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trattati  
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 4f) Convegni, Seminari e corsi di formazione organizzati 
  
5) Sintesi dell’attività scientifica 

6) Abstract delle pubblicazioni selezionate e presentate 

1)  Pubblicazioni scientifiche

1a) Monografie o trattati scientifici
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1.  F. F. Calemi, Argomentare, dimostrare, confutare. Un’introduzione alla logica, 
Carocci, Roma, in corso di pubblicazione. 

2.F. F. Calemi, Metaphysics and Scientific Realism: Essays in Honour of David 
Malet Armstrong, De Gruyter, Boston/Berlin 2016. 

3. F. F. Calemi, Achille Varzi. Logica, semantica, metafisica, AlboVersorio, 
Milano 2015. 

4. F. F. Calemi, M. Paolini Paoletti, Cattive argomentazioni: come riconoscerle, 
Carocci, Roma 2014. 

5. F. F. Calemi, Le radici dell’essere. Metafisica e metaontologia in David Malet 
Armstrong, Armando Editore, Roma 2013. 

6. F. F. Calemi, Dal nominalismo al platonismo. Il problema degli universali nella 
filosofia contemporanea, Mimesis, Milano 2012. (Secondo classificato Premio 
“Opera prima della Consulta nazionale di Filosofia” 2013) 

1b) Articoli in rivista 
7. F. F. Calemi, “Parlare «come gioca uno scacchista». Matematica e semantica 

degli scacchi in Wittgenstein”, in M. Moschini (a cura di), Il riconoscimento in 
gioco, in corso di pubblicazione. 

8. F. F. Calemi, “Quantificazione, predicazione e posizioni non-referenziali. Una 
soluzione al regresso di Bradley”, Giornale di metafisica, 2/2020, pp. 524-540. 

9.F. F. Calemi, “Predicazione, anafora e proprietà”, in Paradigmi, 3, 2014, pp. 
125-142. 

10. F. F. Calemi, “The Nominalist’s Gambit and The Structure of Predication”, in 
Metaphysica. The International Journal for Ontology & Metaphysics, 15(2), 
2014, pp. 313-328. 

11. F. F. Calemi, “L’argomento dell’uno sui molti. Il dilemma dello struzzo’”, in 
Rivista di estetica, n.s., 57 (3 / 2014), LIV, pp. 219-240. 

12. F. F. Calemi, “Linceo e la presbiopia ontologica. Considerazioni sul 
nominalismo di Achille Varzi”, in Isonomia, 4, 2014, pp. 57-70. 

13. F. F. Calemi, “Profilo di David Malet Armstrong”, in Analytical and 
Philosophical Explanation, <www.aphex.it>, 4, 2011. 

14. F. F. Calemi, “La disputa Nominalisti-Universalisti”, in Analytical and 
Philosophical Explanation, <www.aphex.it>, 1, 2009. 

15. F. F. Calemi, “Relazioni platoniche”, Studi Umbri, 1, 2009. 
16. F. F. Calemi, “Unum versus alia. Note sul riferimento astratto nel problema 

degli universali”, in Annali dell’Università degli Studi di Perugia, pp. 321-352. 

1c) Contributi in volume (Capitolo o Saggio)
17.  F. F. Calemi, “Proprietà e relazioni. La rinascita del problema degli universali 

nell’ontologia analitica”, in M. Marianelli et al., Anima, corpo, relazioni. 
Storia della filosofia da una prospettiva antropologica, Vol. III, in corso di 
pubblicazione. 
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18. F. F. Calemi, “Universali e significato focale in Polanyi”, in A. Allegra, F. F. 
Calemi, M. Moschini, Studi in onore di Carlo Vinti, Edizioni Scientifiche 
Italiane, in pubblicazione. 

19. F. F. Calemi, “L’intersoggettività e il problema del disaccordo ontologico: 
alcune prospettive metodologiche”, in F. F. Calemi, M. Marianelli, N. Ghigi, 
Intersoggettività e vie dell’ontologia, Città Nuova, Roma 2019. 

20. F. F. Calemi, “Le leggi di natura e il problema della sottodeterminazione”, in 
L. Cimmino et al. (a cura di), Fare scienza oggi, Morlacchi Editore, Perugia 
2018. 

21. F. F. Calemi, “Sottodeterminazione e leggi di natura. Osservazioni sulla tesi 
Duhem-Quine”, in M. Fortino (a cura di), Studi su Pierre Duhem, Aracne, 
Roma 2017. 

22. F. F. Calemi, “Ostrich Nominalism or Ostrich Platonism?”, in F. F. Calemi (a 
cura di), Metaphysics and Scientific Realism: Essays in Honour of David Malet 
Armstrong, De Gruyter, Berlino 2016, pp. 31-49. 

23. F. F. Calemi, “Introduction”, in F. F. Calemi (ed.), Metaphysics and Scientific 
Realism: Essays in Honour of David Malet Armstrong, De Gruyter, Berlino 
2016, pp. 1-11. 

24. F. F. Calemi, “Teorie realiste dell’istanziazione”, in Vinti C. et al. (a cura di), 
Epistemologia e soggettività oltre il relativismo, Mimesis, Milano 2013. 

25. F. F. Calemi, “Metafisica e metaontologia. Le ragioni dell’apparenza tra 
fondazione e quantificazione”, in P. van Inwagen, Metafisica, tr. it. a cura di F. 
F. Calemi, Cantagalli, Siena 2011. 

26. F. F. Calemi, “Fattori di verità e slingshot: quanti fatti esistono?”, in Vinti C. (a 
cura di), Le forme della razionalità tra realismo e normatività, Mimesis, 
Milano 2009, pp. 101-118. 

1d) Recensioni e curatele 
27. A. Allegra, F. F. Calemi, M. Moschini, Studi in onore di Carlo Vinti, Edizioni 

Scientifiche Italiane, in pubblicazione. 
28. F. F. Calemi (ed.), Metaphysics and Scientific Realism: Essays in Honour of 

David Malet Armstrong, De Gruyter, Berlino 2016. 
29. F. F. Calemi, “Recensione a Metamorfosi. Enigmi filosofici del cambiamento, 

Antonio Allegra, Mimesis, Milano 2010”, in Rivista di filosofia neo-scolastica, 
2/3 (2012), pp. 528-530. 

30. F. F. Calemi, “Recensione a Sketch for a Systematic Metaphysics, David M. 
Armstrong, Oxford University Press, Oxford 2010”, in Philosophical News, 4, 
2012, pp. 200-207. 

31. Michael Polanyi, Saggi inediti, tr. it. di F. F. Calemi, Morcelliana, Roma 2012. 
32. Peter van Inwagen, Metafisica, tr. it. a cura di F. F. Calemi, Cantagalli, Siena 

2010. 
33. Michael Polanyi, Scienza, fede e società, tr. it. di F. F. Calemi, Armando, 

Roma 2007. 
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2) Attività didattica e didattica integrativa 
2a) Insegnamenti affidati nel proprio Ateneo:  

A.A. 2020/2021: 
1. Logica (36 ore - 6 CFU, Laurea magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni, 

Università degli Studi di Perugia). Programma del corso: Dalla logica 
proposizionale alla logica dei predicati con quantificatori ed identità; nozioni di 
logica modale. 

2. Storia della filosofia contemporanea (72 ore - 12 CFU, Laurea in Filosofia e 
scienze e tecniche psicologiche). Programma del corso: Realismo e anti-
realismo nella filosofia contemporanea. 

3. Filosofia della mente (54 ore - 9 FCU, Laurea in Filosofia e scienze e tecniche 
psicologiche). Programma del corso: Le principali correnti della filosofia della 
mente e il problema dell’intelligenza artificiale. 

A.A. 2019/2020: 
1. Logica (36 ore - 6 CFU, Laurea magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni, 

Università degli Studi di Perugia). Programma del corso: Dalla logica 
proposizionale alla logica dei predicati con quantificato ed identità; nozioni di 
logica modale. 

2. Storia della filosofia contemporanea (72 ore - 12 CFU, Laurea in Filosofia e 
scienze e tecniche psicologiche). Programma del corso: Ludwig Wittgenstein tra 
psicologismo e anti-psicologismo. 

3. Filosofia della mente (54 ore - 9 FCU, Laurea in Filosofia e scienze e tecniche 
psicologiche). Programma del corso: Mente, razionalità e persuasione. 

A.A. 2018/2019: 
1. Logica (36 ore - 6 CFU, Laurea magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni, 

Università degli Studi di Perugia). Programma del corso: Dalla logica 
preposizionale alla logica dei predicati con quantificato ed identità; nozioni di 
logica modale. 

2. Storia della filosofia contemporanea (72 ore - 12 CFU, Laurea in Filosofia e 
scienze e tecniche psicologiche). Programma del corso: Ludwig Wittgenstein tra 
psicologismo e anti-psicologismo. 

3. Filosofia della mente (54 ore - 9 FCU, Laurea in Filosofia e scienze e tecniche 
psicologiche). Programma del corso: Le principali correnti della filosofia della 
mente e il problema dell’intelligenza artificiale. 

A.A. 2017/2018: Titolare dei seguenti corsi: 
4. Logica (36 ore - 6 CFU, Laurea magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni, 

Università degli Studi di Perugia). Programma del corso: Dalla logica 
preposizionale alla logica dei predicati con quantificato ed identità; nozioni di 
logica modale. 
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5. Storia della filosofia contemporanea (72 ore - 12 CFU, Laurea in Filosofia e 
scienze e tecniche psicologiche). Programma del corso: Il problema del 
significato nella filosofia contemporanea. 

A.A. 2016/2017: Titolare dei seguenti corsi: 
6. Logica (36 ore - 6 CFU, Laurea magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni, 

Università degli Studi di Perugia). Programma del corso: Dalla logica 
preposizionale alla logica dei predicati con quantificato ed identità; nozioni di 
logica modale. 

7. Storia della filosofia contemporanea (72 ore - 12 CFU, Laurea in Filosofia e 
scienze e tecniche psicologiche). Programma del corso: Semantica e ontologia 
in David Malet Armstrong. 

A.A. 2015/2016: Titolare dei seguenti corsi: 
8. Logica (36 ore - 6 CFU, Laurea magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni, 

Università degli Studi di Perugia). Programma del corso: Logica proposizionale, 
logica dei predicati. Corso monografico sul problema della quantificazione al 
secondo ordine e le proprietà. 

A.A. 2014/2015: Titolare dei seguenti corsi: 
9. Logica (36 ore - 6 CFU, Laurea magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni, 

Università degli Studi di Perugia). Programma del corso: Dalla logica formale 
alla ontologia analitica. 

A.A. 2013/2014: Titolare dei seguenti corsi: 
10. Logica (36 ore - 6 CFU, Laurea magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni, 

Università degli Studi di Perugia). Programma del corso: Dalle fallacie 
argomentative alla logica matematica. 

A.A. 2012/2013: Titolare dei seguenti corsi: 
11. Logica (36 ore - 6 CFU, Laurea magistrale in Filosofia ed etica delle relazioni, 

Università degli Studi di Perugia). Programma del corso: Logica e mondi 
possibili. 

2b) Didattica integrativa  
A.A. 2015/2016 

12. Didattica integrativa (36 ore) per l’insegnamento di Storia della filosofia 
contemporanea sul tema “Frege, Russel, Wittgenstein e la nascita della filosofia 
analitica” 

A.A. 2014/2015 
13. Didattica integrativa (36 ore) per l’insegnamento di Storia della filosofia 

contemporanea sul tema “Epistemologia neopositivista, Popper e la nuova 
filosofia della scienza” 
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A.A. 2013/2014 
14. Didattica integrativa (36 ore) per l’insegnamento di Storia della filosofia 

contemporanea sul tema “Il Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein” 

A.A. 2012/2013 
15. Didattica integrativa (36 ore) per l’insegnamento di Storia della filosofia 

contemporanea sul tema “Il problema del significato nella filosofia analitica” 

2c) Insegnamenti e corsi svolti presso altri Enti/Istituti 
16. “Logica e la persuasione”, seminario tenuto presso la Summer School, presso 

Villa Montesca – Città di Castello, organizzato dal Centro Studi Universitari 
Altotiberini, 23-30/07/2018. 

17. “La teoria dei giochi e il game design”, seminario tenuto presso il Dipartimento 
di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, Università degli Studi di 
Perugia, 6-7/06/2018 

18. Seminario di 30 ore tenuto come esperto esterno nel progetto PON “Il gioco tra 
filosofia e opera d’arte. Percorsi del riconoscimento di sé e dell’altro attraverso 
l’esperienza artistica e ludica”, svoltosi presso il Liceo Artistico “Bernardino Di 
Betto”, Perugia, dal 01/02/2018 al 01/03/2018. 

19. “Le tecniche argomentative”, Summer School “Train your Brain”, Piediluco 
(TN), 07/07/2017. 

20. “Il riconoscimento di sé attraverso l’esperienza ludica”, seminario tenuto presso 
il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione, 
Università degli Studi di Perugia, 26-27/10/2017. 

21. “Fondamenti di ontologia analitica: proprietà e relazioni”, lezione seminabile 
per la Scuola di Dottorato, Università degli Studi di Perugia, 7/12/2016. 

3) Attività seminariali svolte 
Dal 2012 al 2021 Calemi ha svolto i seguenti seminari per il corso di Laurea in 
“Filosofia e scienze e tecniche psicologiche” e per il corso di Laurea in “Filosofia ed 
etica delle relazioni”, presso l’Università degli Studi di Perugia: 
- Laboratorio di logica e ontologia, 72 ore, marzo 2021. 
- Seminario “Filosofia della mente e ragionamento come calcolo”, 5 marzo 2019 
- Seminario “L’epistemologia contemporanea”, 7 novembre 2018 
- Seminario “Estensioni della logica proposizionale: le logiche modali”, 27 novembre 

2018 
- Seminario “L’argomento ontologico di Sant’Anselmo alla luce della logica modale”, 

7 novembre 2017 
- Seminario “Il problema dell’io in Wittgenstein”, 28 novembre 2017 
- Seminario “I paradossi della logica deontica”, 17 ottobre 2016 
- Seminario “Il problema dell’ateismo in Feuerbach e Marx”, 14 novembre 2016 
- Seminario “Universali e quantificazione del secondo ordine”, 10 novembre 2015 
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- Seminario “Il significato in Frege tra senso e riferimento”, 24 novembre 2015 
- Seminario “Heidegger e il problema della comprensione dell’Essere”, 10 marzo 2015 
- Seminario “Logiche non-classiche”, 11 novembre 2014 
- Seminario “La prova ontologica di Gödel”, 10 dicembre 2013 
- Seminario “Logica della predicazione”, 10 dicembre 2012 

4) Titoli 
4a) Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi 
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

1. Partecipazione a titolo di Coordinatore scientifico di Unità Locale al progetto 
quadriennale FIRB 2012 - Futuro in ricerca intitolato “ONTOFORMAT: 
Paradigmi classici e fondamenti teorici nella ricerca contemporanea in ontologia 
formale e materiale”, finanziato dal MIUR. 

2. Partecipazione al progetto PRIN 2005-2007, finanziato da MIUR, dal titolo 
“Epistemologia e soggettività” (Responsabile nazionale: Prof. Carlo Vinti). 

3. Partecipazione al progetto PRIN 2005-2007, finanziato da MIUR, dal titolo “Le 
forme della razionalità: tra realismo e normatività” (Responsabile nazionale: 
Prof. Carlo Vinti) 

4b) Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali 
4. Dal 2017 è membro del comitato scientifico della Rivista “Cum-Scientia. Per 

l’unità nel dialogo”, Aracne. 
5. Dal 2014 è Direttore della collana “Ritratti di filosofia contemporanea”, 

AlboVersorio. 
6. Dal 2012 è membro del comitato scientifico della “Rivista italiana di filosofia 

analitica junior”, rivista sottoposta a Peer Review da parte di revisori anonimi. 
7. Dal 2012 è consulting editor della rivista “InKoj. Philosophy & Artificial 

Languages”, rivista sottoposta a Peer Review da parte di revisori anonimi. 

4c) Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica
8. Secondo classificato al Premio “Opera prima della Consulta nazionale di 

Filosofia” edizione 2013 per il libro “Dal nominalismo al platonismo. Il 
problema degli universali nella filosofia contemporanea” (Mimesis 2012).

4d) Altri titoli e incarichi accademici
9. Responsabile per la Qualità presso il corso di Laurea interclasse in “Filosofia e 

scienze e tecniche psicologiche”.
10. Rappresentante di Dipartimento per il progetto europeo SHARPER - La notte 

dei ricercatori.
11. Visiting Scholar presso la Columbia University (New York), 2008 (Supervisore: 

Prof. Achille C. Varzi). Corsi e seminari seguiti durante la visiting scholarship:
- Elementary Logic, (F1401, Section 001), prof. Achille C. Varzi, Columbia 

University (NY).
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- Metaphysics, (V3601, Section 001), prof. Achille C. Varzi, Columbia 
University, (NY).

- An Empiricist Metaphysics, (Phil 77400, 91711), prof. David M. 
Armstrong, C.U.N.Y (NY). 

9. Cultore della materia in Storia della filosofia contemporanea, Università degli 
Studi di Perugia, 2007.

4e) Principali relazioni presentate in convegni nazionali e internazionali:
- F. F. Calemi, “La filosofia contemporanea e le sfide del positivismo”, convegno 

Giornate della filosofia, Terni 28 settembre 2020.
- F. F. Calemi, “La scienza e il problema della sottodeterminazione”, convegno 

“Fare scienza oggi”, Perugia, 15-16 dicembre 2016.
- F. F. Calemi, “Universali e realismo rado”, convegno Ontologia e Scienza, 

Università degli Studi di Macerata, 9 febbraio 2015.
- F. F. Calemi, “Universali, realismo denso e realismo rado”, David Malet Armstrong 

e i fondamenti della metafisica contemporanea. An Opinionated Conference, 8-9 
aprile 2014.

- F. F. Calemi, “Nominalismo, proprietà e tesi-sparseness”, Tavola rotonda “Logica, 
metafisica, ontologia: sulla filosofia di Achille C. Varzi”, Università degli Studi di 
Urbino, 4 marzo 2013. 

- F. F. Calemi, “Le venature qualitative della realtà: un argomento a favore del 
platonismo”, Seminario di Metafisica, Università degli Studi di Perugia, 2 Marzo 
2012. 

- F. F. Calemi, “Dio, l’isola perfetta e i mondi possibili: versioni modali 
dell’argomento ontologico”, Seminario di Metafisica, Università degli Studi di 
Perugia, 11 Marzo 2011. 

- F. F. Calemi, “On an argument against the trope theory”, Sopha Conference, 
Ginevra, 2 settembre 2009.

- F. F. Calemi, “Totality and Negation: The Big One Ain’t a Big Deal”, Third VAF 
Conference: Recent Trends in Philosophy of Language and General Analytic 
Philosophy, Tilburg University, Olanda, 22-23 gennaio 2009. 

- F. F. Calemi, “Omis Negatio est Determinatio”, Conferenza della Società Italiana 
di Filosofia Analitica, Università di Bergamo, 25-27 settembre 2008.

4f) Convegni, Seminari e corsi di formazione organizzati
- Organizzazione dell’International Meeting “Metaphysical Questions: An 

International Conference”, Palazzo Feltrinelli, Gargnano del Garda (BS), 29-31 
ottobre 2015.

- Organizzazione della conferenza “David Malet Armstrong e i fondamenti della 
metafisica contemporanea. An Opinionated Conference”, 8-9 aprile 2014.

- Organizzazione del "Seminario di Metafisica”, Università degli Studi di Perugia, 2 
Marzo 2012.

- Organizzazione del "Seminario di Metafisica”, Università degli Studi di Perugia, 
11 Marzo 2011.

5) Sintesi dell’attività scientifica
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La ricerca di Francesco Federico Calemi si centra principalmente sui seguenti temi di 
indagine: ontologia, metafisica, e metaontologia; realismo scientifico australiano con 
particolare riferimento alla figura di David Malet Armstorng; logica e linguaggi naturali.
- Ontologia, metafisica, e metaontologia. Calemi ha svolto diverse indagini riguardanti 

la meta-ontologia contemporanea, ossia delle metodologie di ricerca proposte 
dall’attuale indagine ontologico-metafisica di ambito analitico con particolare 
riferimento alla metafisica sistematica elaborata dal filosofo australiano David Malet 
Armstrong. L’attenzione focale nei confronti di Armstrong è motivata dal fatto che 
l’opera dell’Autore rappresenta un punto di vista privilegiato per lo studio del 
problema meta-ontologico in quanto, nelle fasi che scandiscono lo sviluppo della 
riflessione armstrongeana, si assiste al progressivo abbandono del classico paradigma 
meta-ontologico quantificazionista, di ispirazione quineana, e al sorgere di una 
rinnovata meta-ontologia, basata sulla cosiddetta truthmaker theory. Ciò ha 
consentito a Calemi di evidenziare come la complessità strutturale e metodologica 
che caratterizza la ricca produzione filosofica di Armstrong dischiuda prospettive 
innovative e non ancora del tutto esplorate della ricerca metafisica odierna. 

- Realismo scientifico. Con particolare riferimento al pensiero di David Malet 
Armstrong, Calemi indaga la fisionomia del realismo scientifico di matrice 
australiana evidenziando come il realismo scientifico armstrongeano sia il prodotto di 
una confluenza di innovativi motivi metafisici ed epistemologici strettamente 
connessi tra di loro. L’esistenza di un mondo spaziotemporale “mind/language-
independent”, costituito da stati di cose e governato da leggi di natura è un’ipotesi 
che, in Armstrong, acquisisce uno spessore e una prospettiva epistemologico-
metafisica per molti versi inediti. Il tema è stato ulteriormente sviluppato in una 
indagine in merito a un plesso di questioni che risultano di cruciale importanza per la 
filosofia della scienza, ossia il problema di definire cosa sia una legge di natura, sia 
essa intesa in termini deterministici, probabilistici o funzionalistici. In particolar 
modo dopo aver preso in considerazione le prospettive regolariste neo-humeane, 
Calemi ha evidenziato i limiti indicando come le teorie afferenti alla corrente del 
realismo nomico risultino più sensibili alle istanze della stessa ricerca scientifica. 
Infine Calemi ha analizzato il realismo nomico necessitarista di Armstrong, 
inquadrandolo nell’ambito più vasto della teoria realista delle proprietà da egli difesa 
e del rapporto tra proprietà categoriali e proprietà disposizionali da egli indicato. 

- Rapporto tra logica formale e linguaggio naturale. Un ulteriore aspetto della ricerca 
di Calemi consiste nell’approfondire il tema del rapporto tra strutture e sistemi 
logico-formali e linguaggio naturale. Tale plesso teoretico è stato indagato anche 
attraverso uno studio riguardante i rapporti generali tra logica e linguaggio entro cui 
ho avuto modo di evidenziare i rischi insiti nell’uso non critico del linguaggio 
ordinario e quello formalizzato. Calemi inoltre ha approfondito lo studio della 
fallacie argomentative e formali, mappando le possibili distorsioni logico-
comunicative che inducono gli utenti del linguaggio a commettere errori inferenziali 
di vario genere, ed ha applicato i risultati dell’indagine al campo della semantica e 
dell’ontologia. 
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5) Abstract di una selezione di pubblicazioni   
F. F. Calemi, “L’intersoggettività e il problema del disaccordo ontologico: alcune 
prospettive metodologiche”, in F. F. Calemi, M. Marianelli, N. Ghigi, Intersoggettività e 
vie dell’ontologia, Città Nuova, Roma 2019. 
Abstract: 
Nel testo viene affrontato il tema della intersoggettività declinato rispetto a un 
particolare caso di studio, ossia il fenomeno del disaccordo che interessa le dispute 
ontologiche. Le domande che guidano lo sviluppo della riflessione sono le seguenti: 
quando due o più soggetti sono in disaccordo ontologico? Esistono criteri per decretare 
se un disaccordo ontologico è autentico oppure no? È possible parlare di disaccordo 
ontologico? Come gestire i disaccordi ontologici? Dato che i problemi gravitanti attorno 
alla questione del disaccordo ontologico sono problemi propriamente metaontologici, 
vengono indagate alcune delle principali tesi, nate nell’alveo della filosofia 
contemporanea di ambito analitico, riguardanti sia il problema di definire l’ambito 
proprio della ricerca ontologica sia la questione della messa a punto delle metodologie 
del suo procedere, metodologie – queste ultime – che dovrebbero garantire la possibilità 
di comprensione e analisi della questione del disaccordo ontologico. La nostra 
esposizione prende le mosse dal locus classicus rappresentato dalle riflessioni 
sviluppate da Quine in merito al compito dell’ontologia e sarà finalizzata a mettere a 
fuoco tre differenti concezioni di cosa significhi, da un punto di vista metodologico, fare 
ontologia. Le tre proposte vengono quindi esposte nei loro nuclei teorici fondamentali e 
analizzate contrastivamente per dar ragione dei fattori che decretano reciproche 
incompatibilità e degli aspetti che, invece, aprono la via a una possibile integrazione. 

F. F. Calemi, “Sottodeterminazione e leggi di natura. Osservazioni sulla tesi Duhem-
Quine”, in M. Fortino (a cura di), Studi su Pierre Duhem, Aracne, Roma 2017. 
Abstract: 
La tesi della sottoderminazione delle teorie scientifiche rispetto all’evidenza, nota come 
tesi Duhem-Quine, rappresenta una delle più interessanti sfide per la riflessione 
epistemologica contemporanea. Nel presente lavoro ne esporrò le principali varianti e 
valuterò, in relazione alla questione dello status ontologico delle leggi di natura, in che 
misura la tesi della sottoderminazione costituisca una difficoltà per il realismo 
scientifico.  

F. F. Calemi, “Ostrich Nominalism or Ostrich Platonism?”, in F. F. Calemi (a cura di), 
Metaphysics and Scientific Realism: Essays in Honour of David Malet Armstrong, De 
Gruyter, Berlino 2016, pp. 31-49. 
Abstract: 
“Ostrich” is an epithet that Armstrong employs to label what he considers the weakest 
form of contemporary Nominalism insofar as it refuses to engage in serious ontological 
enquiry. This epithet – and the negative judgment that comes with it – has deeply 
influenced the debate between nominalists and realists, and it is supported by three 
major arguments put forward by Armstrong, each of which bears on certain drawbacks 
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that allegedly cripple Ostrich Nominalism: the argument from gross facts, the harlot 
argument, and the truthmaker argument. Deploy- ing this array of arguments, Armstrong 
aims to show that, in confronting with the problem of the existence of properties, 
Ostrich Nominalists must do something else than just burying their heads in the sand. In 
what follows, I will first review Armstrong’s three arguments, contending that none of 
them is fully satisfactory. Then I will sketch a Platonic theory of predication, and I will 
argue that such a theory, while sharing the “ostrich” feature of Ostrich Nominalism, 
provides a more adequate response to Armstrong’s three challenges.  

F. F. Calemi, “Introduction”, in F. F. Calemi (ed.), Metaphysics and Scientific Realism: 
Essays in Honour of David Malet Armstrong, De Gruyter, Berlino 2016, pp. 1-11. 
Abstract: 
David Malet Armstrong has been one of the most influential contemporary 
metaphysician working in the analytic tradition and surely the greatest 20th century 
Australian philosopher. His main merit is to have reestablished metaphysics as a 
respectable branch of philosophy placing it at the centre of the philosophical debate, and 
giving it the status of an authoritative and competent interlocutor of both rational and 
empirical sciences. By means of a rigorously argumentative approach and a sharp prose, 
Armstrong has built a whole metaphysical system, that is, a comprehensive and unified 
picture of the fundamental structure of the world. One of the most striking features of 
his meta- physics is the simplicity of its core thesis that could be recapped by 
Armstrong’s following motto: “States of affairs rule!”. In order to grasp the meaning of 
Armstrong’s motto I will expose what kind of entity is a state of affairs, and in what 
sense are states of affairs supposed to “rule” in a metaphysical system. 

F. F. Calemi, Achille Varzi. Logica, semantica, metafisica, AlboVersorio, Milano 2015. 
Abstract: 
Achille Varzi è uno dei maggiori protagonisti del metaphysical turn che ha 
caratterizzato il panorama filosofico contemporaneo. Le sue opere hanno contribuito a 
suscitare un notevole interesse pubblico attorno a problemi legati al rapporto tra logica, 
ontologia e metafisica, influenzando in modo inedito e fecondo il dibattito filosofico 
attuale. Questo libro intende tracciare un ritratto dell’Autore attraverso la presentazione 
dei principali temi attorno a cui si snoda la sua ampia produzione. 

F. F. Calemi, M. Paolini Paoletti, Cattive argomentazioni: come riconoscerle, Carocci, 
Roma 2014. 
Abstract: 
Persuasione e logica non sempre vanno di pari passo. Lo attestano le fallacie logiche, 
ossia i ragionamenti errati ma psicologicamente convincenti che non di rado seguiamo 
(consapevolmente o meno) nel difendere le nostre opinioni, nel soppesare scelte o nel 
prendere decisioni. Ma per quale motivo le fallacie risultano persuasive? COme 
riconoscerle e smascherarle? In che modo è possibile ribattervi? Quali accorgimenti ci 
consentono di evitarle? Il libro risponde a questi interrogativi proponendo 
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un’esposizione e classificazione delle principali fallacie, discutendole attraverso esempi 
tratti da situazioni quotidiane e dal mondo della comunicazione. 

F. F. Calemi, Le radici dell’essere. Metafisica e metaontologia in David Malet 
Armstrong, Armando Editore, Roma 2013. 
Dalla teoria “rada” degli universali alla spiegazione attualista della modalità, dalla 
concezione anti-regolarista della causalità al problema del fondamento ontologico delle 
leggi di natura, passando per i temi della mente, della percezione, della costituzione dei 
fatti, delle strutture matematiche e dei rapporti vigenti tra essere e verità, la ricca agenda 
filosofica di David Malet Armstrong (1921) è unanimemente considerata come un punto 
di confronto imprescindibile per la ricerca filosofica contemporanea. Fondatore 
dell’influente scuola metafisica australiana, Armstrong è altresì noto per aver coniugato 
con equilibrio e originalità un austero spirito empirista alle istanze fondative di un 
autentico realismo metafisico, portando a compimento un progetto filosofico 
sistematico e innovativo, rispondente al nome di “realismo scientifico”. Questo saggio 
intende ripercorrerne i principali nuclei tematici prestando attenzione alle peculiari 
assunzioni metodologiche che ne articolano la struttura. 

F. F. Calemi, “Predicazione, anafora e proprietà”, in Paradigmi, 3, 2014, pp. 125-142. 
Abstract: 
La tesi secondo cui gli enunciati predicativi veri hanno una distintiva portata ontologica 
impegnando non solo all’esistenza dei correlativi soggetti d’attribuzione ma anche a 
quella delle proprietà che di essi si predicano apre lo spazio dello scontro tra i realisti, 
amici delle proprietà, e i nominalisti, loro fermi oppositori. Naturalmente il leitmotiv 
realista sulla predicazione prevede considerevoli varianti sul tema riguardanti 
eminentemente (1) la determinazione dell’estensione della tesi realista sulla 
predicazione, e (2) la strategia argomentativa volta a fondare la stessa.  Quanto al primo 
punto, al realista spetta rispondere sistematicamente a questioni generali riconducibili al 
problema di definire la trama delle relazioni intercorrenti tra predicati e proprietà. Se 
intesa nei termini di una fitta corrispondenza uno-a-uno, essa implica l’accettazione di 
un’ontologia sovrabbondante, tipicamente platonica. Di converso, se scandita da 
intervalli irregolari – tali per cui solo alcuni enunciati predicativi implicano l’esistenza 
di proprietà –, essa comporta l’accettazione di un’ontologia rada, fatta propria dagli 
aristotelici. Il secondo punto, a differenza del primo, non riguarda primariamente l’asse 
platonismo-aristotelismo essendo in un certo senso ortogonale a questo. La polarità in 
oggetto è quella che vede schierati, da un lato, i realisti convinti che, dato un enunciato 
predicativo del tipo «a è F» – laddove le lettere schematiche «a» e «F» sostituiscono, 
rispettivamente, il nome di un individuo particolare e un termine generale –, tale 
enunciato implichi immediatamente e per se stesso l’esistenza di una proprietà 
introdotta nell’universo del discorso dall’uso del corrispettivo predicato; e, dall’altro la- 
to, i realisti che insistono sul fatto che enunciati predicativi del tipo «a è F» non 
implichino immediatamente e per se stessi l’esistenza di proprietà ma che, piuttosto, lo 
facciano tramite la mediazione di un principio generalissimo riguardante la prassi 
predicativa. Nella prima parte del presente saggio focalizzeremo l’attenzione su questa 
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seconda strategia argomentativa e sul principio “di mediazione” che ne fa da fulcro; 
indicheremo come da essa emerga una specifica interpretazione di ciò attorno a cui 
dibattono i realisti e i nominalisti che ratificano detto principio. Prendendo le mosse da 
una rinnovata soluzione afferente alla prima tipologia argomentativa solleveremo una 
critica ai presupposti che operano entro le soluzioni che tentano di far emergere “per via 
mediata” la portata ontologica degli enunciati predicativi, tracciando infine un bilancio 
prospettico sul problema. 

F. F. Calemi, “The Nominalist’s Gambit and The Structure of Predication”, in 
Metaphysica. The International Journal for Ontology & Metaphysics, 15(2), 2014, pp. 
313-328. 
Abstract: 
Call the realist thesis that the truth of statements of the form “a is F” entails the 
existence of properties only via the schema “a is F iff a instantiates F-ness” 
Introductionism; call the nominalist thesis that the schema “a is F iff a instantiates F-
ness” doesn’t really introduce properties into the domain of discourse Anti-
Introductionism. I’ll show that both Introductionism and Anti-iIntroductionism 
presuppose two crucial assumptions concerning abstract singular terms and predicates, 
that in turn constitute the pivots of an (allegedly) cogent argument against realism, that 
is the so-called nominalist’s gambit. Moreover, moving from the phenomenon that I’ll 
call property-anaphora, I hold that these presuppositions are reciprocally incompatible. 
I’ll conclude that Introductionism and Anti-Introductionism are positions based on an 
inconsistent ground, and that the nominalist’s gambit is without force. 

F. F. Calemi, “L’argomento dell’uno sui molti. Il dilemma dello struzzo’”, in Rivista di 
estetica, n.s., 57 (3 / 2014), LIV, pp. 219-240. 
Abstract: 
The purpose of this paper is to defend the so-called Ostrich Nominalism against the 
influential criticism that has been put forward by David M. Armstrong. First, I recon- 
struct Armstrong’s “One over Many” argument for universals, reviewing his main 
reasons for rejecting the foremost kinds of nominalism. I then argue that Ostrich 
Nominalism has been underrated by Armstrong and that, consequently, his strategy for 
dealing with it results in misleading and elusive conclusions. I conclude that Ostrich 
Nominalism represents an arduous challenge to Armstrong’s Realism in that it compels 
him either to give up his sparse Realism, or to acknowledge that all the solutions to the 
problem of universals are utterly meaningless.  

F. F. Calemi, “Linceo e la presbiopia ontologica. Note sul nominalismo di Achille 
Varzi”, in Isonomia, 4, 2014, pp. 57-70. 
Abstract: 
Nella saga mitologica degli Argonauti, Linceo viene presentato come uomo dotato di 
una vista straordinaria. L’allusione a tale dote, sotto la penna di Erasmo da Rotterdam, 
diventa occasione per canzonare i filosofi realisti «che asseriscono di vedere idee 
universali, forme separate, materie prime, quiddità, ecceità, formalità, istanti, cose così 
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sottili che neanche Linceo, credo, sarebbe in grado di scorgerle». Il gioco dell’ironia, 
però, cela un serio dilemma che accende un dibattito filosofico bimillenario entro il 
quale gli appartenenti alla fazione nominalista rimproverano i realisti di esser degli 
allucinati, mentre questi ultimi biasimano l’atteggiamento da struzzo tendenzialmente 
assunto dai primi. Insomma, non è poi così certo, come Erasmo pur lascia intendere, se 
siano i realisti a esser vittime di «allucinazioni ontologiche» e non piuttosto i 
nominalisti ad essere affetti da una forma di «miopia ontologica». In questo breve 
intervento non tenterò di porre una soluzione al quesito: ne illustrerò piuttosto la 
complessità commentando alcune delle tesi sostenute da Achille C. Varzi, uno dei 
maggiori esponenti della corrente nominalista contemporanea. Dapprima prenderò in 
considerazione la posizione di Varzi riguardante il nesso, secondo i realisti intuitivo, che 
legherebbe predicazione e ontologia e, in maniera più specifica, i predicati e le 
proprietà. Le riflessioni che svilupperemo mi porteranno a discutere di un tema 
strettamente connesso, benché avente una portata più generale: quello del rapporto tra i 
due differenti approcci alla pratica ontologica che Varzi individua e illustra, 
etichettandoli come ermeneutico e revisionista. 

F. F. Calemi, Dal nominalismo al platonismo. Il problema degli universali nella filosofia 
contemporanea, Mimesis, Milano 2012. (Secondo classificato Premio “Opera prima 
della Consulta nazionale di Filosofia” 2013) 
Abstract: 
Il nostro senso della realtà ci induce a credere che esistano non solo gli individui 
particolari che ci circondano ma anche le proprietà che essi esibiscono. Le attribuiamo, 
le descriviamo, le classifichiamo, le contiamo, le identifichiamo, le distinguiamo e ne 
affermiamo l’esistenza. Qualora non fossero reali, di cosa mai parleremmo? Eppure, sin 
da Platone, la tradizione filosofica attesta come non sia facile determinare se e cosa 
siano le proprietà. Posto che esistano realmente, sono universali o particolari, eterne o 
contingenti? Si tratta di entità trascendenti o immanenti? E se invece non esistono, ha 
senso intenderle come illusioni concettuali, proiezioni linguistiche, o addirittura come 
riflessi dell’esistenza di mondi possibili diversi dal nostro, o pensieri appartenenti alla 
mente di Dio? La presente ricerca affronta questi ed altri interrogativi che si accendono 
attorno al bimillenario “problema degli universali” nel contesto filosofico 
contemporaneo. 

F. F. Calemi, “Teorie realiste dell’istanziazione”, in Vinti C. et al. (a cura di), 
Epistemologia e soggettività oltre il relativismo, Mimesis, Milano 2013. 
Abstract: 
Sono forse pochi, in metafisica, gli argomenti che hanno conosciuto la stessa notorietà 
del regresso di Bradley, regresso che ancora oggi affligge buona parte delle teorie 
realiste delle proprietà e che sembrerebbe imporre severi vincoli logico-ontologici non 
sempre rispettati o adeguatamente soddisfatti, se non – come sono in molti a credere – 
vere e proprie confutazioni della posizione realista. Lo scopo che mi prepongo in questo 
breve intervento sarà quello di esporre una delle più celebri versioni dell’argo- mento di 

14



Bradley per poi indicare come, a partire dallo stesso, abbia preso il via l’acceso dibattito 
attorno alla natura della relazione (se di relazione si tratta) dell’istanziazione che per i 
realisti dovrebbe legare le proprietà universali ai rispettivi portatori particolari. 
Illustreremo quindi le principali soluzioni teoretiche a disposizione leggendole nei 
termini di possibili proposte risolutorie alla sfida sollevata dal regresso bradleyano.  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96. 
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Francesco Federico Calemi 
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