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ABSTRACT - Il Nominalismo è la tesi che non esistono entità astratte. Numeri, insiemi e altri oggetti
matematici sono solitamente considerati casi esemplari di entità astratte. Per i nominalisti si pone quindi
il problema di chiarire in cosa consista il valore della matematica una volta ammesso che gli oggetti di
cui la matematica sembra trattare non esistono.
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1. CHI SONO I NOMINALISTI?
Chi crede che non esistano entità astratte è un nominalista.1 Anche se non si è in grado
di tracciare con assoluta precisione la distinzione tra entità astratte ed entità concrete, le
entità matematiche (numeri, insiemi, funzioni...) sono considerate casi esemplari di
entità astratte.2 Tanto basta per concludere che un nominalista crede che numeri ed altre
entità matematiche non esistano.
Questo spiega l’interesse dei nominalisti nei confronti della filosofia della matematica.
La matematica è interessante, per i nominalisti, perché pone loro un problema. Sembra
infatti vero che 2 + 2 = 4 e che esistono infiniti numeri primi. Ma com’è possibile che
queste affermazioni siano vere, se non esistono entità come il numero 4 o i numeri
primi?
Una volta consapevoli di questo problema, è naturale porsi due domande: se ci siano
davvero delle buone ragioni per essere nominalisti, e se sia possibile esserlo senza
mettersi nell’imbarazzante posizione di chi ha la pretesa di voler negare dei risultati
matematici all’apparenza molto più solidi di qualsiasi filosofia con la pretesa di metterli
in discussione.

2. PERCHÉ ESSERE NOMINALISTI?
Una prima buona ragione per essere nominalisti è che nessuno ha mai visto né toccato
un oggetto astratto come un numero. Non solo: un numero non lascia nessuna traccia
1

Cfr. Field [1980, p. 1]: «Il nominalismo è la dottrina secondo cui non esistono entità astratte». (trad.
mia). Questo è il senso moderno di nominalismo. Accanto a questo ve ne è un altro, più tradizionale, per
cui il nominalismo è il rifiuto degli universali. Vedi Szabo [2003] e Rodriguez-Pereyra [2011].
2
Sulla distinzione astratto/concreto, si veda Rosen [2012]. Hart [1991] difende la tesi che i numeri
siano entità astratte. Si veda anche Burgess [2003]. Naturalmente, è possibile essere nominalisti anche
negando che numeri e altre entità matematiche siano entità astratte. Ma si tratta di una posizione
decisamente minoritaria. Vedi Bigelow [1998], Kitcher [1984] e (limitatamente agli insiemi impuri)
Maddy [1990].
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della sua presenza, non influenza quanto avviene nel mondo fisico né è influenzato da
quanto avviene in esso. Tutto questo sembra rendere impossibile l’interazione tra un
oggetto astratto come un numero e un oggetto concreto come un matematico in carne ed
ossa, e quindi la conoscenza matematica.
È giusto notare di passaggio che il problema è un problema generale degli oggetti
astratti (come proposizioni, tipi linguistici, significati, valori morali), visto che secondo
la definizione più comune un oggetto è astratto quando non ha una collocazione spazio
temporale e non possiede poteri causali.
Questo tipo di problema passa sotto il nome di sfida epistemologica al platonismo
[Liggins 2010], dove con ‘platonismo’ si intende la tesi che esistono oggetti astratti. Nel
caso degli oggetti matematici, l’origine di questo problema risale a Benacerraf [1973],
ma la versione più convincente dell’obiezione è quella dovuta ad Hartry Field [1989].3
Un altro problema classico è che, una volta ammessa l’esistenza di oggetti astratti come
numeri e insiemi, può essere difficile stabilire se un oggetto astratto x sia identico o
meno ad un oggetto astratto y. Il caso più famoso (vedi Benacerraf [1965]) è quello del
rapporto tra numeri ed insiemi. La serie dei numeri naturali (0, 1 , 2, ....) può infatti
essere identificata con due serie di insiemi:
∅, {∅}, {{∅}}, {{{∅}}}.... (insiemi di Zermelo)
∅, {∅}, {∅,{∅}}, {∅,{∅},{∅,{∅}}}…. (insiemi di Von Neumann)
Il problema è che non sembrano esserci ragioni decisive per scegliere una
identificazione al posto di un’altra. Perché pensare che il numero due debba essere

3

Per una discussione dell’obiezione di Field al platonismo, vedi Liggins [2006, 2010].
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identificato proprio con l’insieme {{∅}} piuttosto che con {∅,{∅}}? Perché non
pensare invece che non sia nessuno dei due insiemi, ma un’entità a parte?
Qualcuno (cfr. Field [1989, p.22]) ha pensato che trovare risposta a queste domande sia
difficile perché una risposta corretta non c’è. E la risposta non c’è perché i numeri non
sono entità reali, ma fittizie, come i personaggi di un romanzo. Può succedere che in un
romanzo vengano menzionati un personaggio x e un personaggio y, senza che l’autore
specifichi se si tratti o meno dello stesso personaggio. In un caso del genere sembra
naturale che il dibattito circa l’identità tra x e y risulti poco sensato.

3. COME ESSERE NOMINALISTI?
Tutti i nominalisti si identificano nel rifiutare l’esistenza di entità astratte. Di solito,
anche se non sempre, i nominalisti concordano anche sul perché rifiutarle. Esistono
tuttavia dei punti su cui il partito nominalista si divide. Un primo punto è su come
rispondere al partito avverso, quello dei platonisti. Per essere nominalisti bisogna infatti
rispondere al principale argomento a favore dell’esistenza degli oggetti matematici.
L’argomento (ripreso da Linnebo [2013, 2.1]) può essere formulato in modo che consti
di sole due premesse:
P1. Alcuni enunciati matematici (come “π è irrazionale”, “esistono infiniti
numeri primi”, “2+2=4”, “F = g MaM b/d2”, “l’area di Saturno in metri
quadrati è 1.08 · 1012”) sono veri;
P2. Se alcuni enunciati matematici (come “π è irrazionale”, “esistono infiniti
numeri primi”, “2+2=4”, “F = g MaM b/d2”, “l’area di Saturno in metri
quadrati è 1.08 · 1012”) sono veri, allora esistono entità matematiche;
C. Esistono entità matematiche.

Periodico On-line / ISSN 2036-9972
222

Matteo Plebani – Nominalismo in filosofia della matematica

L’argomento è chiaramente valido, il che vuol dire che non si possono accettare
entrambe le premesse e rifiutare la conclusione. La scelta per un nominalista è quindi se
rifiutare P1 o P2.
Nota: Matematica applicata, inferenza alla spiegazione migliore e argomento di
indispensabilità.
La prima premessa dell’argomento precedente (P1) tira in ballo la verità degli asserti
matematici. È importante, quindi, per comprendere la forza della premessa (P1),
ricordarsi che la matematica, soprattutto in un quadro contemporaneo, comprende la
matematica applicata alle scienze naturali, in particolare alla fisica. Secondo una
tradizione che risale a Quine, è proprio il fatto che molti enunciati matematici siano
parte delle nostre migliori teorie scientifiche che ci dovrebbe indurre a ritenere questi
enunciati veri.4
Gli esempi di enunciati matematici applicati possono variare dal banale:
- Il diametro di Manhattan misurato in km è 11. [Quine, 1960, trad. it. p.
242.]
a casi più complessi come:
- F = g MaM b/d2.5 (Cdr. Putnam [1971, p.37])
- «c’è una funzione bilineare differenziabile, la funzione del campo
elettromagnetico, che assegna un numero ad ogni tripla composta da un
punto dello spazio tempo e due vettori situati in quel punto, e tale funzione
4

Vedi, per esempio, Quine 1969, p. 120: «Le asserzioni di esistenza in questa vena filosofica
ammettono dell'evidenza, nel senso che potremmo avere delle ragioni, ed essenzialmente delle ragioni
scientifiche, per includere i numeri o le classi o cose simili nel campo dei valori delle nostre variabili. [...]
I numeri e le classi sono favoriti dalla forza e dalla facilità che forniscono alla fisica teorica e ad altro
discorso sistematico intorno alla natura».
5
La legge di gravitazione universale di Newton.
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obbedisce alle equazioni di Maxwell e alla forza di Lorentz». (Field [1989,
pp. 16-7].
- il grafo di Köninsberg non è euleriano. (Cfr. Lyon [2012]).
Questi enunciati certamente sembrano descrivere dei fatti, insegnarci qualcosa sulla
realtà, affermare delle verità sul mondo. È chiaro che i maggiori problemi per chi voglia
negare che gli enunciati matematici siano veri derivano dal considerare enunciati
matematici di questo tipo.
Per capire l’importanza dell’applicabilità della matematica, è utile ricordarsi di una
corrente filosofica molto popolare nell’Ottocento, il cosiddetto formalismo (cfr. Shaprio
[2000, pp. 140-148]). Secondo i formalisti l’attività matematica è simile al gioco degli
scacchi. Gli scacchi sono un gioco basato su regole: le regole determinano, per ogni
spostamento dei pezzi possibile, se si tratta di una mossa ammissibile oppure no.
Tuttavia, nel muovere i pezzi sulla scacchiera non si afferma o nega nulla. Una certa
mossa non è vera o falsa, è solo corretta o scorretta (ammissibile/non ammissibile).
Analogamente, secondo i formalisti, la matematica consiste essenzialmente nel derivare
dei teoremi a partire da certi assiomi in conformità con certe regole, che permettono di
ridisporre i simboli matematici sulla carta proprio come le regole degli scacchi
permettono di muovere i pezzi sulla scacchiera.
La cosa interessante a proposito del formalismo è che proprio i platonisti, cioè i
sostenitori dell’esistenza delle entità astratte, sono di solito disposti a concedere che se
la matematica non fosse applicabile alla scienza empirica non ci sarebbe ragione per
considerarla qualcosa di sostanzialmente diverso dal gioco degli scacchi. Quello che fa
della matematica una scienza, cioè un’attività volta alla scoperta di verità, e non solo un
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gioco, secondo Frege (il primo grande platonista moderno) è proprio la sua applicabilità
(Frege [1893, sezione 91]). L’altro grande padre del platonismo moderno, Quine [1981],
ha sostenuto una posizione simile, fino a spingersi a dire che quei rami della matematica
del tutto privi di un qualche legame con le applicazioni alle scienze empiriche sono da
considerarsi come null’altro che «matematica ricreativa» [1986, p. 400]. Qualcosa da
non prendere tutto sul serio, quindi, e che si può evitare di considerare vero.
Tuttavia per Quine una buona ragione per credere all’esistenza degli oggetti matematici
c’è ed è la stessa che viene addotta di solito per credere all’esistenza degli elettroni. Il
motivo per cui si crede all’esistenza degli elettroni è che le nostre migliori spiegazioni
scientifiche di vari fenomeni vi fanno inevitabilmente riferimento. L’idea è che se la
migliore spiegazione di un fenomeno richiede che gli elettroni esistono, allora abbiamo
ragione di credere che esistono.
Il punto interessante è che le stesse spiegazioni che menzionano elettroni e altre
particelle subatomiche menzionano anche numeri reali e funzioni; sembra quindi che la
ragione per credere all’esistenza degli elettroni (sono menzionati nelle nostre migliori
spiegazioni scientifiche) sia anche una ragione per credere all’esistenza dei numeri
(Field [1989, Introduzione]).
Questa è una versione di quello che viene chiamato argomento di indispensabilità (di
Quine e Putnam) per l’esistenza delle entità matematiche (Cfr. Colyvan [2001, 2011];
Panza e Sereni [2010, capitolo III]). L’argomento di indispensabilità, nella sua variante
più semplice, (Colyvan [2011]) può essere formulato così:
1. Dovremmo ammettere l’esistenza di tutte e solo le entità indispensabili
alle nostre migliori teorie scientifiche;
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2. Le entità matematiche sono indispensabili alle nostre migliori teorie
scientifiche;
C. Dovremmo ammettere l’esistenza delle entità matematiche.
L’idea è quindi che non solo alcuni risultati matematici hanno delle applicazioni nelle
nostre teorie scientifiche; ma che la matematica applicata è una parte essenziale, quindi
irrinunciabile, di tali teorie.
Il rapporto tra indispensabilità e applicabilità della matematica è un tema complesso.6
Per i nostri scopi, ci è sufficiente sottolineare che l’importanza della matematica
applicata per le nostre migliori teorie scientifiche è stata citata in supporto alla
convinzione che asserti matematici come quelli menzionati in P1 siano veri.

3.1 Contro P1: Finzionalismo
L’argomento base per il platonismo citato all’inizio della sessione 3 parte dalla
premessa che la maggior parte degli enunciati matematici normalmente asseriti siano
veri (P1). Un modo di difendere questa tesi è quello che abbiamo appena visto:
appellarsi all’autorità della scienza, di cui gli asserti matematici citati sembrano fare
parte. In alternativa, si può anche sostenere che enunciati matematici di base, come “2 +
2 = 4”, sono casi paradigmatici di verità ovvie (Parsons [1979]). E in effetti, sembra
davvero strano negare che due più due faccia quattro. Tuttavia, alcuni nominalisti
(primo tra tutti Field [1980, 1989]) hanno scelto proprio questa via per rifiutare
l’argomento base per il platonismo: negare che gli asserti matematici siano veri alla

6

I coraggiosi possono vedere, a tale proposito, la discussione in Yablo [2005].
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lettera.7 Se la tesi appare sconcertante, è importante ricordare ci sono enunciati che
sembrano veri senza esserlo alla lettera. ‘Sherlock Holmes vive al numero 22B di Baker
Street’ può servire come esempio. Ovviamente una tale affermazione non è vera alla
lettera, come si può verificare andando a controllare chi vive a quell’indirizzo. Tuttavia,
in alcuni casi, è chiaramente appropriato affermare che Sherlock Holmes vive al numero
22B di Baker Street. Per esempio, potrebbe affermarlo uno studente per provare di aver
letto Il segno dei tre. In un caso del genere quello che ci interessa non è ciò che è vero,
ma quello che è vero secondo i romanzi di Doyle. Secondo i cosiddetti finzionalisti,
quello che vale per gli enunciati sui personaggi di un’opera di finzione vale per gli
enunciati sui numeri: come ‘Holmes è un detective’ non è vero, ma solo vero secondo la
finzione di Doyle, così ‘π è un numero irrazionale’ non è vero, ma solo vero secondo la
finzione della matematica. Se la cosa può aiutare, si può pensare alla ‘verità secondo la
finzione’ come ‘correttezza’ e riformulare la tesi finzionalista così: gli enunciati
matematici che secondo il platonista sono veri, non sono veri (se non banalmente, vedi
nota 7), ma corretti.
La matematica, secondo l’approccio finzionalista, è paragonabile a un’opera di finzione.
Proprio come un’opera di finzione può essere godibilissima senza essere vera (alla
lettera), così la matematica può essere «buona senza essere vera», nelle parole di Hartry
Field [1980, 1989]. Negare che la matematica sia vera non significherebbe quindi
sminuirne il valore.
Prima di poter valutare l’approccio finzionalista restano da chiarire due cose:

7

‘Non sono veri se non banalmente’ per essere più precisi. Con questo si fa riferimento al fatto che
un enunciato matematico come ‘non esiste un massimo numero primo’ è vero anche per il nominalista,
per un motivo banale: perché per lui i numeri non esistono proprio.
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i) in cosa consista la bontà della matematica, appurato che non consiste nella
sua verità;
ii) quale sia la relazione tra ‘vero’ e ‘vero secondo la finzione della
matematica’.
Una prima risposta a i) è pensare che la bontà della matematica consista semplicemente
nella sua utilità. La matematica sarebbe semplicemente uno strumento, alla stregua di un
pallottoliere o un calcolatore, e non un corpo di asserzioni vere (cfr. Goodman e Quine
[1947]). Secondo questo approccio, noto come strumentalismo, ciò che è vero nella
finzione, o ciò che è matematicamente corretto, non sarebbero altro che le mosse
permesse all’interno di un certo gioco: qualcosa di utile, appunto, ma senza legami con
la verità. In questo, lo strumentalismo può essere considerato una versione del
formalismo incontrato nella nota sull’applicabilità. Un formalismo, però, consapevole di
essere in dovere di fornire una spiegazione dell’applicabilità della matematica. A questo
problema lo strumentalismo risponde sostenendo che la matematica è solo uno
strumento deduttivo, una macchina in grado di ricevere in entrata certe informazioni e
restituirne in uscita altre. Una scatola nera senza contenuto, se si vuole, ma molto utile
dal punto di vista deduttivo. Naturalmente lo strumentalista deve dire di più per rendere
questa idea credibile (un tentativo in questa direzione lo vedremo nella sezione 3.2.1).
Ma c’è, indipendentemente da tutto questo, un’altra ragione per essere insoddisfatti
dello strumentalismo, ed è la sua scarsa plausibilità intuitiva.8 Dire che il numero dei
senzatetto sta aumentando (o che la velocità della mia macchina in km/h è maggiore di
50) suona certamente come un’affermazione, e come un’affermazione in grado di
8

Per espressioni di insoddisfazione nei confronti dello strumentalismo lungo le linee indicate, vedi
Burgess [1983, p. 94], Yablo [2001, pp. 74-75], Burgess e Rosen [1997, p. 63].
Periodico On-line / ISSN 2036-9972
228

Matteo Plebani – Nominalismo in filosofia della matematica

veicolare un’informazione vera; chi la pronuncia normalmente si comporta proprio
come qualcuno che crede in quello che dice – si veda come reagisce quando viene
contraddetto.
La morale sembra quindi questa: anche ammesso che le affermazioni matematiche siano
fatte all’interno di un gioco di finzione – anche ammesso che non siano completamente
vere – sono tuttavia dotate di contenuto, e parte di quel contenuto è vero anche per il
nominalista: chiamiamo questa parte il contenuto nominalista di un asserto matematico.
La nozione di contenuto nominalista fornisce una linea di risposta alla questione ii)
posta sopra. Si tratta di mostrare che gli asserti matematici (per lo meno quelli
appartenenti alla matematica applicata) sono veri nella finzione della matematica perché
una parte del loro contenuto è vera tout court.9 La via più promettente al finzionalismo
sembra dunque quella di specificare, in qualche modo, quale sia tale contenuto.

3.2 Vie facili vs. vie difficili al contenuto nominalista
Un finzionalista, come abbiamo visto, crede che gli enunciati matematici non siano veri
(se non banalmente). Con questo non vuole suggerire che la descrizione del mondo
fisico fornita dalla fisica matematica non sia corretta. Le nostre teorie scientifiche non
sono completamente vere, per il nominalista, nella misura in cui affermano l’esistenza
di entità astratte. Per esempio, quando il fisico Phillys (ripreso da Yablo [2010, p.3])
afferma che «la formazione di stelle decresce esponenzialmente in funzione del tempo
trascorso dal secondo spostamento verso il rosso» quello che dice non può essere vero
alla lettera, secondo il nominalista, visto che per lui non esistono numeri e funzioni.

9

Per il caso della matematica pura vedi, per esempio, Yablo [2002].
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Tuttavia è evidente che una parte di quanto affermato da Phillys è vero: intuitivamente,
la parte che riguarda le stelle. Il problema è come esprimere, in un modo che sia
accettabile per il nominalista, la parte corretta del contenuto dell’enunciato di Phyllis.
Per capire perché isolare il contenuto nominalistico possa costituire un problema, è
importante guardare a casi in cui non lo è. Se ad esempio Phyllis affermasse che:
(B) Il numero delle lune di Marte è due
non sarebbe difficile riformulare il contenuto di B senza menzionare i numeri.
Basterebbe dire:
(B*) Ci sono un x e un y che sono lune di Marte, x è diverso da y, e ogni z
che è una luna di Marte o è x, oppure è y.
Il problema è che non per tutti gli enunciati scientifici è facile fare quanto abbiamo fatto
con B, cioè fornire una parafrasi nominalista come B*.
Una distinzione tra i finzionalisti deriva da come scelgono di reagire a questa difficoltà:
è necessario farsene carico, e intraprendere la via difficile della riscrittura nominalista
delle nostre migliori teorie scientifiche, o se ne può fare a meno, e percorre una strada
più facile?

3.2.1 Un esempio di via difficile: una scienza senza numeri
Una risposta radicale al problema di come individuare il contenuto nominalista è quella
data da Hartry Field [1980, 1989]. Per Field, nel caso della fisica matematica si può fare
qualcosa di analogo a quello che abbiamo fatto con B: fornirne una riscrittura
nominalisticamente accettabile. Questo è il primo passo della strategia portata avanti in
Field [1980]: sviluppare una «scienza senza numeri», ossia nominalizzare la fisica.
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Nominalizzare significa esprimere il contenuto nominalistico di una teoria scientifica T
in una teoria T’ che sia nominalisticamente accettabile.
Sia L il linguaggio di T. Questo linguaggio conterrà (tra le altre cose) termini singolari
per oggetti astratti, predicati per oggetti astratti, e variabili che variano su un dominio di
oggetti astratti. Al contrario, L’ (il linguaggio di T’) conterrà solo termini singolari,
predicati, e variabili per oggetti concreti. Si può chiarire la cosa considerando un
esempio di teoria nominalista considerato dallo stesso Field. Si tratta della formulazione
della geometria presentata nei Fondamenti della geometria di Hilbert [1900].
La geometria cosiddetta analitica, a cui siamo abituati, associa numeri a coppie di punti.
Per esempio, associa ai punti a e b il numero 10 se la distanza tra a e b è 10 volte l’unità
di misura scelta. Si tratta quindi di una geometria platonista e quantitativa, nel senso che
nel suo linguaggio compaiono espressioni come d(a, b) = 10, espressioni che
contengono termini per numeri, i quali servono a misurare una certa quantità (la
distanza, nel nostro caso, rappresentata dalla funzione d).
È chiaro che il riferimento ai numeri non è accettabile da un nominalista, in quanto i
numeri sono entità astratte. Si potrebbe pensare che la stessa cosa valga per i punti nello
spazio tempo, solitamente concepiti come entità geometriche, quindi matematiche.
Secondo Field [1989, pp. 69-72], le cose non stanno così: i punti dello spazio-tempo
sono entità concrete, visto che, a differenza dei numeri, hanno una collocazione nello
spazio tempo, il che permette di riferirsi ad essi; inoltre, sotto certe assunzioni,
possiedono anche poteri causali. Questo significa che un linguaggio nominalista può
includere variabili che variano su punti e predicati che esprimono relazioni tra punti.
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Nel linguaggio della geometria di Hilbert, le relazioni fondamentali sono due: Bet (x, y,
z) e Cong (x, y, z, w).
La lettura intuitiva di Bet (x, y, z) è che il punto x si trova tra y e z, quella di Cong (x, y,
z, w) che il segmento avente per estremi x e y è congruente a quello che unisce z e w.
Questo permette di riformulare alcune asserzioni quantitative e platonistiche in termini
qualitativi e nominalistici. Per esempio, invece di dire che la distanza tra c e d è il
doppio di quella tra a e b, si può dire c’è un punto d’, compreso tra c e d, tale che cd’ è
congruente ad ab e a d’d. Ovvero si sostituisce:
(PG) d (c, d)= 2 d (a, b)
con:
(NG) Bet (d’, c, d) & Cong (a, b, c, d’) & Cong (c, d’, d’, d)
Analogamente, per dire che ab è più lungo di a’b’ basta dire che c’è un punto c
compreso tra a e b tale che ac è congruente con a’b’. Una volta fissato un segmento m,
come metro, poi, si possono anche esprimere in linguaggio nominalista affermazioni
come quella che a dista da b n metri, con un procedimento del tutto analogo.
Il linguaggio della geometria di Hilbert e i relativi assiomi rappresentano una
formulazione completa della geometria euclidea, e illustrano quindi il primo punto della
strategia di Field: nominalizzare una teoria platonistica.
Un altro aspetto del lavoro di Hilbert è rilevante per il programma di Field. La
corrispondenza

tra

affermazioni

qualitative/nominaliste

da

un

lato

e

quantitative/platoniste dall’altro è illuminata dai teoremi di rappresentazione e unicità
dimostrati da Hilbert stesso a proposito della funzione d sopra menzionata (la funzione
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che associa ad ogni coppia di punti a, b, un numero che misura la loro distanza). Il
contenuto di tali teoremi di rappresentazione è che ogni modello degli assiomi della
geometria hilbertiana può essere esteso di modo che:
- d (a, b) = d(c,d) se e solo se Cong (a,b,c,d)
- d (a, b) + d (b, c) = d (a, c) se e solo se Bet (b, a, c)
Inoltre vale che:
- la funzione d è unica modulo una costante moltiplicativa (come quella che
esprime il rapporto tra metri e pollici).
Queste corrispondenze tra risultati quantitativi e qualitativi mostrano, da un lato, come
passare da relazioni tra punti ai numeri reali che ne sono le ‘controparti astratte’;
dall’altro, come ridiscendere alla struttura concreta di partenza.
Questo ci porta alla seconda idea fondamentale del programma di Field: spiegare in
cosa consista l’utilità della matematica. Questo può essere chiarito andando a vedere
cosa accade quando a una teoria nominalistica T’ come la geometria di Hilbert si
aggiunge una teoria matematica M (in cui si possano dimostrare i teoremi di
rappresentazione). Un esempio geometrico (Field [1980, pp. 28-29]) servirà a illustrare
il fenomeno. Considerando i lati di due triangoli rettangoli in relazione ad un segmento
di misura cd è facile esprimere in linguaggio nominalista l’ipotesi che i cateti del primo
triangolo siano più piccoli di quelli del secondo triangolo. Si può naturalmente anche
formulare in termini qualitativi la tesi (vera) che l’ipotenusa del primo triangolo sia più
corta di quella del secondo. Dimostrare tale tesi all’interno della geometria di Hilbert,
però, sebbene possibile, sarebbe estremamente laborioso. La cosa risulta molto più
facile traducendo ipotesi e tesi in termini quantitativi (grazie ai teoremi di
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rappresentazione) e, applicando il teorema di Pitagora, che permette di calcolare la
lunghezza dell’ipotenusa conoscendo quella dei cateti. Si può poi ritradurre il risultato
numerico così ottenuto in termini qualitativi, sempre grazie ai teoremi di
rappresentazione, dimostrando così la tesi originaria.
Una volta immersa T’ (la geometria di Hilbert, nel nostro caso) in una teoria matematica
M di sfondo in grado di provare i teoremi di rappresentazione, ci sono quindi due vie
per dimostrare un risultato geometrico qualitativo. Una è rimanere all’interno del
linguaggio e degli assiomi nominalistici, l’altra è sfruttare i teoremi di rappresentazione
per tradurre le affermazioni sugli oggetti concreti in affermazioni sulle loro controparti
astratte, ragionare su queste ultime, e tradurre il risultato ottenuto in termini concreti.
Quello che ci si può legittimamente domandare è se i due metodi siano equivalenti. In
particolare, se tutto quello che si può provare su punti e relazioni tra di essi all’interno
di T’ + M sia dimostrabile anche in T’, senza l’ausilio di M.
La risposta di Field è affermativa. La matematica, a suo parere, è conservativa: se da un
insieme P di premesse nominalistiche si può dedurre in T’+M la conclusione
nominalistica C, allora la stessa conclusione può essere dedotta a partire dalle stesse
premesse anche in T’.
L’idea intuitiva che motiva l’assunzione della conservatività della matematica è che
sembrerebbe molto strano poter dimostrare per via puramente matematica una qualsiasi
verità sul mondo fisico. Non vi sembrerebbe strano, domanda Field [1980, p. 13], se una
teoria matematica fosse in grado di dimostrare che la comune di Parigi è stata sconfitta?
Field difende la tesi della conservatività della matematica basandosi su alcuni risultati
tecnici, raccolti in Field [1980], ma come valutare esattamente la riuscita del suo
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programma circa questo punto è una questione complessa (si veda a questo proposito
Burgess e Rosen [1997]).
Va per lo meno notato che Field applica la sua strategia di nominalizzazione in dettaglio
solamente alla fisica classica, e in particolare alla teoria della gravitazione newtoniana.
Se sia possibile estendere il suo metodo a teorie più complesse (in particolare, alla
meccanica quantistica) rimane una questione aperta, anche se il consenso generale
sembra tendere verso lo scetticismo a questo proposito. Per una discussione
approfondita rimando a Macbride [1999], Burgess e Rosen [1997] e Malament [1982].
Va notato in ogni caso che Field è riuscito a rendere conto di una porzione di
matematica applicata incredibilmente più vasta di quella coperta dai primi tentativi di
nominalizzazione della scienza, come quello presentato nel lavoro pionieristico di
Goodman e Quine [1947], che ha segnato l’inizio del dibattito moderno sul
nominalismo.10
Il programma di nominalizzazione della fisica è ambizioso e, ammesso che sia
realizzabile, non ancora realizzato. Ma al di là di questo ci si può domandare che cosa
dimostrerebbe un suo compimento. È chiaro che, nelle intenzioni Field, la
nominalizzazione della fisica fornirebbe una confutazione della seconda premessa
dell’argomento di indispensabilità. Tuttavia, anche come valutare questo eventuale
successo è una questione controversa: una scienza nominalizzata sarebbe una scienza
alternativa a quella platonista; resta da vedere se si tratterebbe di una scienza migliore,
rispetto a quella platonista. Riprenderò questo tema nella sezione 3.4.

10

Goodman e Quine [1947] resta comunque un testo ricchissimo di spunti per le future generazioni di
nominalisti: a questo proposito, si vedano Rossberg e Cohnitz [2009] e i contributi raccolti in Zimmerman
[2008].
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3.2.2 Un esempio di via facile: un mondo senza numeri
È opinione diffusa (vedi MacBride [1999]) che il programma di Field sia un fallimento.
Un fallimento illuminante, si aggiunge di solito, ma questo non cambia la sostanza. Pare
che fare a meno del linguaggio matematico nelle nostre teorie scientifiche non sia, al
momento, un’opzione praticabile.
Secondo alcuni nominalisti, tuttavia, questo non è un problema. Il problema, per loro,
non è il linguaggio matematico, ma gli oggetti matematici. Il fatto che numeri, insiemi e
funzioni debbano essere utilizzati per rappresentare la complessità del mondo, non
significa che numeri, insiemi e funzioni siano parte del mondo che vogliamo
rappresentare. Stephen Yablo [2012, p. 1014], per esempio, distingue tra due tesi:
1. Non si può immaginare un mondo complesso senza utilizzare i numeri;
2. Non si può immaginare un mondo complesso in cui i numeri non
esistono.
L’idea base delle cosiddette vie facili al nominalismo è che non sia necessaria alcuna
parafrasi per esprimere il contenuto nominalista delle nostre teorie scientifiche. Per
capire come sia possibile, può essere utile immaginare un dialogo tra il già citato
astronomo Phyllis e un filosofo con scrupoli ontologici:
Phillys: La formazione delle stelle decresce esponenzialmente in funzione
del tempo trascorso dal secondo spostamento verso il rosso.
Philo: Quello che hai appena detto implica che esistano entità come
funzioni e numeri. Credi dunque che simili entità astratte esistano?
Phyllis: Entità astratte? Non stavo parlando di questo.
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Quello che fa Phyllis, nel gergo di Yablo [2012] è restringere l’argomento (il subject
matter) della sua affermazione: per trovare il contenuto nominalistico dell’affermazione
di Phyllis è sufficiente considerare la parte della sua affermazione che verte sul mondo
fisico, e non considerare la parte che riguarda gli oggetti astratti. Volendo una
definizione formale [Yablo 2010, p.3], denotiamo con |S| il contenuto totale di una certa
affermazione S, e con ||S|| la parte di |S| che riguarda il mondo fisico. ||S|| è una
proposizione che può essere definita in questo modo: «la proposizione ||S|| è vera in un
mondo possibile v se e solo se |S| è vera in un mondo possibile w concretamente
indistinguibile da v» (Yablo [2010, p.3]).11
Un altro modo per illustrare il contenuto nominalistico è per sottrazione. Il contenuto
nominalistico dell’affermazione di Phyllis è quello che ha detto, esclusa l’implicazione
che esistano degli oggetti matematici. Questa strategia, inaugurata da Joseph Melia
[2000] sotto il nome di weaseling, e recentemente riformulata da Yablo [2012] in
termini di sottrazione logica, secondo i suoi sostenitori, altro non è che un caso
particolare di una pratica assolutamente ordinaria. Proprio come durante i nostri scambi
comunicativi ci è permesso aggiungere dettagli a quanto abbiamo detto, così ci è
permesso correggerci, ritrattando parte di quanto abbiamo detto, senza contraddirci. Per
esempio, capita spesso agli studenti di dire che hanno fatto tutti gli esami, salvo poi
precisare ‘ma mi manca l’esame di Logica’. Ovviamente, preso alla lettera quanto
dicono questi studenti è contraddittorio, visto che può essere letto come l’affermazione
di aver fatto tutti gli esami e non averne fatto uno; tuttavia, la lettura più benevola

11

Una proposizione è definita normalmente come un insieme di mondi possibili, o una funzione da
mondi possibili a valori di verità. La definizione appena vista indica quali mondi possibili sono membri di
||S|| - a quali mondi possibili la funzione che rappresenta ||S|| assegna il valore di verità vero.
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dell’affermazione non la rende contraddittoria (ho fatto ogni esame x, tale che x è
diverso da logica).
Colyvan [2010] nota giustamente che non sempre questa procedura di ritrattazione è
applicabile. Provate a immaginare il mondo del Signore degli anelli senza gli Hobbit, o
provate a sottrarre dall’affermazione ‘questa rosa è scarlatta’ l’affermazione ‘questa
rosa è rossa’. Colyvan [2010, p. 295] pensa che il caso della matematica sia analogo: per
lui, l’unico modo di interpretare un’affermazione come «esiste una funzione che associa
punti dello spazio tempo a numeri reali, ma non esistono oggetti astratti» (si veda
[Melia 2000, p. 469]) è come una contraddizione. Se non si vuole che venga interpretata
così, bisogna fornire una parafrasi, cioè proprio quello che solo le vie difficili al
nominalismo rendono possibile. «Ma allora», conclude Colyvan, «vediamo che le vie
facili dipendono dal successo della via difficile» (Colyvan [2010, p. 296]).
Si può essere d’accordo con Colyvan sulla necessità di distinguere tra casi in cui la
sottrazione logica è praticabile e casi in cui non lo è senza condividere la sua idea che
l’unico modo per farlo sia ricorrere a una parafrasi. La discussione sulla percorribilità
delle cosiddette vie facili al nominalismo è al momento un tema controverso, oggetto di
un vivo dibattito, come testimonia la raccolta di saggi in un recente numero (121) di
Mind.12
Senza voler prendere posizione a riguardo, si può notare che le vie facili al nominalismo
hanno per lo meno stimolato una discussione fruttuosa su vari temi. Tra questi si
possono annoverare il rilievo dato alla nozione di sottrazione logica nel lavoro di Yablo

12

È importante ricordare che le proposte di Yablo e Melia non esauriscono le vie facili al
nominalismo. Una strategia che ha attirato molta attenzione è quella sviluppata da Jody Azzouni [2004].
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[2012] e la crescita di interesse per il ruolo della matematica nelle spiegazioni
scientifiche (si vedano i saggi in Mind 121).

3.3 Contro P2. Nominalismo della parafrasi
Secondo i finzionalisti, l’errore nell’argomento base per il platonismo presentato nella
sezione 3 è l’assunzione che gli enunciati matematici siano veri alla lettera. Secondo
un’altra versione del nominalismo, il problema dell’argomento base per il platonismo
risiede invece nella sua seconda premessa (P2): l’idea che la verità di alcuni asserti
matematici comporti l’esistenza di oggetti matematici. Secondo i nominalisti della
parafrasi, la matematica è vera ma non esistono oggetti matematici. Il problema per una
simile posizione è che sembra davvero strano dire che:
(1) Esistono infiniti numeri (primi), ma i numeri non esistono;
(2) ‘2 + 2 = 4’ è vero, ma non esiste un’entità come il numero 4.
Eppure c’è chi l’ha sostenuto. Per esempio, Charles Chihara [1973, 1990] ha
reinterpretato così la prima metà di 1 (tralasciamo per un momento il problema di
interpretare il predicato ‘essere un numero primo’):
(1’) È sempre possibile, dato un numerale n, scrivere un numerale m più
lungo di n.
I numerali, intuitivamente, sono nomi per numeri. Per esempio: ‘III’, ‘3’, ‘tre’, ‘three’, e
‘|||’ sono considerati da un platonista diversi nomi per il numero tre. Ma si possono
anche interpretare i numerali semplicemente come strisce di inchiostro sulla carta o di
gesso sulla lavagna. Entità concrete, quindi. Considerando poi i numerali in notazione a
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stanghette (‘|’, ‘||’, …) è chiaro che c’è un modo semplice per parafrasare l’affermazione
platonista che il numero n è maggiore del numero m: basta dire che il numerale
corrispondente ad n è più lungo del numerale corrispondente ad m.
La strategia di Chihara è quindi quella di sostituire (relazioni tra) numeri con (relazioni
tra) numerali, con un’importante aggiunta: come si vede (1’) inizia con un’espressione
modale, cioè avente a che fare con le categorie della possibilità/necessità. L’idea è
quindi di non impegnarsi all’esistenza di infiniti numerali, ma alla possibilità di
estendere indefinitamente un numerale.
Un’altra proposta (simile nello spirito) è quella nota sotto il nome di strutturalismo
eliminativista (Hellman [1989], si veda Shapiro [2002, pp. 237-249] per
un’esposizione). Secondo questa interpretazione, gli enunciati aritmetici non
esprimerebbero delle verità su un insieme di oggetti ben definito, i numeri naturali, ma
si limiterebbero a notare le caratteristiche generali di qualsiasi sistema di oggetti dotato
di una certa struttura. Nel caso dei numeri naturali, la struttura in questione è quella
delle omega-sequenze, di cui si possono dare vari esempi:
1, 2, 3, 4, ....
|, ||, |||, |||| ....
genio, meta-genio, meta-meta genio, meta-meta-meta genio (Hofstadter
[1984, pp. 236-7])
a, aa, aaa, aaaa, ...
-, --, ---, ---Le omega sequenze considerate dallo strutturalismo eliminativista non devono per forza
essere strutture reali; basta che siano possibili. Il contenuto di un’affermazione come ‘2
+ 3= 5’ è che (necessariamente) qualsiasi sia l’oggetto che occupa il quinto posto in una
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certa (possibile) omega sequenza, è identico all’oggetto che si ottiene sommando gli
oggetti che occupano la seconda e terza posizione.
Torna quindi l’idea di interpretare gli enunciati della matematica pura in termini modali,
cioè come asserzioni aventi a che fare con ciò che è possibile e necessario e non con ciò
che è reale in un mondo di oggetti astratti.13 Un’idea del genere non sarebbe piaciuta a
un platonista come Quine, che pure era stato tentato dal nominalismo:
tanto tempo fa, io e Goodman abbiamo ottenuto tutto il possibile nel campo della
matematica [...] sulla base di un’ontologia nominalista e senza assumere un universo
infinito. Non abbiamo ottenuto abbastanza da essere soddisfatti. Ma non abbiamo
considerato nemmeno per un instante l’idea di aggiungere alla lista l’aiuto delle modalità.
La cura sarebbe stata di gran lunga peggiore del male (Quine [1986, p. 396]).

Si può non condividere lo scetticismo di Quine sulla sensatezza delle nozioni modali,
ma una cosa va notata: se il nominalista modale postula meno entità nella sua ontologia,
ha tuttavia un linguaggio più complesso del platonista: un’ideologia più complessa, nel
gergo di Quine. Si può quindi porre il problema della scelta tra l’interpretazione
platonista e quella modale delle verità aritmetiche come una scelta tra un’ontologia o
un’ideologia più ricca e capire dove sia meglio, nel formulare una teoria, ricercare la
semplicità.
Due altri punti da menzionare circa il nominalismo della parafrasi sono prima di tutto
capire come estendere questo approccio al caso della matematica applicata. Il punto di
riferimento imprescindibile è qui Burgess e Rosen [1997].
L’altro problema, sottolineato in Burgess e Rosen [1997, 2005], è più concettuale.
Abbiamo visto che Chihara propone uno schema di parafrasi, che grosso modo funziona
così:

13

Si veda anche Kitcher [1984] per un’altra versione di nominalismo della parafrasi.
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(T1) Esistono infiniti numeri (primi)----> È sempre possibile costruire un
numerale (primo) più lungo di qualsiasi numerale (primo) dato.
È bene ricordare che la parafrasi dell’enunciato matematico così ottenuta è ritenuta vera
dal nominalista. Proprio perché è associato a una parafrasi vera, il teorema è vero,
secondo i nominalisti. Ci si può legittimamente domandare cosa accada quando si
applica questo schema di traduzione al caso dell’enunciato:
(P) I numeri esistono
Sembrerebbe che, applicando lo schema di traduzione proposto da Chihara o Hellman,
la parafrasi dell’enunciato (P) risulti vera. Il contenuto della parafrasi di (P), infatti, è
che è possibile che esista almeno un numerale (Chihara) o che tutte le possibili omegasequenze possibili sono non vuote (Hellman). Ma se la parafrasi di (P) è vera, allora il
nominalista dovrebbe accettare l’affermazione platonista che i numeri esistono, proprio
come accetta il teorema di Euclide.
Questo pone un problema: se tanto il platonista quanto il nominalista della parafrasi
sono d’accordo sul fatto che i numeri esistono, resta da capire in cosa consista il loro
disaccordo. Detta diversamente: una volta ammesso che c’è un senso in cui è corretto
dire che i numeri esistono, cosa c’è di errato nell’affermazione platonista che i numeri
esistono? Il problema per il nominalista della parafrasi è quindi innanzitutto formulare
la tesi nominalista. Il problema è in effetti spinoso, come dimostrato dalle difficoltà
incontrate da alcuni importanti sostenitori del nominalismo, come Azzouni [2004], che
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accettano l’affermazione che numeri (ed altre entità astratte) esistono, e si sforzano di
esprimere il loro disaccordo nei confronti dei platonisti in altri termini.14
3.4 Rivoluzionari vs. ermeneuti
Una domanda che ci si può legittimamente porre, a proposito delle ricostruzioni
nominalistiche della scienza, è quale sia il rapporto tra la ricostruzione nominalistica
delle nostre teorie scientifiche e le nostre attuali teorie scientifiche. In particolare: le
ricostruzioni nominalistiche sono da intendersi come una proposta volta a cambiare le
nostre migliori teorie scientifiche, o come un’interpretazione del significato di queste
teorie?
Secondo i cosiddetti nominalisti ‘rivoluzionari’ vale la prima alternativa: una fisica
nominalizzata come quella presentata in Field [1980] è una fisica alternativa a quella
attuale. Per i cosiddetti ermeneuti, invece (Yablo [2001, 2005], Melia [2000]) le teorie
scientifiche attuali sono compatibili con il nominalismo. Burgess e Rosen [1997, 2005]
propongono un test ai nominalisti rivoluzionari: perché non lasciar decidere agli
scienziati se veramente la fisica nominalizzata è superiore a quella attuale? Basterebbe
che i nominalisti rivoluzionari inviassero un’esposizione della loro teoria a una rivista
scientifica per vedere se la comunità scientifica sarebbe disposta a sposare la loro teoria
al posto di quella attuale.
L’intenzione di Burgess e Rosen è mettere in discussione l’idea che una teoria superiore
dal punto dal punto di vista di certi filosofi lo sia anche da un punto di vista scientifico.
Ovviamente la parsimonia ontologica di una teoria nominalistica può essere considerata
una virtù, e può pesare molto nel metro di valutazione di alcuni filosofi; ma nel contesto
14

Rosen [2006] e Hofweber [2007] sottolineano il problema nel caso di Azzouni. Hofweber [2009]
delinea una possibile soluzione.
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di una valutazione scientifica di una teoria c’è da aspettarsi che pesino di più
caratteristiche come la familiarità dei principi o la semplicità, relativamente alle quali le
teorie platonistiche sembrano superiori.
Secondo i nominalisti ermeneutici, questo non è un problema. Per loro, infatti, le nostre
attuali teorie scientifiche sono compatibili con il nominalismo. Lungi dal voler sostituire
le nostre migliori teorie, le ricostruzioni nominalistiche della scienza svelerebbero il
loro reale contenuto. Una ragione per pensare che le nostre teorie scientifiche siano
compatibili con il nominalismo è immaginare come reagirebbero gli scienziati di fronte
alla rivelazione che non esistono oggetti astratti [Yablo 2005]. Sembra naturale pensare
che rimarrebbero piuttosto indifferenti. Per lo meno, non considererebbero una tale
scoperta come una ragione per ritrattare le loro normali affermazioni. Ma come
potrebbero reagire così se l’esistenza degli oggetti matematici fosse una parte essenziale
del contenuto delle loro teorie? La spiegazione più naturale dell’indifferenza degli
scienziati nei confronti del problema dell’esistenza degli oggetti astratti è che questo
problema sia indifferente per ciò di cui trattano le teorie scientifiche.
Naturalmente anche il nominalismo ermeneutico è stato oggetto di critiche (Stanley
[2001], Burgess e Rosen [2005]). Un problema spesso sottolineato è quello di chiarire in
cosa consista il contenuto reale delle teorie scientifiche, e come questo possa essere
quello che i parlanti intendono quando asseriscono un enunciato della matematica pura
o applicata. Un contributo importante a questo riguardo viene dalle recenti difese delle
‘vie facili’ al nominalismo discusse nella sezione 3.2.2.
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4. PICCOLO POSCRITTO NON SCIENTIFICO
Secondo David Lewis c’è qualcosa di comicamente presuntuoso nell’atteggiamento dei
nominalisti:
Rinunciare alle classi significa rinunciare alla matematica. Questo non funzionerebbe. La
matematica è un’azienda solida e avviata. La filosofia è più traballante che mai. Rifiutare la
matematica per ragioni filosofiche sarebbe assurdo.[...] Non dovremmo aspettarci che la
matematica se ne vada per renderci la vita più facile. Anche se rifiutiamo la matematica in
modo delicato, spiegando come possa essere un’utilissima finzione, ‘buona senza essere
vera’, la stiamo comunque rifiutando, e questo è comunque assurdo [...]. Rido della
presunzione di rifiutare la matematica per ragioni filosofiche. Con che faccia andreste a dire
ai matematici che devono cambiare il loro modo di fare, e abiurare un numero incalcolabile
di errori, ora che la filosofia ha scoperto che non esistono le classi? [Lewis, 1998, p. 218]

Secondo Nelson Goodman, invece, la situazione è diversa: «Lo scienziato fa il lavoro,
ma è il filosofo che tiene i libri contabili» (Goodman [1956, obiezione 6]).
Non è certo compito di questo articolo indicare da che parte stare, ma citazioni come
queste sembrano suggerire che nel dibattito sul nominalismo sia in gioco molto di più
che un problema tecnico e di nicchia. In gioco ci sono invece problemi filosofici di
prima grandezza come il rapporto tra scienza e filosofia.
Che si sia o meno d’accordo con loro, ai nominalisti va comunque dato atto di questo.
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