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 (1) I numeri naturali sono più dei quadrati 
 (2) La collezione dei numeri naturali ha tanti elementi quanto la 

collezione dei quadrati.
 Ad 1: questo sembra banale dato che ci sono molti numeri 

naturali che non sono quadrati, e.g. 2, 3, 5 etc.
 Ad 2: anche questo sembra vero dato che possiamo associare ad 

ogni numero naturale un quadrato e viceversa mostrando così che 
ci sono tanti numeri naturali quanti quadrati. 

Il Paradosso di Galileo
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Ma se da un solo diametro si generano due semicerchi, e si 
conducono per il centro infiniti diametri, accadrà che i 
semicerchi saranno in numero doppio dei diametri infiniti; e 
questa è l’aporia che alcuni hanno sollevato riguardo alla 
divisione all’infinito delle grandezze. Noi però rispondiamo 
che la grandezza è divisibile all’infinito, ma non in numero 
infinito di parti; perché questa seconda affermazione 
produce gl’infiniti in atto, la prima solo in potenza; questa 
attribuisce esistenza all’infinito, quella solo la genesi. 
(Proclo, Commentario al I libro degli Elementi di Euclide, 
140)

Proclo
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Si supponga inoltre che il cosmo non abbia avuto un inizio. Allora 
il numero degli individui fino a Socrate sarebbe stato infinito. Ma 
poi si sarebbero aggiunti ad esso il numero degli individui da 
Socrate fino al presente e quindi ci sarebbe qualcosa più grande 
dell’infinito, ma questo è impossibile. E poi ancora, il numero 
degli uomini generati sarebbe infinito ma anche il numero dei 
cavalli generati sarebbe infinito. E così l’infinito viene 
raddoppiato. E se si aggiunge il numero dei cani, viene triplicato, 
ed il numero viene moltiplicato con l’aggiunta di ogni altra specie. 
Questa è una delle cose più impossibili dato che non è possibile 
essere più grande dell’infinito; per non parlare poi dell’essere 
molte volte più grande dell’infinito.

Filopono
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Gli abbiamo posto delle domande anche riguardo ad una proposizione 
spesso usata da molti commentatori, cioè che un infinito non può essere 
più grande di un altro infinito. Egli ci ha fatto vedere la falsità di questa 
tesi facendo anche riferimento ai numeri. Infatti la totalità dei numeri è 
infinita ed i numeri pari sono anch’essi infiniti e così lo sono anche i 
numeri dispari e queste ultime due classi sono identiche ed ognuna è la 
metà della totalità dei numeri. Che essi siano uguali è chiaro dal fatto che 
ogni due numeri consecutivi uno sarà pari e l’altro dispari; che la totalità 
dei numeri sia doppia di ognuna delle due altre classi si deve alla loro 
uguaglianza ed al fatto che insieme esauriscono quella totalità senza 
lasciare nessun altro resto in essa e perciò ognuna di esse è la metà della 
totalità dei numeri. È anche chiaro che un infinito è un terzo di un 
infinito, o un quarto, o un quinto, o qualsiasi parte data di una e della 
stessa totalità dei numeri. 

Ibn Qurra 
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Infatti i numeri divisibili per tre sono infiniti ed essi sono un terzo 
della totalità dei numeri; ed i numeri divisibili per quattro sono un 
quarto della totalità dei numeri; ed i numeri divisibili per cinque sono 
un quinto della totalità dei numeri; e così via per tutte le altre parti 
della totalità dei numeri. In ogni sequenza di tre numeri successivi 
possiamo infatti trovarne uno divisibile per tre ed in ogni sequenza di 
quattro numeri consecutivi uno divisibile per quattro, ed in ogni 
sequenza di cinque uno che è divisibile per cinque; ed in ogni 
sequenza arbitraria di numeri consecutivi, qualunque sia la sua 
lunghezza, un numero che corrisponde alla lunghezza di quella 
sequenza. 

Ibn Qurra
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 Utilizzare le proprietà paradossali di questi infiniti (uno è parte di un 
altro, un infinito è minore di un altro) per bloccare il processo di 
generazione di tali totalità infinite (Bonaventura)

 Accettare totalità infinite ma negare che si possa paragonarle usando 
le relazioni di ‘maggiore’, ‘minore’, o ‘uguale’. (Duns Scoto, 
Oresme, Alberto di Sassonia)

 Accettare totalità infinite e mostrare che la relazione di parte-tutto 
che si applica in questo caso è differente che nel caso delle totalità 
finite (Enrico di Harclay, Gregorio di Rimini)

 Accettare totalità infinite e sviluppare un’aritmetica dell’infinito in 
analogia con l’aritmetica del finito (Grossatesta)

Oresme
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Sagr. Che dunque si ha da determinare in questa occasione?
Salv. Io non veggo che ad altra decisione si possa venire, 
che a dire, infiniti essere tutti i numeri, infiniti i quadrati, 
infinite le loro radici, né la moltitudine de’ quadrati esser 
minore di quella di tutti i numeri, né questa maggior di 
quella, ed in ultima conclusione, gli attributi di eguale 
maggiore e minore non aver luogo ne gl'infiniti, ma solo 
nelle quantità terminate. E però quando il Sig. Simplicio mi 
propone più linee diseguali, e mi domanda come possa 
essere che nelle maggiori non siano più punti che nelle 
minori, io gli rispondo che non ve ne sono né più né manco 
né altrettanti, ma in ciascheduna infiniti.

Galileo
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È evidente che esiste un numero infinito di idee così costituite che 
una di loro verrà sorpassata in estensione da un’altra un numero 
infinito di volte. Da questo fatto segue che la misura che serve per 
misurare una di esse non può essere utilizzata per misurare l’altra 
e di conseguenza che nessun insieme finito di misure è sufficiente 
per misurare l’estensione di tutte le idee. La verità di questa tesi 
può essere dimostrata, mi sembra, col seguente esempio al quale 
se ne potrebbero aggiungere facilmente molti altri. Se designamo 
un numero intero qualsiasi con la lettera n come abbreviazione 
allora i numeri n, n2, n4, n8, n16, n32, esprimono concetti sotto 
ognuno dei quali indubbiamente cadono infiniti oggetti (i.e. 
infiniti numeri.) 

Bolzano
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Il solo fatto perciò che per ogni elemento a che si trovi 
nell’insieme A noi possiamo scegliere, operando secondo 
una data regola , anche un elemento b dell’insieme B in 
modo che tutte le coppie (a+b), che cosí veniamo a formare, 
contengano ogni oggetto che si trova in A o in B, e lo 
contengano una volta sola, tale fatto, come vediamo, non ci 
autorizza a dedurre che questi due insiemi, qualora siano 
infiniti, siano uguale tra loro per quel che riguarda la 
molteplicità delle loro parti (cioè prescindendo da tutte le 
loro differenze). (Paradossi dell’Infinito, §21)

Bolzano
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La nozione di corrispondenza uno a uno in Cantor dà origine 
alle potenze [Mächtigkeiten], ossia i numeri cardinali di 
Cantor. Secondo questa concezione abbiamo che due 
insiemi infiniti di numeri naturali hanno la stessa cardinalità, 
ad esempio i numeri primi ed i numeri pari. Tuttavia Cantor 
dimostra che ci sono infiniti di diverse cardinalità, ad 
esempio i numeri naturali ed i numeri reali. 

Cantor
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Sia M la totalità (n) di tutti i numeri finiti n, ed M’ la totalità (2n) di 
tutti i numeri pari 2n. In questo caso è decisamente corretto dire che 
dal punto di vista delle sue entità M è più ricco di M’; infatti, M 
contiene oltre ai numeri pari, di cui consiste M’, anche tutti i numeri 
dispari M’’. D’altro canto, è anche decisamente corretto dire che 
entrambe gli insiemi M ed M’, d’accordo con le sezioni 2 e 3, hanno 
lo stesso numero cardinale. Entrambe le proposizioni sono certe e 
non c’è conflitto tra di esse se si osserva con cura la distinzione tra 
realtà e numero. Quindi bisogna dire: l’insieme M ha più realtà di M’, 
perché contiene come parti M’ ed inoltre M’’. Il numero cardinale di 
entrambe gli insiemi tuttavia è identico. Quando arriverà il giorno in 
cui queste idee facili ed illuminanti saranno finalmente riconosciute 
da tutti i pensatori?

Cantor
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I punti di divergenza tra Bolzano e Cantor sono notevoli. Infatti 
benchè alcuni dei dettagli rimangano poco chiari non v’è dubbio 
che Bolzano accetta il criterio di corrispondenza uno a uno per 
‘Vielheiten’ solo nel caso finito e che Bolzano rimane impegnato 
a difendere il principio della parte e del tutto. In altri termini, 
Bolzano non accettava il criterio di corrispondenza uno a uno 
come sufficiente per decretare l’uguaglianza di ‘pluralità’ e 
cercava di preservare il principio della parte.
Invece Cantor fa della corrispondenza uno a uno la chiave di volta 
per la sua teoria delle cardinalità.

Bolzano e Cantor
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Principi di misura

 PW: Se A  B (inclusione stretta) allora s(A) < s(B)

 CP: s(A) = s(B) se e solo se esiste una corrispondenza biunivoca tra A 
e B

 Si assuma che i principi PW e CP valgano per insiemi infiniti. Sia B 
l’insieme dei numeri naturali. Sia A l’insieme dei numeri pari. 
Dato che A  B per PW abbiamo s(A) < s(B). Ma A e B possono essere 
messi in corrispondenza biunivoca. Quindi, per CP, s(A) = s(B). Ne 
consegue che s(A) < s(A). Ma questo è assurdo.

 WPW: Se A  B allora s(A) ≤ s(B).
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Soddisfare il principio della parte e del tutto

Vorremmo una funzione  con le seguenti proprietà
(1) Se esiste una ‘biiezione’ tra A e B allora  (A) =  (B)
(2) Se A  B allora  (A) <  (B)
(3) Se  (A) =  (A’) e  (B) =  (B’) allora la unione disgiunta 

() ed il prodotto cartesiano () soddisfano:
 (AB) =  (A’B’) 
 (A  B) =  (A’  B’)
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Assegnamento di grandezze 
a collezioni di insiemi

 Possiamo pensare ad un assegnamento di questo genere 
come ad una tripla <S, (N , ≤), > ove:

 S  è la famiglia di insiemi di cui ci interessa contare la 
‘numerosità’ ;

 (N , ≤) è un insieme linearmente ordinato di numeri;

  è una funzione da S su N .
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Esempi

a)  <Fin, (N, ≤), #> [# è la cardinalità su 
insiemi finiti]

b)  <Insiemi, (Card, ≤), || ||>  [||A|| è l’unico cardinale
equipotente ad A]

c)  <BO, (Ord, ≤), |  |>           [|A| è il tipo d’ordine di A]
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Teorie delle numerosità

 V. Benci and M. di Nasso, Numerosities of labeled sets: a new 
way of counting, Advances in Mathematics, 173, 2003, 50-67

 V. Benci, M. di Nasso, M. Forti, An Aristotelean notion of 
size, Annals of Pure and Applied Logic, 143, 2006, 43-53

 V. Benci, M. di Nasso, M. Forti, An Euclidean measure of size 
for mathematical universes, Logique et Analyse, 2007.
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Tre modi di contare

a) Si piazzino i pezzi numerati sul tabellone. Se esiste una corrispondenza 
uno a uno tra i pezzi numerati e le caselle del tabellone (anch’esse 
numerate), abbiamo mostrato l’equinumerosità. Questa è la nozione 
cantoriana di cardinalità.

b) Si piazzino i pezzi numerati sul tabellone seguendo l’ordine naturale. 
Il pezzo numerato 17 sarà piazzato sulla casella 17 del tabellone etc. 
Questo riproduce l’ordine della sequenza dei naturali (fino a 90) ed è 
fondamentalmente la nozione di numero ordinale di Cantor.

c) Si piazzino i pezzi numerati come segue: sulla casella 10 del tabellone 
si mettano dieci pezzi numerati; sulla casella 20 altri dieci pezzi 
numerati e così via piazzando gli ultimi dieci sulla casella 90. 
Abbiamo nove gruppetti di dieci pezzi ciascuno, in totale novanta. 



20

La conta dei pezzi numerati

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, …, 30, … ,80,…,90

 0, 0, 0, 0,………….., 10,  0,..……………………………...,10,…., 10, … ,10,…,10

 0, 0, 0, 0,……………, 10, 10,10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 20,…..,30, …,80,….,90



21

La tesi di Gödel

Il problema del continuo di Cantor è semplicemente la 
questione: quanti sono i punti di una retta nello spazio 
euclideo? In altri termini, la questione è: quanti insiemi 
diversi di interi esistono? Naturalmente questo problema può 
sorgere solo dopo che si sia esteso il concetto di “numero” a 
insiemi infiniti; quindi si potrebbe dubitare di poter 
effettuare questa estensione in modo univocamente 
determinato e che, di conseguenza, sia giustificata la 
formulazione del problema nei termini semplici sopra usati.
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La tesi di Gödel

Un esame più attento mostra però che la definizione di Cantor dei 
numeri infiniti presenta in realtà questo carattere di unicità, e anzi 
in modo assai singolare. Infatti, qualunque senso possa avere 
“numero” in quanto applicato a insiemi infiniti, certamente 
richiediamo che esso abbia la proprietà che il numero di oggetti 
appartenenti a qualche classe non cambi se, mantenendo gli stessi 
oggetti, si cambino in un modo qualunque le loro proprietà o le 
loro mutue relazioni (per esempio, cambiando i loro colori o la 
loro distribuzione nello spazio). Ma da questo segue 
immediatamente che due insiemi (per lo meno due insiemi di 
oggetti mutevoli del mondo spaziotemporale) avranno lo stesso 
numero cardinale se i loro elementi possono essere posti in una 
corrispondenza biunivoca, che è la definizione cantoriana di 
uguaglianza fra numeri.» (da K. Gödel, Opere. Volume 2, p. 180)
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La tesi di Gödel

Non ci resta quindi altra scelta che accettare la 
definizione di Cantor di uguaglianza fra numeri, 
che può essere estesa facilmente a una definizione 
di “maggiore” e “minore” per numeri infiniti 
convenendo che il numero cardinale M di un 
insieme A venga detto minore del numero cardinale 
N di un insieme B se M è diverso da N ma è uguale 
al numero cardinale di qualche sottoinsieme di B. 
(da K. Gödel, Opere. Volume 2 1938-1974, p. 181)
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Nel contesto Fregeano i sistemi del secondo ordine hanno variabili per 
concetti e per oggetti (individui). Inoltre abbiamo simboli funzionali che 
applicati ai concetti producono oggetti come valore. Un simbolo di 
questo tipo è l’operatore #. Il significato intuitivo di # è quello di un 
operatore che quando viene applicato ad un concetto fornisce come 
valore un numero. 
Il principio di Hume (d’ora in poi HP) ha la forma seguente:
HP  (B)(C) [#x:(Bx) = #x:(Cx) iff B ≈ C] 
ove B ≈ C abbrevia una delle tante formule equivalenti della logica del 
secondo ordine che esprime quanto segue: “esiste una corrispondenza 
uno ad uno tra gli oggetti che cadono sotto B e quelli che cadono sotto 
C”.

Il principio di Hume
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“By the time that Frege wrote Grundlagen [1884], the definition [of 
equinumerosity in terms of one to one correspondence] had already 
become a piece of mathematical orthodoxy.” A meno di restringere 
l’asserzione di Dummett agli insiemi finiti, in un mio recente articolo 
mostro che non esisteva nessuna ortodossia rispetto all’eventuale 
estensione del criterio di corrispondenza uno a uno agli insiemi 
infiniti. Bolzano, Schröder, Stolz, Bettazzi, Husserl, e Peano, sono la 
prova dell’inesistenza di una tale ortodossia sia prima sia 
immediatamente dopo i Grundlagen di Frege. Dato che Bolzano è già 
stato menzionato darò un breve sommario della posizioni di Peano.

La tesi di Dummett
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Nel suo articolo “Sul concetto di numero” (1891), Peano criticava una 
dimostrazione di Bettazzi concernente la proprietà di invarianza del contare 
rispetto alle permutazioni degli oggetti contati, obiettando che la dimostrazione 
poteva considerarsi valida solo per insiemi finiti. In quel contesto offriva la 
prima definizione della sua funzione di numerosità, num(x), per le classi:

La definizione num(a), per una classe, è specificata come segue:
num(a)=0 sse a è la classe vuota;
num(a)=n sse a non è la classe vuota e per ogni elemento x in a, num(a-{x})=n-1
num(a)=∞ sse per ogni numero naturale n (incluso lo zero), n≠num(a)
La traiettoria di Peano rispetto alla definizione della funzione di numerosità per 
classi rivela l’indecisione che caratterizzava il suo periodo storico rispetto a 
come definire la numerosità degli insiemi infiniti.

La funzione di numerosità 
di Peano
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L’espressione ‘teorema di Frege’ si riferisce ad un risultato tecnico che 
Frege ottiene fondamentalmente già nei Grundlagen benchè la sua 
importanza sia stata sottolineatta solo nel contesto del neo-logicismo. Il 
teorema dice che dagli assiomi della logica pura del secondo ordine, dal 
pricipio di Hume e dalle definizioni Fregeane di 0, predecessore, e 
numero naturale, sono derivabili gli assiomi dell’aritmetica del secondo 
ordine. Il teorema mostra che in un certo senso l’utilizzazione che Frege 
fa delle ‘estensioni’ nei Grundlagen è limitato al conseguimento del 
principio di Hume. Una volta ottenuto il principio di Hume si possono 
derivare gli assiomi dell’aritmetica senza ricorrere alle ‘estensioni’. Il 
neo-logicismo parte dal principio di Hume che non viene considerato 
come principio logico ma come analitico dell’operatore #.

Il teorema di Frege
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Definisco una ‘buona astrazione’ un principo di astrazione che gode delle seguenti 
proprietà:
1) la parte destra dell’equivalenza è puramente logica;
2) gode di tutte le buone proprietà formali di HP (coerenza etc.) 
3) ci permette di derivare gli assiomi dell’aritmetica di Peano al secondo ordine
HP: (B)(C) [#x:(Bx)=#x:(Cx) iff B ≈ C]

PP: (B)(C) [§x:(Bx)= §x:(Cx) iff [(Fin(B) & Fin(C) &B ≈ C) or (Inf(B) & Inf(C))]] 
(Questi principio di astrazione cattura la funzione num(x) di Peano)

BP: (B)(C) [!x:(Bx)=!x:(Cx) iff ([Fin(B) & Fin(C) &B ≈ C] or [Inf(B) & Inf(C) & Cof(B) 
& Cof(C)] or [Inf(B) & Inf(C)) & ¬Cof(B) & ¬Cof(C)])] 
(Questo princio di astrazione si origina dai risultati modellistici di Boolos su HP: assegna 
la normale cardinalità agli insiemi finiti; una cardinalità agli insiemi infiniti con 
complemento infinito ed un’altra ancora agli insiemi infiniti che sono cofiniti.)

Buone astrazioni
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Avendo menzionaro l’interesse di Bolzano sul principio del tutto e della parte 
questo è il momento anche di indicare che nessuno principio di astrazione alla 
Frege può soddisfare un requisito parte-tutto sulla totalità dei concetti. Diciamo 
che un principio di astrazione $ soddisfa il principio parte-tutto se la seguente 
condizione è soddisfatta: se A è strettamente incluso in B allora $(A) ≠ $(B). 
Che una tale richiesta non sia implementabile in un contesto Fregeano risulta dal 
seguente risultato di Zermelo: dato un insieme X ed una funzione f dal P(X) 
[insieme potenza di X]  in X, ci saranno sempre insiemi A e B inclusi in X con A 
un sottoinsieme proprio di B e f(A) = f(B).
Non solo il principio non è soddisfacibile ma in un articolo recente con un mio 
studente, Benjamin Siskind, abbiamo dimostrato che il principio è refutabile in 
logica del secondo ordine. L’importanza di questo risultato nasce dal fatto che la 
famosa Legge V di Frege soddisfa proprio il principio del tutto e della parte.

Nessun principio di astrazione alla Frege 
può implementare il principio del tutto e 
della parte
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L’obbiezione della “cattiva compagnia” mostra che la forma logica di 
HP che sembrerebbe renderla analitica ed a priori è condivisa anche da 
altri principi di astrazione che però risultano essere o 1) contraddittori 
(Legge V di Frege etc.) oppure 2) incompatibili con HP (in quanto veri 
su un dominio sse HP è falso in quel dominio, principio della parità, 
principio ‘nuisance’); oppure 3) hanno altri difetti come l’arroganza, la 
mancanza di modestia etc. Una grande energia è stata investita nel 
tentativo teorico di separare i principi ‘buoni’ da quelli ‘cattivi’. 

In cattiva compagnia
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Si dimostra che HP, PP, e CF ed infiniti altri principi sono buone astrazioni. 
Allora si potrebbe sollevare la seguente obbiezione, che mi piace chiamare 
l’obbiezione della ‘buona compagnia.’ Il principio di Hume condivide molte 
proprietà con i principi di astrazione menzionati precedentemente: PP, BP e le 
sue varianti, CF, e tutti i principi originantesi dalle relazioni A~kB (per ogni 
cardinale infinito k) [che non ho descritto]. Tutti questi principi sono coerenti, 
mutualmente compatibili, e si comportano bene (sono in ‘good standing’). 
Inoltre da ognuno di essi si derivano gli assiomi di PA2. Qualsiasi argomento a 
favore dell’aprioricità di HP sembra trasferirsi senza difficoltà ad ognuno di 
essi. Si considerino PP e HP. Cosa può fermarci ad applicare allo statuto 
epistemologico di PP le stesse considerazioni che il neo-logicista applica a HP? 
Dunque entrambe i principi sono analitici e a priori. E dunque sono entrambi 
veri ma essi si contraddicono nell’assegnamento delle cardinalità agli insiemi 
infiniti. Ma è corretto argomentare così? 

In buona compagnia?



32

Conseguenze per il 
neo-logicismo

La  ‘buona compagnia’ in cui si trova HP può essere 
letta come un’obbiezione al programma neologicista? È 
davvero qualcosa che deve preoccupare il neo-
logicista? Mi sembra che una possibile obbiezione si 
farà sentire in maniera diversa a seconda della varietà di 
neo-logicismo  presa in considerazione. Voglio 
presentare tre differenti possibilità presentando 
brevemente tre approcci al neologicismo e aggiungendo 
poi alcune considerazioni finali. 
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Il neologicista 
liberale

A. Il neologicista liberale: che importa se l’aritmetica del 
secondo ordine può essere ottenuta a partire da diversi 
principi di astrazione? Un enunciato di unicità non è mai 
stato parte della tesi neologicista. Quello che conta è che 
ogni principio di astrazione utilizzato a questo scopo abbia 
la giusta forma logica, si comporti bene, e che ci permetta di 
derivare PA2 dandoci così una conoscenza a priori di PA2. 
Queste posizioni liberali sono state discusse nella letteratura. 
Se siano compatibili con lo spirito che informa il  neo-
Fregeanismo (senza parlare poi della posizione di Frege) 
può esser messo in dubbio.
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Il neologicista moderato

B. Un compromesso su principi più deboli: alla luce 
di considerazioni come quelle offerte da Heck (ove 
si dimostra che si può ottenere l’aritmetica del 
secondo ordine con un principio “finito” di Hume) 
ci si può impegnare su un principio più debole, 
diciamo HPF (Fine Hume Principle), per sviluppare 
l’approccio neo-Fregeano all’aritmetica. 
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Considerazioni sul 
neologicismo moderato

Heck sostiene che dobbiamo preservare la stretta connessione tra principi aritmetici 
ordinarie e principi di astrazione. In questo senso ha proposto HPF come il principio che 
soddisfa i requisiti necessari. Benché Heck sia arrivato alla conclusione ‘dal basso’ per 
così dire, io arrivo allo stesso punto ‘dall’alto’, ossia riflettendo sul notevole numero di 
alternative a HP. La situazione mi ricorda quella che si era creata con la nozione di a 
intuizione a priori kantiana e le geometrie non-euclidee. Alla luce delle geometrie non-
euclidee si poteva insistere che l’intuizione a priori è essenzialmente ‘euclidea’ (e che 
quindi le altre geometrie sono solo possibilità formali) oppure restringere l’estensione 
dell’intuizione a priori alla geometria assoluta, lasciando quindi il problema 
dell’accettazione o meno dell’assioma delle parallele al di fuori di una fondazione basata 
sull’intuizione  apriori. Ci troviamo di fronte ad assegnazioni di cardinalità non-Cantoriane 
che concordano sul finito e che sembrano godere di tutte le buone proprietà di HP. La 
situazione appare dunque come segue:è concettualmente possibile che HP sia falso. Ma 
questo non è un problema per il neo-logicista dato che l’aprioricità di PA2 è data da FHP.
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Il neologicista 
conservatore

C. Il neologicista conservatore: HP è l’unico principio 
corretto. In questo caso abbiamo bisogno di 
un’argomentazione contro l’obbiezione della “buona 
compagnia” per poter separare HP dai suoi “buoni amici”. In 
questo caso il neologicista deve fornire delle ragioni che 
permettano di mettere fuori gioco I ‘buoni compagni’ di HP. 
In un certo senso deve mostrare che nonostante si presentino 
come buona compagnia in effetti sono una cattiva 
compagnia. Ma quali considerazioni può fornire in questo 
senso?
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Considerazioni sul 
neologicista conservatore

La solita lista di criteri per separare le buone astrazioni dalle cattive che 
è stata elaborata per bloccare le obbiezioni di cattiva compagnia non 
sembra essere di nessuna utilità. I nostri ‘buoni’ principi di astrazione 
soddisfano i criteri per buone astrazioni: coerenza, generalità, armonia, 
conservatività, irenicità, etc.
Il neologicista conservatore deve scegliere tra le due seguenti possibilità. 
O dare un argomento (epistemologico) a priori per mostrare che HP è a 
conti fatti il principio che informa il nostro ragionamento aritmetico 
ordinario. Oppure elaborare nuovi criteri per mostrare che HP gode di 
proprietà che gli altri principi di astrazione (quelli che ho chiamato 
‘buoni’) non soddisfano e quindi mostrare che I ‘buoni’ compagni di 
HP sono dopo tutto soltanto dei lupi travestiti da pecora.
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That’s all, 
folks!


