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1. Introduzione

Supponiamo di dover redigere un inventario ontologico del mondo.
E supponiamo, inoltre, che la prima voce di questo inventario reciti
“Oggetti Materiali”1. Che cosa dovremmo includervi? La risposta
potrebbe sembrarci alquanto scontata: tutto ciò che, seguendo il no-
stro senso comune o la scienza, occupa una porzione di spaziotempo.
Dunque, magari, computer, smartphone, cani, montagne, persone, mo-
lecole, e così via. Ma supponiamo di voler fornire anche informazioni

1 In questo lavoro, mi occuperò esclusivamente della struttura mereologica di og-
getti materiali ordinari o studiati/ipotizzati dalle scienze naturali come ad esempio
tavoli, sedie, persone, molecole, atomi e particelle elementari. Avere una struttu-
ra mereologica, però, non è necessariamente un diritto esclusivo di queste entità.
Anzi, a tal proposito, ad esempio, eventi, buchi, gruppi sociali, opere musicali,
insiemi, proposizioni, rappresentazioni mentali e lo stesso Dio potrebbero averne
una (cfr. rispettivamente Pianesi e Varzi 1996; Casati e Varzi 1994; Hawley 2017;
Caplan e Matheson 2006 e Cameron 2008; Lewis 1991; Gilmore 2014; Fodor 2008; e
Cotnoir 2017). Invito il lettore ad approfondire, ma, qui almeno, per ragioni sia di
spazio che di scopo non me ne occuperò.
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sulle relazioni di parte e composizione e di suddividere, quindi, la voce
“OggettiMateriali” in “OggettiMaterialiComposti oAventiParti”
e “OggettiMateriali Semplici o Privi di Parti”. Una maggior preci-
sione mereologica, pensiamo, ci garantirà una miglior comprensione
della struttura degli oggetti materiali e, così facendo, miglioreremo la
qualità del nostro inventario. Ci mettiamo al lavoro e il risultato è il
seguente: computer, smartphone, cani, persone, stelle, ..., andranno
sotto la voce “Oggetti Materiali Composti”, mentre le sole particel-
le subatomiche (quark, leptoni, elettroni, ...) andranno sotto la voce
“Oggetti Materiali Semplici”2. Redigere un inventario ontologico
non sembra poi tanto difficile. Ma, si sa, il diavolo sta nei dettagli e
considerando il problema dell’inventario, come lo chiameremo, in mo-
do più rigoroso, potremmo scoprire che forse il mondo è più deserto di
quanto pensassimo. Vediamo quali motivazioni potrebbero condurci
a tale esito.
Cominciamo considerando Material Beings, opera chiave pubblicata da
Peter van Inwagen nel 1990. Qui, van Inwagen formula la cosiddetta
Special Composition Question, ovvero la Domanda Speciale sulla Compo-
sizione. Prima di prenderla in considerazione, vorrei, però, adottare
(i) la seguente notazione formale3: variabili singolari “x”, “y”, “z”, ...,

2 Per chiarezza, il nesso tra particelle subatomiche elementari e oggetti mereologi-
camente semplici è motivato più da ragioni espositive che filosofiche. Se, infatti,
è vero che, attualmente, le particelle elementari sembrano esibire una struttura
fisica mereologicamente semplice (cioè, priva di parti proprie - vedi più avanti
per una definizione), le cose potrebbero cambiare con il sopraggiungere di nuove
scoperte fisiche. Magari persino le particelle che agiscono a livello della costante di
Planck sono composte. Infatti, la nozione di “oggetto mereologicamente semplice”
è più generale e per nulla vincolata alla fisica subatomica (anzi, come vedremo,
per qualcuno sono oggetti macroscopici come persone, fiori o l’universo stesso ad
essere privi di parti proprie!). Tuttavia, siccome al momento la fisica subatomica
pare fornirci esempi di oggetti mereologicamente semplici vividi e pronti all’uso,
si tende ad utilizzare quark, elettroni, fotoni e via dicendo, come casi di questi
ultimi. In questo articolo, faremo lo stesso, ma il lettore tenga presente il legame
non scontato e, per quanto ne sappiamo, contingente tra struttura mereologica e
struttura fisica.

3 Per ragioni di spazio, non mi occuperò, qui, di illustrare meticolosamente l’appa-
rato formale della mereologia. Il lettore interessato può, comunque, consultare le
voci “Mereology”, scritta da Achille Varzi per la Stanford Encyclopedia of Philosophy
e “Mereologia” scritta da Claudio Calosi per APhEx , mentre, per un’introduzio-
ne alla mereologia supplementata dalla logica plurale, suggerisco il Capitolo 2 di
Material Beings (1990) di van Inwagen.
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che variano su oggetti singoli (per esempio, uno smartphone, un albe-
ro, una persona), variabili plurali “xx”, “yy”, “zz”, ..., che variano su
pluralità di oggetti (per esempio, degli smartphone, degli alberi, delle
persone); (ii) il primitivo di “essere una parte propria di” che esprime
la nostra idea intuitiva di parte (per esempio, la relazione tra la gamba
di un tavolo e il tavolo, quella tra la batteria di uno smartphone e lo
smartphone, o quella tra la testa di Cartesio e Cartesio), e quello di
identità “=”; e (iii) le seguenti definizioni:

x è parte di y =d f x è una parte propria di y oppure x=y.

x e y si sovrappongono =d f C’è qualche z tale che z è parte sia di x che
di y.

Gli xx compongono y =d f gli xx sono parti di y e non si sovrappongono
tra loro, e ogni parte di y si sovrappone ad almeno uno degli xx4.

Ora abbiamo, finalmente, i concetti che ci consentono di formulare la
Special Composition Question:

(SCQ) Dati certi xx, a quali condizioni esiste un y tale che gli xx
compongono y?

Secondo van Inwagen si può rispondere in tre modi: sempre, qual-
che volta, oppure mai. La prima risposta viene data dai cosiddetti
universalisti come Lewis (1986, 1991), Hawthorne (2006), Sider (2001),
Cotnoir (2016) o Varzi (2000) secondo cui a degli xx basta esistere perché
possano comporre un y, non importa quanto spaziotemporalmente e
causalmente sconnessi siano; la seconda risposta, invece, viene data dai
cosiddetti moderati come Koslicki (2008), van Inwagen (1990), Merricks
(2001), Korman (2015) o Markosian (1998, 2014), secondo cui degli xx
possono comporre qualcosa soltanto quando certe condizioni risultano
soddisfatte5; la terza risposta, infine, viene data dai cosiddetti nichilisti

4 Quando degli xx compongono un y si dice anche che y è una somma o fusione
mereologica degli xx.

5 Si noti, comunque, che i moderati possono differire drasticamente l’uno dall’altro
rispetto all’ontologia adottata: Koslicki, per esempio, è una neo-aristotelica che
crede nell’esistenza di tutti e soli gli oggetti materiali del senso comune e della
scienza perché strutturati da forme aristoteliche; Korman e Markosian credono
negli stessi oggetti materiali ma non nelle forme; mentre van Inwagen e Merricks
sono dei semi-nichilisti che credono soltanto nell’esistenza di organismi ed esseri
coscienti.
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come Dorr e Rosen (2002), per i quali non esistono oggetti composti, ma
soltanto oggetti semplici, cioè senza parti proprie (magari, seguendo la
fisica attuale, particelle subatomiche e punti di spaziotempo6) disposti
ad oggetto composto7.
L’universalismo, se vero, promette un inventario molto più ricco del
previsto, soprattutto alla voce “OggettiMateriali Composti” - dovre-
mo, infatti, includere moltissime aberrazioni mereologiche come, ad
esempio, i trotacchini e i canalberi8 -, mentre il nichilismo, se vero,
promette al contrario un inventario molto più scarno di quanto pre-
visto dal nostro senso comune - infatti, dovremo mantenere la sola
voce “Oggetti Materiali Semplici”. Noi siamo naturalmente inclini
ad essere moderati e, pertanto, sia l’universalismo che il nichilismo ci
sembrano intuitivamente falsi e implausibili. Ma entrambe le posizio-
ni hanno raccolto consensi per i notevoli benefici teorici che possono

6 Ho citato i punti di spaziotempo perché i nichilisti sembrano favorevoli all’ipotesi
per cui i punti di spaziotempo sono entità materiali e mereologicamente semplici,
forse persino più fondamentali delle particelle elementari (Sider 2011 e Cotnoir
2013 sono espliciti a tal proposito). In generale, in questo lavoro, accetteremo que-
sta ipotesi. Tuttavia, le cose non sono così semplici. Infatti, per sostenere questa tesi
occorre (i) accettare che lo spaziotempo esista come sostanza e che sia costituito da
punti e regioni di spaziotempo (o soltanto regioni se i punti sono intesi come regio-
ni a zero estensione) possibilmente occupate da oggetti materiali e (ii) che i punti
di spaziotempo siano entità fisiche/concrete/materiali - per semplicità, assumiamo
che questi attributi siano sinonimi. La prima tesi, nota come sostantivalismo, però,
è controversa. Infatti, un noto argomento, detto hole argument, elaborato e propo-
sto da John Earman, John Stachel e John Norton, mostra come il sostantivalismo
avrebbe conseguenze non desiderabili per l’osservabilità di certi eventi fisici e per
il determinismo causale. Per questo, teorie alternative come il relazionismo, secondo
cui lo spaziotempo si riduce a relazioni spaziotemporali tra oggetti materiali, sono
state seriamente considerate. La seconda tesi, invece, è stata duramente contestata
da chi vede nei punti di spaziotempo entità più matematiche (astratte) che fisiche
(concrete), prive di quelle caratteristiche che saremmo pronti ad ascrivere ad ogget-
ti materiali come le particelle subatomiche; ad esempio, l’efficienza causale. Tutte
queste discussioni non ci riguarderanno, ma è bene che il lettore le tenga presente -
e se dovesse trovare i punti di spaziotempo concreti e semplici troppo controversi,
potrà considerare le sole particelle elementari. Comunque, rimando a “The Hole
Argument” scritta da John Norton per la Stanford Encyclopedia of Philosophy e “How
Nominalist is Hartry Field’s Nominalism?” di Michael Resnik (1985) per ulteriori
approfondimenti ed utili discussioni.

7 Si veda la prossima sezione per capire meglio cosa ciò possa significare.
8 I trotacchini sono oggetti composti da tacchini e trote (cfr. Lewis 1991), mentre i

canalberi sono oggetti composti da cani e da alberi (cfr. Korman 2015).
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comportare. Qui ci dedicheremo all’esplorazione del nichilismo me-
reologico, delle sue ragioni e delle diverse strategie teoriche adottate
da chi l’ha accettato.

2. Perché il nichilismo?

I nichilisti sono quelli che Quine avrebbe chiamato «amanti dei paesag-
gi desertici» (Quine 1948). Il loro è un mondo austero, lontano tanto
dal senso comune quanto dalla scienza attuale (non dimentichiamoci,
infatti, che per il nichilista non esistono né molecole né atomi né protoni
e neutroni; oggetti che la nostra fisica accetta e, presumibilmente, come
composti9). Cerchiamo di capire perché uno dovrebbe rispondere ad
SCQ con il nichilismo e cosa motiva l’adesione ad una metafisica degli
oggetti materiali tanto spoglia.

2.1 Parsimonia ontologica ed eleganza ideologica

Una prima buona ragione per essere nichilisti viene da considerazio-
ni metodologiche, a loro volta radicate nel cosiddetto rasoio di Occam:
date due teorie T e T*, a parità di condizioni, va preferita quella più
semplice. (Ovviamente, la clausola “a parità di condizioni” è cruciale:
data dell’evidenza E, T e T* devono essere entrambe empiricamente
adeguate rispetto ad E, cioè T e T* si devono entrambe contendere, per
così dire, la spiegazione di E.) Questo principio viene comunemente ac-
cettato anche se non è affatto facile offrirne una giustificazione metico-
losa. Qui, però, non ci dilungheremo sulla questione e lo assumeremo
semplicemente come vero e giustificato10.
Ora, distinguiamo, alla maniera di Quine, tra l’ontologia di una teoria
e la sua ideologia (Quine 1951). La prima consiste delle entità che una
teoria postula, cioè il suo impegno ontologico, mentre la seconda consiste
dei concetti primitivi, sia logici che extra-logici, che la teoria adotta per
descrivere il mondo e fare predizioni, cioè il suo impegno ideologico.
Quindi, date due teorie T e T*, se, a parità di condizioni, - poniamo - T
ha un minor impegno ontologico, diremo che T è ontologicamente più
parsimoniosa di T*, mentre se T, a parità di condizioni, ha un minor

9 Le molecole sono composte da atomi, gli atomi da protoni e neutroni, i quali, a loro
volta, sono composti da quark.

10 Si veda, comunque, a questo proposito la voce “Simplicity” di Alan Baker per la
Stanford Encyclopedia of Philosophy
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impegno ideologico di T*, diremo che T è ideologicamente più elegante
di T*. Essendo la parsimonia ontologica e l’eleganza ideologica due
casi speciali di semplicità, ed essendo la semplicità una virtù teorica
dirimente nello scegliere tra teorie rivali, ne concluderemo che se T
è più semplice (cioè, più parsimoniosa ed elegante) di T*, T sarà da
preferire a T*11

A questo punto, il vantaggio del nichilismo dovrebbe risultarci chiaro.
Il nichilismo rinuncia agli oggetti composti, e quindi è una teoria più
parsimoniosa di una che li accetta; inoltre, fa a meno di tutto l’appa-
rato espressivo mereologico, e quindi è una teoria più elegante di una
che se ne serve12. Ma qualcuno potrebbe pensare che sia tutto trop-
po facile. Dopotutto, il nichilismo deve prima dimostrare di essere
empiricamente adeguato e deve spiegarci perché, pur non essendoci
oggetti composti, ci sembra (per esempio, percettivamente) che esista-
no. Senza entrare in dettagli che vedremo più tardi, possiamo farci
un’idea di come ci risponderebbe un nichilista con una delle sue stra-
tegie preferite: il metodo della parafrasi. Questa strategia la si deve a van
Inwagen (1990), che l’ha elaborata partendo da suggestioni quineane
(cfr. Quine 1948), e, successivamente, è stata ulteriormente elaborata
da Dorr e Rosen (2002). L’idea di fondo è semplice ed è la seguente:

11 Uno potrebbe chiedersi perché non rilassare il requisito di semplicità e accontentarsi
del soddisfacimento di una sola delle due invece che di entrambe? La risposta è
che in casi in cui T è solo leggermente più parsimoniosa di T* ma T* è molto più
elegante di T, il requisito di semplicità verrebbe soddisfatto, ma non sarebbe chiaro
perché ciò basterebbe a rendere T preferibile a T*. Per questo è meglio, qui almeno,
pensare al nostro requisito di semplicità in termini pi ù stringenti. Naturalmente,
nulla vieta di accettare altri criteri (Ted Sider 2011, 12-15, ad esempio, ritiene più
importante, anzi decisiva, l’eleganza ideologica secondo la seguente direttrice:
meno ideologia, meno struttura; meno struttura, più semplicità. Vedi la sezione
3.1.1 per un’ulteriore discussione), ma, qui almeno, ritengo che il criterio proposto
sia sufficientemente plausibile per le nostre analisi. Pertanto, lo accetteremo in
questa forma.

12 Volendo essere più precisi, potremmo dire che il nichilismo è ontologicamente/ideo-
logicamente parsimonioso/elegante sia in senso quantitativo che qualitativo. Infatti,
il nichilismo non solo postula meno entità e meno concetti primitivi di teorie come
l’universalismo o il moderatismo composizionale, ma anche meno tipi di entità e
concetti primitivi, ad esempio la categoria ontologica di oggetto materiale composto e
il primitivo di parte. Per approfondire ulteriormente questioni di semplicità onto-
logica ed ideologica sia sul versante quantitativo che qualitativo, si vedano “Ideo-
logical Parsimony” di Sam Cowling (2013) e “The Explosion of Being: Ideological
Kinds in Theory Choice” di Peter Finocchiaro (2019)
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prendere ogni riferimento nominale ad oggetti composti e sostituirli
con predicati riferiti ad oggetti semplici come le particelle subatomiche
disposte. Vediamo un paio di esempi:

(1) C’è un cane vicino ad un albero.

(1*) Ci sono delle particelle subatomiche disposte-a-cane vicino a
particelle subatomiche disposte-ad-albero.

(2) In soggiorno, c’è una sedia.

(2*) Tra particelle subatomiche disposte-a-soggiorno, ci sono delle
particelle subatomiche disposte-a-sedia.

(3) La batteria fa parte dello smartphone.

(3*) Ci sono delle particelle subatomiche disposte-a-batteria e altre
disposte-a-smartphone, e le prime sono tra le seconde.

(1)-(3) si impegnano ontologicamente all’esistenza di oggetti composti:
cani, alberi, sedie, batterie e smartphone. La loro parafrasi (1*)-(3*) si
impegna solamente all’esistenza di particelle subatomiche. Gli oggetti
composti sono diventati semplici predicati di organizzazione delle par-
ticelle “essere disposti così-e-così". Si noti, inoltre, come, in (3*), si sia
evitato l’uso del predicato di parte rimpiazzandolo con un predicato
plurale di inclusione “essere tra”.
A detta del nichilista, parafrasi come (1*)-(3*) rendono conto della
stessa evidenza (percettiva, causale, ...) di (1)-(3), ma senza impegni
mereologici di alcun tipo. Pertanto, ammesso che il metodo della
parafrasi abbia il successo sperato dal nichilista, dobbiamo ammettere,
almeno provvisoriamente, che il nichilismo sarebbe da preferire a teorie
rivali sulla composizione13.

13 Una precisazione: che la parafrasi nichilista basti ad ottenere una teoria più vir-
tuosa di una teoria non nichilista non è poi così scontato. Infatti, in questo senso,
Jonathan Tallant (2014), ad esempio, ha posto due importanti obiezioni contro il
nichilista. La prima è che, di per sé, la parafrasi nichilista si limita, dati certi xx,
a sostituire ogni occorrenza di “Gli xx compongono un F” con una di “Gli xx so-
no disposti-ad-F”, cosa che se da un lato permette al nichilista di guadagnarci in
parsimonia ontologica, dall’altro non sembra garantirgli lo stesso sotto il profilo
dell’impegno ideologico. La seconda obiezione, invece, ispirata a Williams (2006), è
che il nichilista, per avere successo, deve dirci perché la sua parafrasi “Ci sono delle
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2.2 Paradox-free zone

Un’altra buona ragione a sostegno del nichilismo viene da considera-
zioni associate ai paradossi che affliggono la metafisica degli oggetti
materiali. È risaputo, infatti, che gli oggetti composti, persino i più
familiari, sono soggetti a puzzle di difficile risoluzione. Vediamone
qualche esempio celebre14:

1) La statua e l’argilla. Supponiamo che uno scultore decida di fare
una sua replica del David di Michelangelo in argilla. Per questo
motivo, lunedì compra dell’argilla e, tra martedì e mercoledì, la
lavora e modella il suo David. Tuttavia, giovedì, accorgendosi
che la statua non è riuscita come previsto, la distrugge, riducen-

particelle subatomiche disposte-ad-F” sia una parafrasi adeguata a spiegare la falsità
di “Ci sono degli F”, ma non può. I dettagli esulano dal nostro scopo, ma possiamo
dire che l’adeguatezza della parafrasi nichilista, per Tallant, consiste nello spiegare
cosa significa per delle particelle essere disposte-ad-F quando non esiste alcun F. Di
norma, il nichilista (si veda Merricks 2001 ad esempio) offre definizioni controfat-
tuali di questo genere: date delle particelle xx, gli xx sono disposti-ad-F se, e solo
se, hanno quelle proprietà, e stanno in quelle relazioni, su cui gli F sopravverrebbero
in modo non-triviale, se esistessero (si veda §4.1 per avere un’idea di cosa sia la
relazione di sopravvenienza in questione). Ma, secondo Tallant, queste definizioni
falliscono perché, assieme all’assunzione che gli F non esistono, violano il principio
kripkiano di globalizzazione, per cui un termine “t” se non si applica a niente nel
mondo attuale, non significa niente - il motivo sarebbe che termini come “gatto”,
“tavolo” o “albero”, per avere un significato (cioè, un’intensione, ovvero un’e-
stensione indicizzata ad un mondo possibile) sembrerebbero necessitare (almeno in
parte) di fissare il loro riferimento (cioè, la loro estensione indicizzata al mondo
attuale). Quindi, se seguiamo il nichilista, i termini “F" che dovrebbero riferirsi ad
oggetti composti, non riferendosi in ultima analisi a niente, non significano niente.
Se questo è vero, sostiene Tallant, allora non possiamo sapere a quali condizioni ci
sarebbero degli F - cosa necessaria per dare senso al lato destro controfattuale del
bicondizionale del nichilista - e, di conseguenza, le definizioni controfattuali del
nichilista non hanno validità. Pertanto, il nichilista non sa spiegare l’adeguatezza
della sua parafrasi e il suo progetto non può decollare. Naturalmente, il nichilista
potrebbe adottare un criterio di impegno ideologico diverso (si vedano Sider 2011
e la sezione §3.1.1 di quest’articolo) e rifiutare la plausibilità del principio di globa-
lizzazione. Purtroppo, non possiamo entrare nel merito di tutte queste discussioni,
sia per ragioni di spazio che di scopo, ma invito il lettore a recuperare i bei lavori
di Sider, Tallant e Williams per approfondire.

14 Per approfondire si vedano comunque Material Constitution (1997) di Michael Rea
e la voce omonima scritta da Ryan Wasserman per la Stanford Encyclopedia of
Philosophy .
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dola di nuovo ad un ammasso di argilla. Ora, l’argilla e la statua
condividono la stessa materia, composizione chimica e fisica, e -
almeno tra martedì e mercoledì - occupano la stessa regione spa-
ziotemporale. Intuitivamente, due entità distinte non possono
condividere tanto, quindi la statua e l’argilla sono uno ed un solo
oggetto. Ma, a pensarci bene, non è chiaro che le cose stiano dav-
vero così: infatti, la statua e l’argilla sembrano, tra le altre cose,
avere proprietà temporali (l’argilla esisteva già lunedì, mentre la
statua no), modali (quando lo scultore distrugge la sua statua,
l’argilla è ancora lì) ed estetiche (è la statua, non l’argilla ad esse-
re una bella/brutta replica di una statua rinascimentale) diverse.
Ma, per la legge di Leibniz15, se due entità non condividono le
stesse proprietà, allora sono entità distinte. Quindi, la statua e
l’argilla sono e non sono identiche.

2) Il gatto Tibbles. Tibbles è un gatto felice. Un giorno, mentre attraver-
sa la strada, viene investito e perde la coda. Chiamiamo la coda
di Tibbles “Tail” e “Tib” la differenza mereologica tra Tibbles e
Tail. Ora, intuitivamente, Tibbles per quanto sfortunato, è ancora
tra noi dopo l’incidente: dopotutto, un gatto può sopravvivere
alla perdita della coda! Quindi, Tibbles pre-incidente è lo stesso
Tibbles post-incidente, ma Tibbles post-incidente è numericamente
identico a Tib, quindi per la transitività dell’identità, anche Tibbles
pre-incidente dovrebbe essere identico a Tib. Ma come può es-
serlo? Tib è soltanto una parte propria di Tibbles e, quindi, per
definizione (la relazione di parte propria è irriflessiva), Tibbles e
Tib sono numericamente diversi.

3) La nave di Teseo. La nave di Teseo giace arenata sulle coste del Mar
Rosso. Le sue vecchie e logore tavole di legno vengono progres-
sivamente ma gradualmente sostituite da tavole nuove e robuste.

15 In realtà qui ci stiamo riferendo specificamente ad una delle due componenti della
legge di Leibniz, ovvero il principio di indiscernibilità degli identici, secondo cui se
due individui sono identici, allora condividono esattamente le stesse proprietà.
L’altra componente della legge è il cosiddetto principio di identità degli indiscernibili,
secondo cui se due individui condividono esattamente le stesse proprietà, allora
sono identici. Quindi, la legge di Leibniz, propriamente detta, è il seguente bi-
condizionale: due individui sono identici se, e solo se, condividono esattamente le
stesse proprietà.
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Le vecchie tavole, però, non vengono distrutte ma spostate in un
deposito in cui vengono usate per riassemblare gradualmente un
nave simile in tutto e per tutto alla nave arenata. Quale delle
due navi è la nave di Teseo? Intuitivamente, potrebbero esserlo
entrambe. Infatti, se fosse la nave gradualmente costituita da
tavole nuove, preserveremmo l’intuizione che uno stesso ogget-
to sopravvive ad una sostituzione graduale di parti, mentre se
lo fosse la nave gradualmente ricostituita a partire dalle tavole
vecchie, preserveremmo l’intuizione che uno stesso oggetto deve
preservare ciò che lo costituisce. Se così fosse, avremmo uno stes-
so oggetto collocato in due regioni spaziali diverse nello stesso
tempo. Il che sembra implausibile. O peggio, se notiamo che le
due navi sono diverse tra di loro - sono costituite da tavole diverse
- ma accettiamo che la nave di Teseo è identica ad entrambe, vio-
leremmo la transitività dell’identità. Tuttavia, se accettiamo che
la nave di Teseo sia identica a soltanto una delle due navi, allora
dovremmo accettare o che una nave non può sopravvivere ad
un riassemblaggio graduale delle sue parti oppure che non può
sopravvivere ad una sostituzione graduale delle sue parti. Anche
questo sembra implausibile. La situazione non migliora se, una
volta arresi, accettiamo che sì la nave di Teseo non è identica a
nessuna delle due (dunque, cosa sono queste due navi?) oppure
è semplicemente indeterminato a quale delle due sia identica.

Ora, senza inoltrarci in dettagli che finirebbero col portarci fuori tema,
vale la pena notare che paradossi come quelli appena descritti seppur
diversi, hanno qualcosa in comune: sono tutti puzzle relativi ad oggetti
composti, alla loro identità e ai princìpi che dovrebbero governare l’or-
ganizzazione spaziotemporale delle loro parti. Le soluzioni proposte
sono state le più diverse: per esempio, per quanto riguarda il para-
dosso della statua e dell’argilla, qualcuno ha proposto che la statua
e l’argilla sono due entità numericamente distinte, ma spaziotempo-
ralmente co-locate e la prima è costituita dalla seconda (Wiggins 1968,
2001) oppure che, in un dato momento del tempo, esiste o la statua
o l’argilla, dipendentemente da quale delle due sia l’entità dominante
(Burke 1994); per quanto riguarda il paradosso del gatto Tibbles, qual-
cuno ha riproposto la teoria degli oggetti distinti co-locati (cfr. sempre
Wiggins 1968, 2001), mentre qualcun altro che Tibbles e Tib siano due
entità distinte particolari - lombrichi o vermi quadridimensionali estesi sia
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nello spazio che nel tempo - tali che, pre-incidente, la parte tempora-
le di Tibbles ha come parte propria spaziale una parte temporale di
Tib (Tib stesso!), mentre, post-incidente, Tibbles e Tib condividono le
stesse parti temporali (Lewis 1976); per quanto riguarda il paradosso
della nave di Teseo, invece, è stata riproposta la teoria dei vermi qua-
dridimensionali oppure una sua variante, la cosiddetta teoria degli stadi
temporali, secondo cui la nave di Teseo sarebbe uno stadio tempora-
le istantaneo che persiste nel tempo grazie a (possibilmente multiple)
relazioni temporali di controparte, per cui la nave di Teseo arenata è un
oggetto che, nel futuro, avrà due controparti temporali, una identica
alla nave ricomposta e una alla nave ricostruita (cfr. Sider 1996a, 2001).
Ma c’è una via più breve per risolvere questi puzzle, una via che non
prevede la formulazione di nuove e controverse ontologie temporali o
nuove e controverse teorie di occupazione spaziotemporale: il nichili-
smo! Il nichilismo, negando l’esistenza degli oggetti composti, blocca
sul nascere l’innesco di tutti questi paradossi. E questo non sembra
una virtù di poco conto. Di nuovo, che il nichilismo sia la soluzione
vincente non è triviale, e richiede un delicato lavoro di giustificazione
della tesi di fondo - ovvero, che non esiste alcun oggetto composto -, ma
ammesso di riuscire nell’impresa, il nichilismo potrebbe essere, ancora
una volta, l’arma più economica e potente a nostra disposizione.

2.3 Debunking arguments

Una terza ragione in favore del nichilismo è che non esisterebbe alcuna
connessione genuina tra il modo in cui, abitualmente, crediamo che
il mondo sia fatto e il modo in cui il mondo realmente è, quindi non
dovremmo credere che ci siano oggetti composti. Argomenti di questo
tipo vengono chiamati debunking arguments (Korman 2014, 2015) perché
minano (debunk) la credibilità di certe credenze.
Dunque, supponiamo di trovarci in una stanza di fronte ad una perso-
na seduta su una sedia. Probabilmente, diremo che ci sono due oggetti
composti: una persona e una sedia. Ma perché? Una prima ragio-
ne, ovvia ma non banale, è che abbiamo un contatto percettivo (quindi,
secondo la concezione standard dei processi percettivi, un contatto cau-
sale) con quella persona e quella sedia. Il debunker, però, sostiene che
questa supposta connessione tra le nostre credenze percettive e il mon-
do non sia genuina. Per esserlo, dovrebbe essere dettata dalla struttura

Periodico On-line / ISSN 2036-9972



Andrea Oliani – Nichilismo Mereologico

ontologica del mondo, ma, a ben vedere, non lo è. Sono soltanto le no-
stre convenzioni socio-linguistiche e contingenze biologiche a dettare
che di fronte a noi ci siano entità mereologicamente composte, unifi-
cate e qualitativamente per lo più omogenee come persone e sedie e
non, ad esempio, entità sconnesse e qualitativamente eterogenee come
le persedie (oggetti composti da persone e sedie) o particelle subato-
miche disposte-a-persona e a-sedia. Se non accettiamo la conclusione
del debunker - questa la sua morale - dobbiamo accettare una qualche
forma di antropocentrismo16; mentre se accettiamo la conclusione del
debunker, ma insistiamo sulla veridicità delle nostre credenze ontologi-
che ordinarie, dobbiamo ammettere che le nostre credenze siano vere
solo per una fortuita coincidenza. Ma se la prima ipotesi è comunemente
ritenuta inaccettabile quando si fa metafisica, la seconda è epistemica-
mente pericolosa perché rende le nostre credenze ontologiche ordinarie
vere in modo del tutto accidentale e, questo, sembra incompatibile con
una genuina conoscenza di cosa esiste17. Quindi, sembra che farem-
mo meglio a non fidarci delle nostre credenze ontologiche ordinarie su
quali oggetti ci siano.
Questo genere di debunking argument può essere proposto come segue:

(DA1) Non esiste alcuna connessione genuina tra le nostre credenze

16 Le cose potrebbero comunque essere più complicate di così; infatti, uno potrebbe
dire che le nostre credenze percettive sono ancorate alla natura metafisica degli og-
getti materiali mediante le forme (Koslicki 2008) oppure mediante un’apprensione
razionale diretta dei fatti metafisici che li riguardano (Korman 2015). Ignoreremo,
qui, queste ulteriori complicazioni, ma è bene tenerle presenti.

17 Sembra lecito assumere che la “fortuita coincidenza” di cui parla Korman abbia
qualcosa a che fare con il concetto di sorte o fortuna epistemica, per cui diremo che se
un soggetto S crede che p sulla base di evidenza non affidabile e/o non accurata E e p
è vera, S, sulla base di E, non sa che p ma è epistemicamente fortunato ad avere una
credenza vera che p. Ad esempio, se credo che siano le 12:30 perché il mio orologio,
che è sempre stato affidabile, segna le 12:30 e sono, effettivamente, le 12:30, ma a
mia insaputa l’orologio si è rotto da qualche ora e ha le lancette bloccate sulle 12:30,
io non so che sono le 12:30, ma ho soltanto una credenza fortuitamente vera del fatto
che sono le 12:30 - l’evidenza di cui dispongo non è affidabile. Qualcosa di simile
sembra essere in atto nei debunking arguments di Korman, soprattutto nell’idea per
cui senza alcuna connessione tra ciò che crediamo esistere e ciò che esiste, senza
cioè evidenza affidabile che connetta le due cose, se crediamo - poniamo - che ci sia
una sedia e c’è davvero una sedia nel mondo, la nostra sarà una credenza vera
fortuita equivalente ad una puntata fortunata. Una discussione di questo tema
esula dal nostro scopo. Il lettore può comunque approfondire con Pritchard (2005).
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ontologiche ordinarie e la struttura ontologica del mondo.

(DA2) Ma se non esiste alcuna connessione genuina tra le nostre cre-
denze ontologiche ordinarie e la struttura ontologica del mondo,
allora le nostre credenze ontologiche ordinarie o sono false o sono
vere soltanto per una fortuita coincidenza.

(DA3) Se sono false, non dovremmo credere all’esistenza di persone,
sedie, alberi, ...; se sono vere soltanto per una fortuita coincidenza,
non dovremmo comunque credere all’esistenza di persone, sedie,
alberi, ..., .

(DA4) Quindi, non dovremmo credere all’esistenza di persone, sedie,
alberi, ..., .

(DA1) viene motivato come abbiamo visto: tra ciò che crediamo esi-
stere e ciò che esiste davvero possiamo, nella migliore delle ipotesi,
stabilire un legame arbitrario e contingente, radicato nelle nostre con-
venzioni e costituzione biologica; un legame troppo debole, secondo
il debunker, per stabilire una vera e propria connessione giustificativa tra
le nostre credenze ontologiche ordinarie e la struttura ontologica del
mondo. Infatti, alcuni, come Fairchild ed Hawthorne (2018) o Dorr e
Rosen (2002), sostengono che una credenza ontologica si possa giustifi-
care soltanto tramite princìpi metafisici o metodologici generali (come,
ad esempio, la non-arbitrarietà18, la semplicità ontologica ed ideolo-
gica, la resistenza ai paradossi); princìpi la cui evidenza è superiore
a quella delle nostre credenze ontologiche ordinarie e che, in ultima
analisi, le sconfessa. Pertanto, (DA1) va accettato19. (DA2) stabilisce, di
conseguenza, che le nostre credenze ontologiche ordinarie, non aven-
do alcuna connessione genuina con la struttura ontologica del mondo,

18 Qui penso a quanto stabilisce l’argomento sulla vaghezza di Lewis-Sider; argomen-
to originariamente proposto da David Lewis in On The Plurality of Worlds (1986,
212-213), anche se in forma alquanto contratta e non del tutto coerente, e poi ripreso
ed elaborato nella sua forma migliore da Sider (1997, §3.1, 2001, §4.9.1).

19 Faccio notare, comunque, che Hawthorne e Fairchild non sono nichilisti, ma univer-
salisti, e nel loro lavoro offrono ragioni pro-debunking in difesa dell’universalismo -
anche se non seguono del tutto la formula di Korman. Ad ogni modo, i debunkers so-
no motivati dallo stesso obiettivo: dimostrare l’incoerenza del nostro moderatismo
mereologico intuitivo.
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sono o false o vere in virtù di una fortuita coincidenza. (DA3) ci di-
ce, quindi, che, in entrambi i casi, dovremmo abbandonarle: d’altra
parte, che senso avrebbe mantenerle? Se sono false, non possono dirci
nulla su cosa esista davvero, mentre se sono vere solo per una fortuita
coincidenza, non possono aiutarci a sapere cosa esista davvero: infatti,
come abbiamo già accennato, eventi accidentali e fortunosi non giusti-
ficano, ma minano la credibilità epistemica delle credenze - ma allora
che senso avrebbe mantenere delle credenze ontologiche che non ci
consentono di sapere se ci sono persone, sedie, alberi, ...? Inoltre, non
abbiamo nemmeno buone ragioni per credere di essere così fortunati.
Pertanto, l’argomento conclude, con (DA4), che faremmo meglio ad
abbandonare le nostre credenze ontologiche ordinarie.
Il lettore più attento avrà notato come un debunking argument non sia
un vero e proprio argomento a favore del nichilismo, quanto piuttosto
un argomento contro alcune delle ragioni anti-nichiliste che, di solito,
adottiamo in favore delle nostre credenze ontologiche. Considerando
che il nichilismo nega la cogenza di queste credenze, il successo di un
debunking argument può portare acqua al mulino del nichilista, che
si ritrova con un’arma in più per giustificare il proprio allontanamen-
to dal senso comune. Quindi, unito alle altre ragioni, un debunking
argument rende la posizione del nichilista ancora più solida.

3. Strategie nichiliste

Dopo aver visto alcune delle motivazioni principali dietro al nichi-
lismo, in questa sezione esploreremo, invece, alcune delle strategie
teoriche adottate per sostanziare l’ipotesi per cui non esistono oggetti
composti.

3.1 Nichilismo e parafrasi

Una delle strategie più note adottate dai nichilisti è quella della parafra-
si. Come già accennato, si tratta di una strategia quineana elaborata da
van Inwagen (1990, 1998) e sviluppata da Dorr e Rosen (2002). Si parte
dall’assunto per cui «essere è essere il valore di una variabile vincolata»
da un quantificatore esistenziale (Quine 1948). Nel linguaggio natura-
le il quantificatore esistenziale può essere espresso mediante locuzioni
come “c’è/ci sono” ed “esiste/esistono”. Assumiamo che una qualsiasi
teoria T abbia un dato impegno ontologico, cioè - ricordiamolo - tutte
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quelle entità su cui gli enunciati di T quantificano esistenzialmente.
Il metodo della parafrasi è un modo per riscrivere T in modo tale da
eliminarne un dato impegno ontologico. Possiamo dire, quindi, che
una parafrasi è un enunciato φ* alternativo ad uno originale φ che pre-
serva, generalmente, i fatti a cui φ intende fare riferimento, ma senza
accettare l’esistenza delle entità accettate da φ.
Il nichilismo che adotta come metodo principale di eliminazione degli
oggetti composti la parafrasi, lo chiameremo nichilismo della parafrasi.
Dorr e Rosen (2002) riassumono le strategie di parafrasi come segue:

(4) Sostituire ogni occorrenza di “c’è/esiste qualcosa che” con “ci so-
no/esistono delle particelle subatomiche che sono/c’è una plura-
lità di particelle subatomiche che”.

(5) Sostituire ogni occorrenza di “per ogni cosa tale che” con “per ogni
pluralità di particelle subatomiche tale che”.

(6) Sostituire ogni occorrenza di “è parte di” con “sono tra”.

(7) Sostituire ogni occorrenza di “è identico con” con “sono le stesse/è
la stessa pluralità di particelle subatomiche rispetto a”.

(8) Sostituire ogni predicato singolare “è un F” della teoria con un
predicato plurale corrispondente “sono disposti-ad-F”.

Abbiamo già applicato questo metodo con (1)-(3) e abbiamo ottenuto
(1*)-(3*). Facciamo altri due esempi per familiarizzare ulteriormente
con le parafrasi nichiliste:

(9) Ci sono soltanto due case in questo quartiere.

(10) C’è un atomo di ossigeno che è parte di una molecola d’acqua.

(9*) Ci sono due pluralità diverse di particelle subatomiche disposte-
a-casa e ce n’è un’altra, diversa dalle prime due, di particelle su-
batomiche disposte-a-quartiere e, per ogni pluralità di particelle
subatomiche disposte-a-casa che si trovano tra quelle disposte-a-
quartiere, essa è identica o alla prima o alla seconda pluralità.

(10*) Ci sono delle particelle subatomiche disposte-ad-atomo e delle
altre disposte-a-molecola-d’acqua e le prime sono tra le seconde.
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Auspicabilmente, il metodo della parafrasi dovrebbe offrirci un algo-
ritmo per tradurre efficacemente nel linguaggio del nichilismo tutte le
teorie che, invece, quantificano su oggetti composti.
Chiaramente, enunciati come (1)-(3) e (9)-(10) sono, per il nichilista,
tutti falsi. Tuttavia, vale la pena notare come non tutti i nichilisti della
parafrasi adottino lo stesso atteggiamento verso queste falsità. Per
alcuni, come Dorr e Rosen (2002), gli enunciati ontologici ordinari e,
per la maggior parte, anche quelli scientifici vanno intesi come mere
finzioni analoghe a quelle, ad esempio, su Sherlock Holmes ed Harry
Potter ideate da Arthur Conan Doyle e J.K. Rowling. Gli enunciati
di finzione hanno, però, una peculiarità: pur essendo, strettamente
parlando, né veri né falsi, possono essere considerati tali nel contesto
della loro finzione. Infatti, pur essendo né vero né falso ciò che accade a
Sherlock Holmes e ad Harry Potter, all’interno del contesto delle storie
ideate da Arthur Conan Doyle e J.K. Rowling, i seguenti enunciati sono
rispettivamente falso e vero:

(11) Sherlock Holmes è un ladro, abita al 221B di Baker Street ed il suo
migliore amico è il Professor Moriarty.

(12) Harry Potter è il figlio di James e Lily Potter.

Lo stesso, mutatis mutandis, vale per i contesti in cui quantifichiamo
su oggetti composti. Sono finzioni, all’interno delle quali possiamo
indugiare parlando di persone, alberi, montagne, stelle, ..., e delle loro
parti, anche se, strettamente parlando, tutto quello che diciamo su
questi oggetti è né vero né falso20.
Altri, come Merricks (2001), Sider (2011) e Cotnoir (2013)21, sono più
indulgenti e ritengono che gli enunciati ontologici ordinari e scientifici

20 Il fatto che la mereologia sia una finzione, si noti, non significa che sia inutile.
Infatti, per tutta una serie di ragioni pragmatiche legate alla comunicabilità tra
membri di una comunità socio-linguistica come la nostra e ad altre legate ai limiti
delle nostre capacità percettive e concettuali, potrebbe essere molto utile esprimersi
mereologicamente. In questo senso, riconoscere la natura fittizia della mereologia
non significa rinunciare ad essa nei contesti in cui torna utile usarla.

21 Va notato, comunque, che i tre nichilismi offerti da Merricks, Sider e Cotnoir sono
molto diversi tra loro - il lettore avrà modo di rendersene conto nel corso di questo
lavoro - e, pertanto, il modo in cui essi si rapportano con il discorso mereologico
ordinario e/o scientifico meriterebbe una discussione separata. Tuttavia, sia per
ragioni di spazio che di scopo non potremo addentrarci nei singoli meriti di ciascuna
proposta. Ho scelto, quindi, di offrire una discussione generale che possa orientare
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che si impegnano all’esistenza di oggetti composti siano sì falsi, ma
quasi veri o corretti22.
Per capire cosa questo significhi, dobbiamo fare un passo indietro e
ricordare che la parafrasi nichilista, se vuole avere successo, dev’esse-
re empiricamente adeguata rispetto alle nostre esperienze di computer,
smartphone, alberi, tavoli, persone, ..., senza accettare l’esistenza di
computer, smartphone, alberi, tavoli, persone, ... . Deve, cioè, essere
capace in qualche modo di preservare l’evidenza a cui intendiamo fare
riferimento quando ci impegnamo all’esistenza di un qualsiasi oggetto
composto F senza, però, impegnarsi all’esistenza degli F. È per questo
che il nichilista, pur negando l’esistenza degli F, accetta quella di plu-
ralità di particelle disposte-ad-F. Perché il nichilista possa spiegare in
termini nichilisticamente efficaci la ragione per cui quando ci troviamo
di fronte, ad esempio, a delle particelle disposte-a-computer, ci sembra
che ci sia un computer e non uno smartphone o una casa, le particelle
devono avere quell’esatta struttura spaziotemporale e causale che le fa
sembrare, in tutto e per tutto, computer e nient’altro. Oppure, detto
altrimenti, devono avere proprio quella struttura spaziotemporale e
causale che avrebbero se potessero comporre un computer.
Più in generale, potremmo dire che una pluralità di particelle è disposta-
ad-F se, e solo se, essa ha esattamente quella struttura spaziotempo-
rale e causale che, in un mondo in cui l’esistenza di F composti fosse
possibile, le permetterebbe effettivamente di comporre un F23.
Quindi, in ultima analisi, il nostro impegno ontologico ordinario e, in
larga parte, anche scientifico è sì errato, ma in modo perdonabile. E
ciò per tre ordini di ragioni: primo, è un errore privo di ripercussioni
significative nei contesti di proferimento nei quali viene commesso;
secondo, è un errore imputabile ad una mancanza di rigore ontologi-
co propria dei contesti in cui viene commesso; terzo, è un errore che

il lettore mantenendo, allo stesso tempo, la morale di fondo della strategia nichilista
qui presentata. Infatti, ritengo che, differenza teoriche a parte, l’intento di chi tra
i nichilisti vede nel discorso mereologico ordinario e scientifico una quasi verità o
un qualcosa di corretto anche se falso sia sostanzialmente lo stesso.

22 Pertanto, in questo caso, “essere corretto" non è co-estensionale a “essere vero" dato
che ci sono enunciati corretti ma falsi.

23 Si veda la nota 13 di questo lavoro per approfondire alcune problematiche legate
alla natura controfattuale della parafrasi nichilista.

Periodico On-line / ISSN 2036-9972



Andrea Oliani – Nichilismo Mereologico

comunque si avvicina, per certi aspetti, alla verità delle cose24. Pertan-
to, nichilisti come Merricks, Sider o Cotnoir ritengono che gli enunciati
che si impegnano all’esistenza di oggetti composti siano falsi, ma quasi
veri o corretti. A titolo esemplificativo, si consideri il seguente criterio
di quasi verità o correttezza: un dato enunciato che si impegni all’esi-
stenza di F composti è quasi vero/corretto se, e solo se, (i) “F esiste” è
falso, (ii) ci sono delle particelle disposte-ad-F, (iii) per ogni attributo
G degli F, le particelle disposte-ad-F sono G, e (iv) gli F, se esistessero,
sarebbero composti da particelle disposte-ad-F25.
In quel che segue, vedremo diverse forme di nichilismo tutte in qual-
che modo interessate a parafrasare l’impegno ontologico ordinario e,
in parte, scientifico verso oggetti composti. Come si potrà notare, pe-
rò, il focus teorico sarà di volta in volta diverso, garantendo, così, una
sensibilità ed identità peculiari ai vari nichilismi. Inoltre, vorrei sot-
tolineare che van Inwagen e Merricks saranno per lo più menzionati
esplicitamente nella sezione 5 dedicata alle strategie anti-nichiliste. Per
chi conosca il semi-nichilismo di van Inwagen e Merricks - nichilismo
che salva solo organismi ed esseri coscienti -, la mia potrà sembrargli
una scelta azzardata, se non proprio errata. Tuttavia, resta vero che se il
nichilismo è la tesi per cui non esiste niente di composto, van Inwagen
e Merricks non sono, strictu sensu, nichilisti ma moderati. In genera-
le, comunque, essi accettano la strategia della parafrasi tradizionale
per motivi che variano da quelli già elencati di semplicità e resistenza
ai paradossi ad altri più specificamente causali - come vedremo più
avanti per una spiegazione del rasoio causale di Merricks.

3.1.1 Il nichilismo della fondamentalità

Ted Sider nei suoi Writing the Book of The World (2011) e “Against Par-
thood” (2013), nel solco di una strategia offerta a partire da “Ontological
Realism” (2009), propone una forma di nichilismo per cui gli oggetti
composti esistono, ma non fondamentalmente. Ma, poiché per Sider
l’ontologia dovrebbe occuparsi solo di ciò che è fondamentale, il libro

24 Ed è per questi tre ordini di ragioni che, in questi contesti, per il nichilista, è
addirittura ragionevole credere che ci siano oggetti composti.

25 Naturalmente, resta da vedere se questi criteri siano, in ultima analisi, efficaci come
vorrebbero. A questo proposito rimando il lettore di nuovo alla nota 13 e a Korman
(2014) per osservare alcune criticità del metodo nichilista qui discusso.
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del mondo non ha capitoli per gli oggetti composti. Per comprendere
ed apprezzare appieno questa ipotesi dovremo addentrarci in questio-
ni un po’ complesse e, per questo motivo, ricorreremo di tanto in tanto
ad un po’ di formalismo logico per semplificare il linguaggio e rendere
più chiari i concetti26.
Cominciamo col dire che, per Sider, la realtà ha una struttura intrinse-
ca ed oggettiva, gerarchicamente ordinata in livelli di fondamentalità27.
Riprendendo un’idea di Lewis (1983b, 1986, 59-69), Sider accetta l’e-
sistenza di una classe di proprietà e relazioni elitarie, dette naturali,
capaci di fissare l’aspetto qualitativo intrinseco della realtà; in altre
parole, la sua struttura. Ogni proprietà manifesta un certo grado di
naturalezza28: si va da quelle aberrantemente non-naturali (gruesome
in inglese), come ad esempio essere un cane prima di t o un albero dopo t o
non essere un trotacchino ed essere vicino ad un boccale di birra, a quelle per-
fettamente naturali, come ad esempio quelle fisiche di avere carica, avere
spin o avere massa29, passando per quelle mediamente naturali, come

26 Vorrei far presente fin da subito che la mia presentazione del nichilismo sideriano
si prende diverse libertà rispetto alla versione offerta da Sider stesso, soprattutto
in Writing the Book of the World. Infatti, Sider, per esempio, non definisce la fonda-
mentalità assoluta a partire da quella relativa per ragioni di “purezza strutturale”
e non ha alcun operatore di equa strutturalità. I dettagli della teoria di Sider, però,
sono troppi e troppo complicati per un’esposizione generale. Quindi, ho deciso
di optare per la versione esposta qui, che, comunque, non tradisce lo spirito della
proposta sideriana. Si confronti, oltre al libro e ai lavori qui citati dello stesso Sider,
Schaffer (2013, 2014) e Goswick (2014).

27 L’ipotesi per cui la realtà sarebbe divisa in livelli gerarchicamente ordinati che,
solitamente, vanno dal macroscopico al microscopico, è molto comune e motiva
l’idea secondo cui la fisica delle particelle sia più fondamentale, ad esempio, della
biologia e della chimica, ma non è l’unica possibile: a tal proposito, si veda Schaffer
(2010) per una difesa di una realtà gerarchicamente ordinata in livelli di fonda-
mentalità che vanno, invece, dal microscopico al macroscopico. In questo caso,
approderemo ad una qualche forma di monismo.

28 Per esempio, secondo Lewis essere un protone è più naturale di essere un boccale di
birra ed essere un boccale di birra, a sua volta, è più naturale di essere un canalbero
(e specularmente, quest’ultima lo è meno della seconda e la seconda meno della
prima). In ogni caso, si veda Schaffer (2004) per una concezione della naturalezza
che non ammette gradi. In questo caso, ad esempio, essere un protone è tanto naturale
quanto essere un boccale di birra, mentre essere un canalbero è tanto non-naturale
quanto essere un trotacchino. Pertanto, per Schaffer, naturalezza e non-naturalezza
sono valori assoluti, non relativi.

29 Di nuovo, la connessione tra metafisica e fisica va presa con una certa cautela. Qui
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ad esempio essere un cane o essere un boccale di birra. Sono le proprietà
perfettamente naturali che rappresentano il livello più fondamentale
della natura o, per dirla altrimenti, le “nervature naturali” della realtà.
Esse, infatti, tra le altre cose (i) determinano cosa è simile a cosa (oggetti
perfettamente simili o duplicati sono quelli per cui esiste un isomorfi-
smo tra le rispettive distribuzioni di proprietà e relazioni perfettamente
naturali); (ii) sono “magneti referenziali” (cfr. Lewis 1983b) perché, a
parità d’uso, è il valore semantico più naturale a fissare l’estensione
di un termine; (iii) consentono la formulazione delle leggi di natura; e
(iv) potrebbero giocare un ruolo chiave nell’etica della credenza e nelle
pratiche inferenziali ampliative (cioè, induttive e abduttive)30.
Sider, come Lewis, accetta la corrispondenza naturalezza-fondamentalità,
ma, diversamente da Lewis, applica la naturalezza non solo ai predi-
cati (che esprimono proprietà e relazioni), ma a qualsiasi porzione di
linguaggio, dai connettivi booleani (come “∧” o “¬”) ai quantificatori
(“∀” e “∃”). Ciò, secondo Sider, ci consente di valutare il grado di
fondamentalità o strutturalità o naturalezza espresso dagli enunciati
della nostra teoria. Per esempio, il secondo dei seguenti enunciati è
più fondamentale dell’altro perché cattura un aspetto più strutturale
del mondo:

(13) C’è un protone.

(14) Ci sono delle particelle subatomiche disposte-a-protone.

A questo punto, possiamo arricchire il linguaggio della nostra teoria
con due operatori enunciativi “S” ed “ES”, che, quando vengono pre-
messi ad una coppia di enunciati φ e ψ, ci dicono, rispettivamente, che
uno tra φ e ψ è più strutturale (cioè fondamentale/naturale) dell’altro
e che φ e ψ sono equamente strutturali (cioè equamente fondamenta-
li/naturali). Nel primo caso, scriveremo o S(φ,ψ) o S(ψ,φ), nell’altro

seguiamo Lewis e Sider, i quali sottoscrivono un materialismo alquanto austero
secondo cui è compito della fisica subatomica indicare il fondamento della nostra
realtà. Tuttavia, la distinzione tra proprietà naturali e non-naturali esula, di per sé,
dal materialismo, e può essere accettata senza alcuna identificazione delle prime
con alcuna proprietà fisica, attuale o possibile.

30 I ruoli teorici associati alle proprietà naturali sono davvero molti e non è chiaro se
e in che misura riescano o debbano soddisfarli tutti. Si tratta, comunque, di uno
strumento filosofico di indubbia utilità e centralità per la metafisica contemporanea.
Per una discussione dettagliata e approfondita, rimando il lettore alla voce “Natural
Properties” scritta da Cian Dorr per la Stanford Encyclopedia of Philosophy .
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ES(φ,ψ)31. Facciamo qualche esempio. Prendiamo due predicati, “I”
ed “O”, ovvero “essere un atomo di idrogeno” ed “essere un organi-
smo”, e usiamoli per formare i due enunciati quantificati “Esiste un
atomo di idrogeno”/“∃xIx” e “C’è un organismo”/“∃xOx”. Quindi,
dato che il primo esprime fatti chimico-fisici più fondamentali di quelli
biologici espressi dal secondo, avremo che S(∃xIx,∃xOx). Ora, invece,
prendiamo altri due predicati, “Q” ed “L”, ovvero “essere un quark”
ed “essere un leptone”, ed usiamoli per formare gli enunciati quantifi-
cati “C’è un quark”/“∃xQx” e “C’è un leptone”/“∃xLx”. In questo caso,
dato che entrambi gli enunciati esprimono fatti di fisica elementare
equamente fondamentali, avremo che ES(∃xQx,∃xLx). Chiaramente,
via via, le nostre comparazioni si faranno più complesse e stratifica-
te: ad esempio, se “C” è il predicato “essere una cellula” e “∃xCx”
l’enunciato quantificato “C’è una cellula”, avremo che S(∃xQx, xIx),
S(∃xIx, xCx), S(∃xCx, xOx), S(∃xLx, xIx), ES(∃xQx, xLx), ..., e così via.
Ora, secondo Sider, livello dopo livello, la catena di fondamentalità che
struttura il mondo arriverà ad una fine giungendo alla fondamentalità
assoluta o ai fatti perfettamente strutturali. In questo caso, dato un enun-
ciato ω, ω è assolutamente fondamentale se, e solo se, per ogni φ non
equamente fondamentale ad ω, S(ω,φ)32. Ciò accadrà soltanto in un
caso: quando ω esprime fatti relativi a punti di spaziotempo occupati
da particelle elementari e agli insiemi che li includono.

31 Se φ è più strutturale di ψ, allora ψ non è né più strutturale di φ né equamente
strutturale a φ; è soltanto meno strutturale di φ. D’altra parte, invece, se φ è equa-
mente strutturale a ψ, allora ψ è equamente strutturale a φ. Inoltre, si noti che un
enunciato può essere meno strutturale rispetto a più enunciati, magari anche equa-
mente strutturali tra loro: ad esempio, un enunciato che esprime fatti zoologici è
meno strutturale rispetto a tutti gli enunciati che esprimono fatti fisici elementari,
che sono tra loro tutti equamente strutturali, ma anche rispetto ad enunciati che
esprimono fatti biochimici, che non sono equamente strutturali a quelli che espri-
mono fatti fisici elementari (infatti, la biochimica è meno fondamentale della fisica
elementare ma più fondamentale della zoologia). Un enunciato, quindi, può essere
equamente strutturale rispetto a più enunciati (per esempio, quando gli enunciati
in questione si riferiscono a fatti di uno stesso livello del mondo). In un certo senso,
S ordina verticalmente i livelli del mondo, mentre ES orizzontalmente.

32 Si noti come nel caso della fondamentalità relativa abbiamo che per qualche φ non
equamente fondamentale adω, S(ω,φ). Infatti, alcuni valori di φ potrebbero essere
enunciati più fondamentali di ω. Nel caso della fondamentalità assoluta, invece, se
φ non è equamente fondamentale ad ω, può essere solo meno fondamentale di ω,
quale che sia il suo valore.
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Questo risultato sorprendente ha la seguente motivazione: il nichili-
sta, tendenzialmente, attinge alla fisica delle particelle elementari per
sostanziare il proprio impegno ontologico, ma si espone al rischio di
far uscire gli oggetti composti dalla porta per farli rientrare dalla fine-
stra. Fuor di metafora, infatti, la geometria fisica sembra, almeno prima
facie, quantificare sia su punti che su regioni spaziotemporali, le quali
sembrano plausibilmente descrivibili come oggetti composti da punti
di spaziotempo. Per ovviare al problema nel modo più elegante pos-
sibile, Sider suggerisce di accettare nella nostra ontologia fondamentale
soltanto i punti di spaziotempo e gli insiemi, mentre, nella nostra ideo-
logia fondamentale, oltre alla logica dei predicati del primo ordine con
identità, agli operatori di fondamentalità e qualche eventuale ulteriore
predicato della fisica elementare, anche il primitivo di appartenenza
insiemistica “∈” e il predicato, da esso definibile, di inclusione insie-
mistica “⊆”; quindi, di simulare l’esistenza delle entità fisiche com-
poste (incluse le regioni) come insiemi di punti occupati da particelle
elementari {p1, ..., pn}, per ogni punto p1, ..., pn.
La teoria di Sider è, pertanto, una forma raffinata di nichilismo che
parla l’austero linguaggio della fondamentalità assoluta: quello che
Sider chiama l’ontologese.
Prima di proseguire, vale la pena notare ancora i seguenti punti. Pri-
mo, per Sider, gli oggetti composti non sono un’illusione ontologica né
sono meno reali dei punti di spaziotempo che le rispettive particelle
elementari occupano; sono soltanto entità non-fondamentali che non
appartengono alla struttura ultima del mondo e a cui l’ontologese non
si riferisce. Ma, nei linguaggi non-fondamentali, ad esempio, della fisi-
ca non elementare, della biologia, della chimica e del senso comune, gli
oggetti composti esistono. Secondo, la distinzione fondamentale/non-
fondamentale ha conseguenze ontologiche ancora più drastiche del
nichilismo a lá van Inwagen-Dorr-Rosen visto in §3.1. Terzo, il ni-
chilismo della fondamentalità mira alla semplicità ideologica più che
a quella ontologica. Per Sider, infatti, è l’ideologia a rappresentare
quanta struttura ha il mondo. In questo senso, un ridotto impegno
ideologico porta ad un mondo strutturalmente semplice ed elegante.
Ora, vorrei concludere la nostra discussione mostrando al lettore un
altro elemento della teoria sideriana: la possibilità di tradurre in onto-
logese, ovvero di parafrasare in termini assolutamente fondamentali,
tutti gli enunciati non assolutamente fondamentali e, quindi, di espli-
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citarne le condizioni di verità fondamentali. Si considerino i seguenti
casi:

(15) Ci sono un neutrone ed un protone

(16) C’è una molecola che fa parte di un organismo.

(15*) Fondamentalmente, per ogni punto di spaziotempo occupa-
to da particelle subatomiche disposte-a-neutrone e da particelle
subatomiche disposte-a-protone n1, ...,nk e p1, ..., pn, esistono gli
insiemi impuri R = {n1, ...,nk} e S = {p1, ..., pn}.

(16*) Fondamentalmente, per ogni punto di spaziotempo occupato da
particelle subatomiche disposte-a-molecola e da particelle suba-
tomiche disposte-ad-organismo m1, ...,mn e o1, ..., on, esistono gli
insiemi impuri R = {m1, ...,mn} e S = {o1, ..., on} e R ⊆ S, cioè per
ogni punto occupato m, se m ∈ R, allora m ∈ S.

Il risultato finale parla chiaro: fondamentalmente, esistono solo insiemi
di punti di spaziotempo strutturati ad oggetto composto.

3.1.2 Il nichilismo delle controparti

In un articolo del 2013, “Parts as Counterparts”, Aaron Cotnoir ha
proposto un’innovativa versione di nichilismo della parafrasi. L’idea
di fondo è di fare della composizione un caso speciale di relazione di
controparte tra entità semplici che abitano in mondi diversi. Il risultato
è una teoria espressivamente molto potente, capace di resistere effica-
cemente a classiche obiezioni anti-nichiliste come i mondi gunky e le
proprietà emergenti33, e di simulare tutta la mereologia classica34 e il
nostro impegno ontologico ordinario su oggetti composti.
La proposta di Cotnoir è molto tecnica e richiede una certa dimestichez-
za per essere compresa a fondo. Quindi, andremo per gradi, partendo
dall’ontologia per arrivare alla vera e propria parafrasi. Per cominciare,
assumeremo che lo spaziotempo esista35. Poi, assumeremo una teoria

33 Si vedano i §§4.3-4.4 per una discussione.
34 Non discuteremo, qui, questo aspetto della teoria di Cotnoir perché troppo tecnica.

Affrontarla, ci porterebbe fuori strada. Si veda, comunque, Cotnoir (2013) per i
dettagli.

35 In altre parole, assumeremo che il sostantivalismo sia vero.
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liberale dei semplici, vale a dire, assumeremo che ogni mondo possibi-
le sia popolato solo da semplici mereologici ma con una distinzione: in
alcuni mondi troveremo i nostri ormai familiari semplici disposti-ad-F,
mentre in altri troveremo degli F semplici estesi (cfr. Markosian 1998,
Simons 2004, McDaniel 2007), cioè, entità mereologicamente semplici
ma capaci di occupare regioni di spaziotempo estese. Ora, questi sem-
plici estesi sono qualitativamente eterogenei perché pur occupando una
data regione di spaziotempo R nella sua interezza, possono esempli-
ficare proprietà differenti in differenti sottoregioni di R. Per esempio,
supponiamo di voler dire che un certo semplice x sia rosso e verde.
Diremo quindi che R è l’unione di due sotto-regioni R = R1 ∪ R2 e
che x, pur occupando R nella sua interezza, esemplifica le proprietà di
essere rosso e di essere verde, rispettivamente, in R1 e R2. Come suggerito
da Ehring (1997) e McDaniel (2009), possiamo ottenere questo risul-
tato accettando l’esistenza di tropi (ovvero proprietà concretamente
esemplificate da un oggetto36) altamente localizzati regionalmente.
Per riassumere: il nostro impegno ontologico riguarderà lo spaziotem-
po e le sue regioni, qualità locali o tropi, ed entità mereologicamente
semplici o microscopiche ed inestese o macroscopiche ed estese.
Ora, veniamo alle relazioni di parte e composizione. Normalmente,
queste relazioni sono intramondane, cioè legano oggetti che abitano in
uno stesso mondo. Cotnoir, invece, propone di interpretarle come rela-
zioni transmondane, cioè come relazioni che legano oggetti che abitano
in mondi diversi. Assumeremo, pertanto, che ci sia una pluralità di
mondi possibili37.
A questo punto, introduciamo le nozioni di P-distribuzione e mondo:
una P-distribuzione è una distribuzione di qualità locali, cioè tropi,
nello spaziotempo38, mentre un mondo è una partizione di una P-
distribuzione con un dominio associato, cioè una P-distribuzione divisa
in regioni che sono occupate dalle entità, specificate dal dominio, che
esemplificano i tropi in questione. Va notato, inoltre, che una parti-
zione divide una P-distribuzione in modo disgiunto, garantendo così

36 Per esempio, se essere rosso è una proprietà, un tropo rosso è un particolare caso
di rosso concretamente esemplificato da un oggetto - magari da una mela o una
fragola.

37 Non ci interesserà qui la corretta ontologia di questi mondi.
38 Quindi, i tropi sono distribuiti punto per punto dello spaziotempo. Per questo si

parla di P-distribuzione.
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che nessun oggetto in nessun mondo condivida né parti né collocazio-
ne con altri oggetti, e questo è importante perché garantisce che ogni
mondo sia nichilisticamente accettabile. Inoltre, in accordo col domi-
nio associato, una partizione può essere più o meno fine, specificando
così la struttura del mondo in questione.
Quindi, ad esempio, un mondo w popolato da tavoli, fiori e alberi
semplici estesi sarà una distribuzione spaziotemporale di tropi-tavolo,
tropi-fiore, tropi-albero39, esemplificati da tavoli, fiori ed alberi semplici
collocati in regioni estese, tra loro disgiunte, di “taglia media”. D’altra
parte, un mondo w* popolato da particelle disposte-a-tavolo, disposte-
a-fiore e disposte-ad-albero sarà una distribuzione spaziotemporale di
tropi-tavolo, tropi-fiore, e tropi-albero, esemplificati40 da pluralità di
particelle collocate in regioni inestese (cioè punti di spaziotempo), tra
loro disgiunte, di “taglia puntiforme”. Entrambi i mondi sono nichili-
sticamente accettabili, ma mentre il primo ha una struttura ontologica
“ordinaria”, il secondo ne ha una “subatomica”.
Vediamo come possiamo sfruttare tutto questo per ottenere un nuovo
linguaggio nichilista. Questa volta, oltre a w e w*, ci serviremo anche
di un terzo mondo, w**, in cui troveremo, tra le altre cose, un semplice
esteso a forma di gamba di un tavolo, uno a forma di petalo di un
fiore e un altro a forma di ramo d’albero. Cominciamo con w e w*.
Supponiamo che w e w* abbiano la stessa P-distribuzione, cioè che
siano qualitativamente identici rispetto alla distribuzione di tropi-tavolo,
tropi-fiore e tropi-albero. In questo caso, diremo che w e w* sono
mondi P-duplicati41. Sappiamo, inoltre, che w e w*, avendo domini
diversi, partizionano ed occupano lo spaziotempo in modo differente,

39 Questi, ad esempio, potrebbero essere proprietà come essere color mogano, essere
profumato, avere la forma di una quercia, ma declinate specificamente rispetto alle
entità particolari che le esemplificano.

40 Una pluralità di particelle forse può esemplificare proprietà tipicamente ritenute
“macroscopiche”. Si veda il penultimo paragrafo della sottosezione 4.1 per un
approfondimento.

41 Rimandando il lettore alla distinzione tra proprietà intrinseche ed estrinseche a
§4.1, ricordo la distinzione tra identità qualitativa ed identità numerica: per ogni
x ed y, x ed y sono qualitativamente identici se, e solo se, condividono tutte e sole
le loro proprietà intrinseche (questa è duplicazione), mentre sono numericamente
identici se, e solo se, condividono tutte le loro proprietà, intrinseche ed estrinseche
(questa è identità numerica). Ai fini della nostra discussione, sarà sufficiente tener
presente ciò.
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ma lo fanno su una stessa P-distribuzione. Quindi, i tavoli, i fiori e gli
alberi semplici estesi di w occupano le stesse regioni che, in w*, sono
occupate (collettivamente) da particelle disposte-a-tavolo, a-fiore e ad-
albero. In questo caso, diremo che i primi sono P-controparti42 delle
seconde e viceversa. Ora, a ben vedere, la relazione di P-controparte
lega tra loro pluralità di particelle disposte-ad-F con F macroscopici,
cosa che, in un certo senso, fa anche la relazione di composizione. Per
questo, Cotnoir individua nella relazione di P-controparte il sostituto
nichilista della relazione di composizione.
Veniamo ora a w e w**. Supponiamo, ancora una volta, che i due sia-
no P-duplicati. Questa volta, però, non abbiamo P-controparti dato
che tavoli, fiori ed alberi semplici estesi non occupano, in w, le stesse
regioni occupate, in w**, dai semplici estesi a forma di gamba di un
tavolo, stelo di un fiore e ramo d’albero. Ciononostante, questi ultimi
occupano, in w**, regioni che, in w, corrispondo alle sottoregioni delle
regioni occupate dai tavoli, dai fiori e dagli alberi. Questo, per Cot-
noir, ci è sufficiente per suggerire e simulare la relazione di parte che,
normalmente, crediamo sussistere tra la gamba del tavolo e il tavolo,
lo stelo di un fiore e il fiore e il ramo di un albero e l’albero.
A questo punto, non ci resta, che “tradurre” quanto già detto sotto
forma di parafrasi. Vediamo come con i seguenti enunciati43:

(17) Nel nostro mondo, w, c’è un tavolo (composto).

(17*) Nel nostro mondo, w, c’è un tavolo semplice esteso e c’è un altro
mondo, w*, P-duplicato di w, in cui dei semplici disposti-a-tavolo
sono P-controparti del tavolo semplice esteso in w.

(18) Nel nostro mondo, w, la gamba è parte del tavolo (composto).

(18*) Nel nostro mondo, w, c’è un tavolo semplice esteso e c’è un altro
mondo, w**, P-duplicato di w, in cui una gamba di tavolo semplice

42 La relazione di controparte standard usata normalmente è una relazione binaria
uno-uno, mentre la relazione di P-controparte impiegata da Cotnoir è una relazione
di controparte non-standard multigrado, ovvero una relazione che può variare il
numero dei suoi relata: uno-uno, molti-molti o uno-molti. Per maggior chiarezza
ed intuitività, qui abbiamo illustrato solo esempi dell’ultimo caso, ma casi semplice
esteso-semplice esteso o particelle-particelle sono tutti leciti.

43 In quel che segue, per semplicità, assumeremo che w sia il nostro mondo.
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estesa occupa la regione corrispondente, in w, alla sottoregione
della regione occupata dal tavolo semplice esteso.

Queste parafrasi non sono facili, ma l’idea di fondo dovrebbe esserci
chiara ormai: non ci sono oggetti composti né relazioni mereologiche
ma soltanto oggetti semplici, alcuni dei quali estesi e qualitativamente
eterogenei, che, in mondi duplicati, occupano lo spaziotempo in modo
particolare. A volte come controparti, altre volte come occupanti di
“sottoregioni”44. Va notato, inoltre, che anche per Cotnoir, analoga-
mente a Merricks e Sider, enunciati come (17) e (18) sono né veri né
falsi, ma corretti se asseriti nei contesti ordinari.
Vedremo, poi, alle sezioni §§4.3-4.4, un altro beneficio interessante del
nichilismo di Cotnoir: la sua compatibilità con il cosiddetto gunk e le
proprietà emergenti45.

3.1.3 Un’alternativa non-standard

Ora, esiste una forma di nichilismo che, pur concordando con la strate-
gia di fondo della parafrasi, differisce significativamente dal nichilismo
standard: il monismo nichilista. Il monismo nichilista rifiuta l’esistenza
di oggetti composti F, ma anche quella di una o più pluralità di oggetti
semplici disposti-ad-F. Secondo il monismo nichilista, esiste un solo og-
getto mereologicamente semplice: il cosmo (cfr. Schaffer 2007, 2010).
Il monismo nichilista è stato proposto ma non accettato da Jonathan
Schaffer (2007), mentre è stato proposto - anche se in una forma diversa
- ed accettato da Horgan e Potrč (2008). Qui, ci ispireremo alla versione
elaborata da Schaffer.
Dunque, secondo il monismo nichilista, gli oggetti composti non esi-
stono, ma ci sembra che ci siano perché scambiamo quelli che sono
modi d’essere o attributi/predicati del cosmo per veri e propri oggetti
composti. L’idea, quindi, è che il cosmo non abbia parti proprie come i
protoni, ma, piuttosto, che sia un’enorme entità spaziotemporalmente
estesa, mereologicamente semplice e qualitativamente eterogenea. Re-
gione per regione, il cosmo esibisce suoi modi d’essere, per esempio “a

44 Naturalmente, sottoregioni in senso improprio: come abbiamo visto, niente occupa
davvero una sottoregione di una regione.

45 Anche se la capacità del nichilismo di Cotnoir di simulare tutta la mereologia
classica è da segnalare come un beneficio notevole e cruciale di questa proposta.
Ma, come ho detto, i dettagli sono troppo tecnici ed esulano dal nostro scopo.
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protone/protonici” o “a foglia rossa/fogliarossici”. Detto altrimenti, là
dove comunemente riteniamo ci siano protoni e sedie rosse, il monista
dirà che il cosmo protoneggia e fogliarosseggia. Da qui, il monista
nichilista può ricostruire gli enunciati che fanno riferimento ad oggetti
composti servendosi di strategie di parafrasi simili a quelle già viste.
Per esempio, si considerino i seguenti enunciati:

(19) C’è un protone

(19*) Il cosmo ha un aspetto protonico/si comporta protonicamente/-
protoneggia (nella regione R in cui dovrebbe trovarsi il protone).

(19**) Secondo la finzione della decomposizione mereologica, c’è un
protone.

Ovviamente, (19), anche per il monista nichilista è falso e va dunque
parafrasato. (19*) e (19**) sono due possibili esempi: il primo trasfor-
ma un oggetto composto in un aspetto o modo del cosmo (la qualifica
locativa servirebbe ad evitare che l’attribuzione diventi troppo generi-
ca), mentre (19**) usa il finzionalismo ma applicato agli oggetti in cui il
cosmo si dovrebbe scomporre mereologicamente, se esistessero oggetti
composti.
Le motivazioni principali per abbracciare il monismo nichilista sono
di stampo occamista: non abbiamo bisogno di postulare un’ontologia
ed un’ideologia di oggetti composti e nemmeno di pluralità di entità
disposte a mo’ di oggetti composti per spiegare la storia nomologica
del cosmo; il cosmo è sufficiente a spiegare la storia nomologica di
se stesso; quindi, dovremmo credere alla sola esistenza del cosmo.
Schaffer (2010) offre a sostegno di questa posizione l’ipotesi avanzata
da David Z. Albert (1996), secondo cui la migliore ontologia del mondo
compatibile sia con la meccanica newtoniana che con quella quantistica
sarebbe quella di una singola particella-mondo che si muove nello
spazio delle configurazioni.
Tuttavia, se è vero che il monismo nichilista accetta l’ontologia più par-
simoniosa possibile46, sono meno chiari i vantaggi che avrebbe sia in
termini ideologici che predittivi. L’ipotesi della particella-mondo, in-
fatti, oltre ad essere molto controversa, potrebbe essere estremamente

46 Si noti, sia quantitativamente che qualitativamente. Non considererò qui il caso
limite di un’ontologia assolutamente vuota.
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difficile da articolare e, pertanto, potrebbe aver bisogno di un impegno
ideologico particolarmente dispendioso; se questo fosse vero, allora
considerazioni occamiste sfavorirebbero il monismo nichilista. Inoltre,
vale la pena notare che, come nota lo stesso Schaffer, un monista non
è obbligato ad essere nichilista per raggiungere i suoi scopi. Schaffer,
infatti, ritenendo il monismo nichilista troppo lontano sia dalle nostre
intuizioni che dall’evidenza percettiva e scientifica (soprattutto quanti-
stica), preferisce adottare un monismo non nichilista, detto della priorità,
secondo cui esiste una pluralità di oggetti composti ma che sono entità
derivative, frammenti ontologici che dipendono per la loro esistenza
da quell’unico oggetto - composto - fondamentale che è il cosmo (per
ulteriori dettagli, si veda Schaffer 2007, 2010).

3.2 Nichilismo e concetto

C’è un’altra forma di nichilismo, atipica, che non si rifà alla strategia
della parafrasi né direttamente né indirettamente e che non è motivata
da ragioni di semplicità: il nichilismo concettuale di Unger (1979a, 1979b,
1979c, 1980). Il nichilismo concettuale rifiuta sì l’esistenza di oggetti
composti, ma non perché creda che il mondo sia un deserto di particelle
subatomiche e vuoto o un’unica entità cosmica indivisibile; piuttosto,
perché rifiuta che possa esserci qualcosa che corrisponda al nostro
concetto oggetto composto47.
La proposta di Unger ha origine da un puzzle soritico48 applicato alla

47 In un certo senso, l’argomento di Unger, come si vedrà, potrebbe essere considerato
quasi come un debunking argument sulla coerenza del nostro apparato concettuale
mereologico.

48 Il puzzle è soritico perché ha la forma logica del cosiddetto paradosso del sorite.
Si tratta di un paradosso nel senso standard del termine - un argomento che da
premesse intuitivamente plausibili e attraverso inferenze intuitivamente plausibili
porta ad una conclusione intuitivamente implausibile - noto fin dai tempi dell’Anti-
ca Grecia con Eubulide di Mileto. Per generarlo, servono espressioni vaghe, ovvero
espressioni i cui confini concettuali non sono precisi, e un principio di tolleranza
come, ad esempio, quello che Unger chiama principio delle differenze irrilevanti (PDI):
per ogni x ed y, se x è un F e c’è un y che differisce in modo irrilevante da x, allora
anche y è un F. Reiterando PDI, possiamo costruire una serie soritica la cui conclu-
sione sarà che c’è un y che, differendo in modo irrilevante da x che è un F, è esso
stesso un F, quando, nei fatti, non lo è. Come vedremo, Unger, diversamente dalla
stragrande maggioranza dei filosofi, accetta la validità logica del sorite e, pertanto,
accetta la natura contraddittoria dei nostri concetti. Per una panoramica di ampio
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struttura mereologica degli oggetti materiali. La forza del puzzle di
Unger è di derivare il nichilismo da premesse non controverse ed intui-
tive. Cominciamo con l’assumere quello che Unger (1980, 122) chiama
principio delle differenze irrilevanti (PDI):

(PDI) =d f Per ogni x ed y, se x è un F e y differisce da x solo per aspetti
irrilevanti, allora y è un F.

Prendiamo un tavolo e togliamogli un singolo protone e avremo ancora
un tavolo; prendiamo una persona e togliamole un singolo quark e
avremo ancora una persona. Il principio non sembra controverso.
Ora, con questo semplice principio possiamo costruire un argomento
soritico dalle conseguenze sorprendenti:

(S1) C’è almeno un tavolo.

(S2) Un qualsiasi tavolo x1 è costituito da un numero finito di particelle
subatomiche n1.

(S3) Se x1 è un tavolo ed è costituito da n1 particelle subatomiche, allora
anche x2, che differisce da x1 solo perché costituito da n2 = n1 − 1
particelle, è un tavolo.

(S4) Se x2 è un tavolo ed è costituito da n2 particelle, allora anche x3,
che differisce da x2 solo perché costituito da n3 = n2− 1 particelle,
è un tavolo . . .49

(Sk) . . . Se xi è un tavolo ed è costituito da ni particelle, allora anche
xk, che differisce da xi solo perché costituito da nk = ni − 1 = 0
particelle, è un tavolo.

(Sk+1) Ma un tavolo non è costituito da 0 particelle.

(Sk+2) Quindi, non c’è alcun tavolo.

respiro sul paradosso del sorite, possibili soluzioni incluse, rimando il lettore alla
voce “Sorites Paradox” scritta da Diana Raffman e Dominic Hyde per la Stanford
Encyclopedia of Philosophy .

49 I puntini di sospensione tra (S4) ed (Sk) stanno ad indicare che il condizionale
soritico è stato reiterato per ogni valore di n successivo ad n3 fino a quello di nk,
che è 0.
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L’argomento è una sorprendente reductio ad absurdum50 e merita una
spiegazione. (S1) ed (S2) sono semplici assunzioni e, credo, del tutto
non controverse. (S3) innesca il sorite e si basa sul PDI illustrato prima.
Anch’esso è stato ritenuto non controverso. Ora, sottrazione dopo
sottrazione, arriveremo ad un punto, (Sk), in cui il nostro tavolo non
ha più particelle. Intuitivamente, si sarebbe tentati di rifiutare (Sk)
- nessun tavolo può essere composto da 0 particelle! - e, quindi, di
puntare il dito contro la validità dell’argomento stesso. Il problema è
che, nonostante la reazione legittima, il passo soritico da incriminare
è da qualche parte tra (S3) ed (Sk), ma senza un criterio che ci dica
il valore soglia che divide una differenza irrilevante da una rilevante,
non saremo in grado di bloccare l’argomento prima che raggiunga (Sk).
(Sk+1) è la semplice constatazione che i tavoli, quale che sia il numero
delle loro particelle, non possono certo averne 0: se non c’è niente
disposto-ad-F, difficilmente potrà esserci qualche F! Quindi, a partire
da (S1), siamo arrivati a dedurre (Sk+1), che contraddice (Sk): la reductio
è, così, completa. Pertanto, possiamo inferire, per modus tollens, (Sk+2),
che conclude l’argomento negando ciò che avevamo assunto: (S1).
Soffermiamoci, a questo punto, sulla diagnosi di Unger. L’argomento
soritico, per Unger, è valido: le premesse, le inferenze e la conclusio-
ne sono ineccepibili. (Sk+2) non è, quindi, il risultato incoerente di un
argomento logicamente difettoso, ma la dimostrazione coerente della
contraddittorietà dei nostri concetti. Noi crediamo che ci restituisca-
no un’immagine per lo più fedele del mondo, ma, a ben vedere, si
limitano ad inseguire delle ombre, dietro le quali si celano soltanto
contraddizioni. Quindi, il nostro concetto oggetto composto e affini
non si riferiscono a niente o, detto altrimenti, tutto ciò che pensiamo
corrispondere a o cadere sotto quei concetti non esiste. Pertanto, il
nichilismo di Unger è atipico: di principio, Unger non nega l’esistenza
di oggetti materiali composti là fuori, ma piuttosto il fatto che siano
cose che noi categorizziamo come tavolo, cane, persona, albero, ...
e così via. Insomma, il mondo sarebbe là fuori, ma non possiamo
raggiungerlo.

50 Infatti, si noti, l’argomento vuole stabilire che non esistono oggetti composti come
i tavoli. Per farlo, assume per reductio, con (S1), che i tavoli esistano e mostra come
da questa assunzione sia possibile dedurre una contraddizione, che è ciò che accade
con i passi (Sk) ed (Sk+1). La contraddizione ci consente di negare (S1) inferendo,
poi, per modus tollens, (Sk+2), ovvero che i tavoli non esistono.
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4. Obiezioni e risposte

Dopo aver visto le principali ragioni per adottare il nichilismo e come
si possano formulare diverse versioni di nichilismo, in quest’ultima
sezione analizzeremo le principali obiezioni al nichilismo accennando
anche alle possibili risposte a tali obiezioni.

4.1 Argomenti cartesiani

Secondo il nichilismo non esistono gli oggetti composti. Ovviamen-
te, non esistiamo neanche noi né altri animali che pensano, vivono e
agiscono, ma forse solo particelle subatomiche disposte-a-persona o
disposte-ad-animale che pensano, vivono e agiscono. Uno, però, po-
trebbe chiedersi se sia compito di una pluralità di particelle elementari
pensare, vivere e agire o se, piuttosto, non sia compito di un’entità
complessa e strutturata, quindi composta. In quel che segue vedremo
due argomenti cartesiani, cioè argomenti volti a difendere, in un modo
o nell’altro, la centralità ed irriducibilità dell’essere vivente e pensan-
te51. Abbastanza sorprendentemente, i due argomenti che proporrò
vengono da van Inwagen e Merricks, due nichilisti moderati più che
anti-nichilisti veri e propri (infatti, gli unici oggetti composti che ac-
cettano sono organismi viventi ed esseri coscienti). Ma, posto che il
nichilismo sia inteso come la tesi per cui non ci sono oggetti composti
tout court, dimostrare l’esistenza di almeno qualche oggetto composto
significa dimostrare che il nichilismo, propriamente inteso, sia falso.
Questi argomenti, quindi, non devono indurre a sovrastimare l’anima
anti-nichilista di van Inwagen e Merricks, ma mostrare una possibi-
le linea argomentativa che teorici, più o meno anti-nichilisti, possono
adottare.
Cominciamo con l’argomento di van Inwagen52:

51 Vorrei far notare al lettore che questi argomenti sono cartesiani latu sensu perché si
rifanno sì all’idea che il cogito, inteso come pensiero o più specificamente come co-
scienza, occupi una dimensione privilegiata e irriducibile nell’ontologia della per-
sona o degli animali, ma senza rifarsi o riproporre specifiche posizioni sostenute da
Cartesio: infatti, né van Inwagen né Merricks accettano l’ipotesi dell’immaterialità
della res cogitans, probabilmente sostenuta invece dal filosofo francese.

52 Strettamente parlando, van Inwagen non formula questo argomento esplicita-
mente, ma sembra suggerirlo chiaramente in Material Beings (1990, Capitolo
12).
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(AC1) Se penso, esisto.

(AC2) Penso.

(AC3) Quindi, esisto.

(AC4) Se esisto, sono una persona.

(AC5) Le persone sono oggetti composti.

(AC6) Quindi, sono un oggetto composto.

(AC1)-(AC3) stabilisce, per modus ponens, lo step cartesiano dell’argo-
mento: dal fatto di pensare (AC2), posso inferire di esistere (AC3).
(AC1) potrebbe essere controverso, ma van Inwagen lo accetta come
plausibile: d’altra parte, come potrebbe essere vero l’antecedente, ma
falso il conseguente? (AC2) è assunto come vero senza ulteriori giu-
stificazioni53, e così anche (AC4), mentre (AC5) serve da premessa
ausiliaria sull’ontologia delle persone. La giustificazione di (AC5) può
essere data come segue: una persona o è mereologicamente sempli-
ce o è mereologicamente complessa. Una persona mereologicamente
semplice è o materiale o immateriale: se è materiale, allora cellule,
neuroni, DNA, SNC, organi non sono nostre parti, il che è implausi-
bile; se è immateriale, allora siamo diversi dal nostro corpo, il che è
implausibile54. Quindi, le persone sono mereologicamente complesse.
(AC6), poi, segue naturalmente.

53 Uno potrebbe chiedersi se (AC2) non sia vulnerabile in qualche modo al dubbio
scettico. Forse, ma, qui, almeno, assumerò che non sia così, magari perché (AC2)
esprime un fatto mooreano, ovvero un fatto che ognuno di noi sa pre-teoricamente.
E, siccome la conoscenza è fattiva, (AC2) è vero (per una definizione, si veda, tra
gli altri, Lewis 1996, 549, mentre per capire l’“origine mooreana” di questi fatti e
della loro epistemologia si veda G.E. Moore 1939). Come sappiamo (AC2)? Per
introspezione, e l’introspezione è una fonte epistemica affidabile (per qualcuno
addirittura infallibile come, ad esempio, per Horgan e Kriegel 2007). Inoltre, non
sembrano esserci ragioni particolari per lo scettico di rifiutare la verità di (AC2),
visto e considerato che, solitamente, lo scettico accetta che noi possiamo conoscere
- per introspezione, ad esempio! - i fatti della nostra mente, mentre non accetta
che noi possiamo conoscere i fatti del mondo esterno perché questi, diversamente
dai primi, subiscono uno scarto tra ciò che sembra e ciò che è. Dato lo scopo non
epistemologico della nostra discussione, tanto ci basti per accettare (AC2). Grazie
a Paolo Savino per gli utili chiarimenti.

54 Entrambi questi punti sono meno scontati di quanto si possa credere. Un nichili-
sta, infatti, potrebbe sostenere che le persone siano semplici estesi qualitativamente
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Da qui, possiamo passare all’argomento di Merricks (1998a, 1998b,
2001), particolarmente interessato alla natura causale degli oggetti
composti. In generale, Merricks concorda con van Inwagen ed altri
nichilisti sul fatto che montagne, alberi, tavoli, computer, e così via,
non esistano. Ma la ragione invocata da Merricks è un vero e proprio
rasoio di Occam causale: tutto ciò che ha effetti causali ridondanti, è un
sovradeterminante causale e va eliminato. Come vedremo, ciò signifi-
ca quanto segue: prendiamo una sedia. Una sedia, presumibilmente,
è composta da una pluralità di particelle disposte-a-sedia. Poniamo
di lanciare la sedia contro una finestra e di romperla. Diremmo, in-
tuitivamente, che la sedia ha causato la rottura della finestra. Ora,
per Merricks, l’efficienza causale della sedia è totalmente riducibile al-
l’efficienza causale delle particelle disposte-a-sedia, ma non viceversa.
Pertanto, postulare l’efficienza causale della sedia oltre a quella delle
particelle disposte-a-sedia sarebbe ridondante. La sedia è un sovra-
determinante causale e possiamo eliminarla dalla nostra ontologia55.
Tuttavia, Merricks non accetta lo stesso risultato per le entità coscienti
perché, a suo dire, la coscienza ha effetti causali genuini e non riducibili
all’attività di particelle elementari disposte-ad-essere-cosciente.
L’argomento di Merricks non è semplice; pertanto, per poterlo com-
prendere appieno, sarà utile partire da alcune definizioni:

Proprietà Intrinseca/Estrinseca =d f Per ogni proprietà P ed oggetto
x, P è intrinseca se, e solo se, x ha P in virtù della sua stessa natura

eterogenei e seguire una strategia simile a quella di Cotnoir (o a quella di Williams
2006 - si veda l’ultimo paragrafo della sezione §4.3 per averne un’idea). Oppure,
può accettare che le persone siano effettivamente mereologicamente semplici ma
immateriali - delle monadi (cfr. Chisholm 1976, 1991). Entrare nel merito di queste
discussioni ci porterebbe troppo lontano, ma si può pensare che van Inwagen rifiu-
terebbe queste proposte anche perché in contraddizione con l’evidenza (intuitiva,
scientifica, ...) di cui disponiamo sull’ontologia della persona. Evidenza che ci
vuole, almeno prima facie, entità materiali mereologicamente complesse e che van
Inwagen vuole preservare il più possibile probabilmente anche per ragioni di vir-
tuosità teorica: una teoria conservativa rispetto all’evidenza ordinaria e scientifica
in nostro possesso potrebbe essere più virtuosa di una teoria revisionista rispetto
alla stessa evidenza.

55 È ragionevole credere che Merricks accetti una forma più stringente del cosiddetto
principio eleatico: essere significa avere poteri causali (cfr. Armstrong 1978).
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e non delle relazioni che intrattiene con altre entità; altrimenti, P
è estrinseca56.

Sopravvenienza Microfisica =d f Necessariamente, le proprietà in-
trinseche di un oggetto composto y sopravvengono sulle (cioè
sono determinate dalle) proprietà intrinseche e dalle relazioni
spaziotemporali e causali delle particelle subatomiche xx che
compongono y.

Ora passiamo all’argomento vero e proprio:

(AC7) Persone e animali hanno una vita mentale soggettiva e la
coscienza fa parte di essa.

(AC8) Persone e animali sono oggetti composti.

(AC9) La coscienza è una proprietà intrinseca.

(AC10) Se un oggetto composto ha solo proprietà intrinseche ridu-
cibili e causalmente ridondanti, allora non esiste, mentre se ne
ha almeno una irriducibile e causalmente non-ridondante, allora
esiste.

(AC11) Se delle particelle subatomiche xx compongono un y che è co-
sciente, la sopravvenienza microfisica fallisce perché è possibile

56 Tradizionalmente, proprietà di forma (essere quadrato), massa (avere una massa di
9,109 × 10−31 kg), colore (essere rosso), carica (essere carico negativamente), avendo a
che fare con la natura stessa degli oggetti che le esemplificano, sono considerate in-
trinseche. Diversamente, proprietà di distanza come trovarsi vicino ad un cappuccino
o relazionali come avere un fratello senza fissa dimora o avere molti amici ricchi, dipen-
dendo in qualche modo dalle relazioni che un oggetto intrattiene con altri oggetti,
sono considerate proprietà estrinseche. Ovviamente, questa è una presentazione
intuitiva della distinzione tra proprietà intrinseche ed estrinseche ed è per lo più
di stampo lewisiano. Il lettore tenga presente, però, che la distinzione, anche se
comunemente accettata in metafisica, è ricca di controversie legate alla definizione
di “intrinseco” ed “estrinseco” e a quali proprietà vadano, a buon diritto, ritenute
intrinseche o estrinseche. Non ci soffermeremo qui su questi dettagli perché ci
porterebbero fuori strada, ma suggerisco al lettore interessato di consultare la voce
“Intrinsic vs. Extrinsic Properties” scritta da Dan Marshall e Brian Weatherson per
la Stanford Encyclopedia of Philosophy . Altre fonti utili sono David Lewis “Extrinsic
Properties" (1983a), Ted Sider “Intrinsic Properties” (1996b), Robert Francescotti
“How To Define Intrinsic Properties” (1999) e David A. Denby “The Distinction
Between Intrinsic and Extrinsic Properties” (2006).
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che delle particelle subatomiche xx* aventi le stesse proprietà in-
trinseche e legate dalle stesse relazioni spaziotemporali e causali
degli xx, non compongano alcun y* che sia cosciente.

(AC12) La coscienza implica l’avere proprietà causali efficaci non-
ridondanti.

(AC13) Quindi, persone e animali, in qualità di esseri coscienti, sono
oggetti composti aventi una proprietà intrinseca irriducibile e
causalmente non-ridondante.

(AC14) Quindi, oggetti composti come persone e animali esistono.

Quindi, (AC7)-(AC8) sono semplici assunzioni ritenute non controver-
se (da notare che (AC8) non costituisce una petitio principii perché, per
Merricks, è il rasoio causale (AC10) a dimostrare l’effettiva esistenza
di un oggetto composto e in (AC8) non è contenuta, per definizione,
l’irriducibilità causale di persone e animali, ma vi è solo assunta la
loro intuitiva struttura mereologica). (AC9) può sembrare controversa
e, in effetti, lo è, ma Merricks ritiene di poterla giustificarla. Infatti,
riprendendo Langton e Lewis (1998), nel solco di Kim (1982), Merricks
sostiene che la coscienza porti il marchio dell’intrinsecità perché sareb-
be esemplificabile da un oggetto completamente solo: in un mondo
possibile in cui c’è una persona e tutt’intorno il nulla, quella persona
esemplificherebbe la proprietà di essere cosciente, ma non quella, ad
esempio, di trovarsi a 3 metri da un lampione (quest’ultima, infatti, è una
proprietà estrinseca che dipende dalle relazioni che quella persona in-
tratterrebbe con altri oggetti). Negare la “solitudine” della coscienza
sembra implausibile e, quindi, lo sarebbe negare la sua intrinsecità57.
(AC10) è il rasoio causale: non bisogna moltiplicare ciò che esiste se
non possiede efficienza causale genuina. Sotto la sua lama cade vittima
tutto ciò che non è cosciente perché la sua attività causale è completa-
mente ridondante rispetto a quella delle relative particelle debitamente
disposte58. Non così, invece, per ciò che è cosciente. La dimostrazione
comincia con (AC11).

57 Anche se si veda Hawley (1998) per una critica e Merricks (1998b) per una risposta.
58 A qualcuno, la sovradeterminazione causale, ad esempio, di un albero potrà sem-

brare comunque insufficiente ad eliminare gli alberi dalla nostra ontologia. Qui,
però, lo assumeremo con Merricks per evitare ulteriori e complicate questioni. Si
veda, comunque, Sider (2003b).
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(AC11) ci dice che la coscienza è una proprietà intrinseca irriducibi-
le, che non sopravviene sui fatti microfisici che riguardano gli esseri
coscienti. Possiamo dimostrare (AC11) così: prendiamo Ted, una co-
mune persona cosciente59. Immaginiamo, ora, che Ted abbia un in-
cidente in cucina mentre prepara la cena e perda il suo dito sinistro.
Ted senza il suo dito sinistro lo chiameremo Ted-minus. Intuitivamen-
te, Ted-minus è ancora una comune persona cosciente, solo senza un
dito. A questo punto, però, consideriamo il complemento mereologi-
co tra Ted pre-incidente e il suo dito sinistro: quella parte propria di
Ted che chiameremo Ted-complemento. Ora possiamo osservare che
Ted-minus e Ted-complemento, pur avendo la stessa base qualitativa
subatomica (tutte le proprietà intrinseche e le relazioni spaziotemporali
e causali delle particelle diposte-a-Ted-minus sono preservate in quel-
le disposte-a-Ted-complemento), sono sostanzialmente diversi: Ted-
minus è un essere cosciente, mentre Ted-complemento no. Il motivo è
che Ted-complemento, diversamente da Ted-minus, era ed è solo una
parte propria di un essere cosciente, Ted, e la parte propria di un essere
cosciente non è essa stessa un essere cosciente (altrimenti, quanti esseri
coscienti abiterebbero in un corpo solo? Difficile accettare che ce ne
siano tanti quanti sono i complementi mereologici di una persona - si
pensi soltanto alle parti proprie di una persona che non includono un
atomo della mano e gli esseri coscienti diventerebbero milioni!). Inol-
tre, un complemento mereologico, essendo la parte propria di un intero
più grande, non sembra essere quel genere di oggetto che potrebbe es-
sere “solo” nel senso di Kim-Langton-Lewis60; pertanto, non sarebbe
in grado di esemplificare una proprietà intrinseca come essere cosciente.
Nonostante ciò, come abbiamo visto, Ted-minus e Ted-complemento
sono qualitativamente alla pari e, quindi, o la sopravvenienza micro-
fisica della coscienza fallisce oppure no: se fallisce, accettiamo che

59 Il nostro esempio avrà per protagonista un essere umano, ma naturalmente
l’argomento di Merricks vale, mutatis mutandis, per tutti gli esseri coscienti.

60 In un certo senso, la parte propria di un intero è sempre accompagnata dall’intero di
cui è parte, quindi dipende dalla relazione (mereologica) che intrattiene con un’altra
entità - ricordiamoci, infatti, che, per definizione, una parte propria di un intero e
l’intero di cui è parte sono entità distinte. I dettagli ci porterebbero troppo lontano,
ma credo tanto ci basti per avere un’idea intuitiva del perché, per Merricks, un
complemento mereologico come Ted-complemento non potrebbe essere “solo” e,
quindi, perché proprietà come essere la parte propria di un intero o essere il complemento
mereologico di qualcosa non sarebbero intrinseche.
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pre-incidente c’era un solo essere cosciente, Ted, mentre se non fallisce,
dovremo accettare che pre-incidente ce n’erano (almeno!) due, Ted e
Ted-complemento. Quest’ultima ipotesi non sembra accettabile, o lo
sembra meno della prima ipotesi. Quindi, (AC11) è vero61: la coscienza
è una proprietà intrinseca irriducibile62.
Da qui, non è difficile provare (AC12). Poniamo di lanciare un sasso
contro la finestra e di romperla. Ho voluto lanciare quel sasso e rom-
pere la finestra; il rompersi di quella finestra sembra essere un evento
causato da una mia deliberazione, da qualcosa che fa parte della mia
cosciente vita mentale. Se la mia coscienza fosse un mero sovrade-
terminante causale, allora ci dovrebbe essere qualcosa nella catena
microfisica degli eventi che spieghi questo fatto. Ma (AC11) ha dimo-
strato la non sopravvenienza microfisica della coscienza e, pertanto, la
sua irriducibilità, quindi sembra lecito aspettarsi che anche le proprietà
causali che la coscienza esemplifica siano irriducibili alle proprietà cau-
sali delle mie particelle. Pertanto, la coscienza comporta poteri causali
mentali genuini63. (AC13) e (AC14) seguono naturalmente.
Ora, senza entrare in troppi dettagli possiamo dire che gli argomenti
cartesiani di van Inwagen e Merricks sono un ottimo punto di partenza
per una difesa anti-nichilista almeno di alcuni oggetti composti. Ma,
naturalmente, non sono inattaccabili. Forse, la reazione più interessan-
te sarebbe affermare che vivere e pensare sono attività che, effettiva-
mente, possono essere svolte da delle particelle elementari. Diciamo
che una proprietà è plurale se, e solo se, viene esemplificata da una plu-
ralità di oggetti. Diciamo poi, che una proprietà plurale P può essere
distributiva o collettiva: P è distributiva se, e solo se, viene esemplificata
dagli xx pluralmente e da ciascuno degli xx singolarmente, mentre è
collettiva se, e solo se, viene esemplificata dagli xx pluralmente ma c’è
qualcuno degli xx che non la esemplifica singolarmente64. Un esempio

61 (AC11) resta comunque una tesi filosofica molto controversa. Si veda Sider (2003a)
per una critica a Merricks.

62 Nel discutere questo esempio, abbiamo tralasciato diverse complicazioni, ad esem-
pio quelle che riguardano la persistenza nel tempo, e mantenuto, laddove possibile,
la validità intuitiva di certi passaggi. Il lettore è comunque invitato a leggere i già
qui citati lavori di Merricks per una panoramica molto più approfondita e completa.

63 Anche questo passaggio è controverso. Si veda Dorr (2003) per una critica a
Merricks e la voce “Mental Causation” scritta da David Robb e John Heil per la
Stanford Encyclopedia of Philosophy per approfondire il tema della causalità mentale

64 Cfr. la voce “Plural Quantification” di Øystein Linnebo per la Stanford Encyclopedia
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di proprietà distributiva è essere sul tavolo: se delle fragole sono sul
tavolo, lo sono tutte le fragole ma anche ciascuna fragola. Un esem-
pio di proprietà collettiva è disporsi a falange: se dei soldati greci si
dispongono a falange, lo fanno tutti insieme, non singolarmente.
Ora, supponiamo che il pensiero/la coscienza sia una proprietà col-
lettiva. Il nichilista avrà, allora, (almeno l’inizio di) una risposta agli
argomenti cartesiani di van Inwagen e Merricks: essere un organismo
vivente o cosciente è sì una proprietà intrinseca, ma esemplificata col-
lettivamente da pluralità di particelle subatomiche disposte-a-persona
o ad-animale. Questo, almeno in linea di principio, permetterebbe di
bloccare il legame tra (AC1)-(AC3) e (AC5) per van Inwagen e il lega-
me fra (AC7)-(AC12) e (AC13) per Merricks. Naturalmente, resta da
vedere il successo effettivo dell’operazione, e ulteriori dettagli esulano
dal nostro scopo, ma è importante notare come il nichilista non sia del
tutto impotente verso argomenti simili (cfr. comunque Bøhn 2019 per
un approfondimento).

4.2 Argomenti percettivi

Un’obiezione contro il nichilismo apparentemente semplice, ma per
nulla scontata è che abbiano evidenza percettiva degli oggetti composti:

(AP1) Se abbiamo esperienze percettive di oggetti composti, allora ci
sono oggetti composti.

(AP2) Abbiamo esperienze percettive di oggetti composti.

(AP3) Quindi, ci sono oggetti composti.

(AP4) Quindi, il nichilismo è falso.

L’argomento ha la forma logica del modus ponens, quindi è formalmente
valido. Dal punto di vista filosofico, (AP1)-(AP3) ci dice che vedere
e toccare un tavolo, udire la voce di una persona e sentire il profumo
di un fiore sono buone ragioni per credere che ci siano tavoli, persone
e fiori. E tavoli, persone e fiori sono oggetti composti. (AP2) assume
semplicemente che abbiamo esperienze percettive di questo genere e
non sembra controverso. (AP4) segue naturalmente.

of Philosophy per approfondire .
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(AP1)-(AP4) sembra plausibile. Inoltre, possiamo motivare (AP1)-
(AP3) ricorrendo al seguente principio giustificativo, proposto varia-
mente da alcuni epistemologi della percezione come Pollock (1974),
Pryor (2000) e Huemer (2001): se un soggetto S ha un’esperienza per-
cettiva che p (dove p è un qualsiasi asserto sul mondo), allora S è prima
facie giustificato a credere che p. Quindi, se ci sembra percettivamente
di vedere un tavolo e non abbiamo evidenze che minino la credibilità
di ciò che stiamo vedendo - come lo scoprire che siamo ingannati da un
demone malvagio o sotto l’effetto di allucinazioni indotte da droghe o
da supersimulatori alla Matrix -, siamo giustificati a credere che ci sia
un tavolo. E, siccome tendenzialmente non abbiamo motivo di credere
che le nostre esperienze percettive non siano veridiche, sembra proprio
che le nostre credenze percettive siano giustificate.
Ora, il nichilista può ricorrere ai debunking arguments visti in §2.3 per
minare la fondatezza delle nostre credenze percettive, andando, quin-
di, a bloccare l’inferenza da (AP1)-(AP2) ad (AP3), oppure può insistere
sul fatto che ci sono evidenze a favore di quanto sostiene e che, pertan-
to, contrastano con l’evidenza percettiva ordinaria: quelle della fisica.
Nel primo caso, gli basta utilizzare le argomentazioni già esposte in
§2.3, mentre nel secondo caso può procedere come segue: la percezione
è un processo causale e, come abbiamo visto con Merricks, un processo
causale per essere rilevante non deve essere ridondante. Ma l’evidenza
percettiva dataci dagli oggetti composti è ridondante rispetto a quella
fornitaci dalle corrispondenti configurazioni di particelle elementari.
In fondo, quando vediamo un tavolo non è l’esistenza del tavolo in
sé a causarne la visione, bensì il moto dei fotoni emessi dai costituen-
ti subatomici disposti-a-tavolo che colpiscono la nostra retina, la loro
distribuzione spaziotemporale, le loro relazioni causali, e così via. Inol-
tre, sia in generale che indipendentemente dai casi che riguardano più
direttamente il nichilismo, l’evidenza percettiva ordinaria cade spesso
in errore: nel vederla, noi percepiamo lo scintillio di una stella moren-
te qui ed ora, ma non sappiamo che a causa del tempo impiegato dalla
luce a coprire la distanza tra noi e la stella, in realtà, stiamo percependo
qualcosa che è accaduto moltissimi anni fa; la stella, infatti, ora non
esiste più.
Quindi, concludendo, il nichilista può certamente concedere che abbia-
mo evidenza percettiva di oggetti composti, ma soltanto prima facie; la
scienza, mostrando la ridondanza causale e l’erroneità della percezione
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ordinaria, è dalla sua parte. Ovviamente, resta da vedere se sia vero
che tutti i processi causali siano esaustivamente descritti come processi
causali che coinvolgono particelle elementari.

4.3 Mondi gunky o il gunk

La prossima obiezione al nichilismo sfrutta la possibilità metafisica
di mondi cosiddetti gunky o, detto altrimenti, del gunk (cfr. Lewis
1991, 20), cioè di mondi in cui tutto è infinitamente divisibile in parti
proprie ad infinitum. Niente, in questi mondi, vede terminare la propria
struttura composizionale in una base di particelle elementari o di punti
di spaziotempo.
È Sider (1993) ad elaborare il seguente argomento contro il nichilismo
a partire dall’ipotesi del gunk:

(MG1) Se il nichilismo è vero, è necessariamente vero.

(MG2) Se il nichilismo è necessariamente vero, i mondi gunk sono
impossibili.

(MG3) Ma i mondi gunky sono possibili.

(MG4) Quindi, il nichilismo è falso.

In questo caso, l’argomento procede per modus tollens. (MG1) è un
assunto comune: le tesi metafisiche sono necessarie (o impossibili) e il
nichilismo è una tesi metafisica. E, ovviamente, se il nichilismo è ne-
cessariamente vero, non può esserci alcun mondo gunky. Ma, a questo
punto, (MG3) ci dice che le cose non stanno così: i mondi gunky sono
effettivamente possibili. Ma come facciamo a stabilire quali mondi sia-
no metafisicamente possibili e quali no? Sider sembra avere in mente la
ricetta di Bøhn (2009): un mondo metafisicamente possibile dev’esse-
re concepibile, supportato dalla comunità scientifico-filosofica e logicamente
consistente. In effetti, i mondi gunky rispettano tutti e tre i criteri: sono
concepibili perché riusciamo ad immaginare un mondo possibile (ma-
gari, proprio il nostro) in cui, ad esempio, tavoli e sedie hanno parti
proprie, gambe e molecole, che queste parti proprie abbiano altre parti
proprie, atomi e particelle subatomiche, che queste parti proprie ab-
biano altre parti proprie, ..., e così via all’infinito; sono stati sostenuti e
sviluppati dalla comunità scientifico-filosofica (cfr. infatti Arntzenius 2004,
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Hudson 2007, Lewis 1991, Sider 1993, Zimmerman 1996a e 1996b) e i ri-
sultati della comunità scientifico-filosofica godono, magari anche solo
provvisoriamente, di credibilità epistemica perché vengono raggiunti
seguendo standard elevati di razionalità e buona argomentazione; e
sono logicamente consistenti, dato che un modello gunky non implica
alcuna contraddizione logica65. (MG4) segue naturalmente.
Ora, il nichilista ha diverse strategie per resistere a questo argomento.
Da una parte, si può pensare di negare (MG1) e dire che il nichilismo,
come tutte le tesi metafisiche, se vere (false) sono solo contingentemente
vere (false). Quindi, anche se i mondi gunky fossero possibili, tali reste-
rebbero anche quelli nichilistici e l’unica cosa che potremmo dedurne è
che il paesaggio metafisico dei mondi possibili è abbastanza variegato
da includere entrambi i tipi di mondi66.
Diversamente, il nichilista può attaccare (MG3) attaccando il test per la
possibilità metafisica di Bøhn, forse perché insufficiente o forse perché,
dei tre criteri, la concepibilità non è la giusta guida per la possibilità:
magari, lo è la conoscenza delle proprietà fisico-chimiche degli oggetti
materiali da cui deduciamo primitivamente le proprietà modali di que-
gli oggetti (cfr. Bueno e Shalkowski 2000, 2015) oppure la conoscenza
delle proprietà di oggetti rilevantemente simili a quelli considerati (cfr.
Roca-Royes 2017). In entrambi i casi, siccome la gunkiness è un pro-
prietà che non deduciamo dalla natura fisica degli oggetti composti né
siamo mai (per ora) entrati in contatto con essa, non saremmo nella
posizione di giustificare (MG3) e, quindi, di dedurre (MG4).
Infine, il nichilista può ricorrere alle strategie di Cotnoir (2013) e Wil-
liams (2006). L’idea di Cotnoir è di permettere che le regioni spa-
ziotemporali di un mondo siano regolari aperte, cioè, intuitivamente67,

65 Ovviamente, tutti questi punti servono a dare credibilità ad una (forse mera) pos-
sibilità metafisica, non a stabilire con certezza la sua verità. Quindi, vanno intesi
come criteri indiziari, non come una dimostrazione.

66 Questa strategia non è molto popolare, però, perché contrasta con l’idea - al contra-
rio molto popolare - per cui le verità della metafisica, essendo le più fondamentali,
sono necessarie. Ad ogni modo, almeno Cameron (2007), Miller (2010) e Par-
sons (2013) hanno discusso e sottoscritto la tesi per cui le ipotesi che regolano la
metafisica degli oggetti materiali siano contingenti.

67 L’apparato formale di Cotnoir è piuttosto tecnico e non c’è spazio per un’adeguata
introduzione alle nozioni topologiche di cui si serve. Meno intuitivamente, co-
munque, un insieme regolare aperto è l’interno della sua chiusura, dove l’interno
di un insieme S è quell’insieme che contiene tutti i punti di S tranne quelli della
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l’analogo spaziotemporale di un intervallo aperto dei reali (a, b). E
siccome lo spaziotempo si rappresenta68 in R4 = R × R × R × R, con
R avente la cardinalità del continuo, possiamo dedurre che ogni regio-
ne regolare aperta abbia un’infinità non-numerabile di regioni regolari
aperte come sottoinsiemi. Se a questo aggiungiamo che un mondo par-
tiziona lo spaziotempo in modo disgiunto (date due regioni R ed R*,
la loro intersezione sarà sempre vuota: R ∩ R* = ∅) e che la relazione
di parte propria è ridescritta come l’occupazione, in un mondo, di una
regione corrispondente, in un altro mondo, ad una sottoregione di una
regione, Cotnoir riesce effettivamente a simulare l’esistenza di mondi
gunky senza contraddire il nichilismo (cfr. Cotnoir 2013 per dettagli
più tecnici).
Williams, d’altro canto, sostiene che i mondi gunk siano illusioni date
dalla particolare struttura ontologica di alcuni mondi nichilisti. Wil-
liams, come Cotnoir, raccomanda di essere tolleranti verso i tipi di
semplici mereologici da accettare: anche qui, avremo quelli inestesi
disposti-ad-F e quelli estesi F69. Poi, dovremmo accettare che, in alcuni
mondi nichilistici, un semplice esteso, una persona ad esempio, sia co-
locato a moltissimi altri semplici estesi e inestesi: gli organi, le molecole,
le cellule, gli atomi, gli elettroni, i quark, e così via. Queste catene di
co-locazione sostituiscono quelle di parte e composizione. Non è poi
difficile immaginarsi che, in questi mondi esotici, chiaramente in con-
traddizione con le nostre leggi di natura, la materia sia infinitamente
divisibile. Reiterando la strategia di Williams all’infinito, abbiamo un
mondo nichilistico che simula l’illusione del gunk.

frontiera di S, mentre la chiusura di S è l’insieme di tutti i punti di chiusura di S
ovvero di tutti quei punti il cui intorno interseca in modo non-vuoto S. Ulteriori
dettagli utili si possono trovare sempre in Cotnoir (2013), ma anche in Cartwright
(1975), Hudson (2006) ed Uzquiano (2006).

68 Qualche precisazione: primo, R è l’insieme dei numeri reali ed è la base matema-
tica per rappresentare lo spazio, il tempo e lo spaziotempo - nella fisica moderna,
infatti, queste entità fisiche sono tutte continue e non discrete; secondo, lo spazio-
tempo a cui ci riferiamo è quello canonico di Minkowski; e terzo, R4 è il prodotto
cartesiano esteso diR con se stesso con cui ricaviamo le quadruple < x, y, z, t > che
rappresentano gli eventi nello spaziotempo di Minkowski.

69 Williams non si esprime esplicitamente a riguardo, ma è lecito pensare che si tratti
di semplici estesi qualitativamente eterogenei.
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4.4 Proprietà emergenti

Un’altra obiezione anti-nichilista viene dalle cosiddette proprietà emer-
genti, cioè proprietà intrinseche che un intero o un sistema complesso
possiede e che sono irriducibili alle proprietà intrinseche e alle relazio-
ni spaziotemporali e causali delle sue parti proprie, pur dipendendo in
qualche modo da esse (cfr. Chalmers 2006, Kim 1998, O’Connor 2000 e
Wilson 2021). Queste proprietà, manifestandosi, dunque, specificamen-
te a livello macroscopico e in presenza di interazioni altamente com-
plesse tra le parti di un intero, se ci fossero, sarebbero effettivamente
un problema per il nichilista perché impedirebbero l’eliminabilità del
macroscopico in favore del microscopico70. L’argomento può essere
formulato come segue:

(PE1) Se ci sono proprietà emergenti, ci sono oggetti irriducibilmente
composti.

(PE2) Ci sono proprietà emergenti.

(PE3) Quindi, ci sono oggetti irriducibilmente composti.

(PE4) Quindi, il nichilismo è falso.

I passi (PE1)-(PE3) costituiscono l’argomento - valido per modus ponens
- che ci consente, poi, di inferire (PE4). Chiaramente, la buona riuscita
dell’argomento dipende dalla verità di (PE2). (PE1), infatti, sembra
facilmente giustificabile: come abbiamo visto, per ogni oggetto com-
posto F, una proprietà emergente è una proprietà che soltanto F, e non i
suoi costituenti microscopici disposti-ad-F, può esemplificare. Quindi,
sembra corretto assumere che se ci sono proprietà emergenti, allora ci
sono oggetti irriducibilmente composti. Per quanto riguarda (PE2),
invece, il discorso è più complicato, ma i suoi sostenitori ritengono che
basti guardare al nostro mondo per trovare esempi interessanti di pro-
prietà emergenti: per esempio, alcuni hanno guardato alla meccanica
quantistica e al cosiddetto fenomeno dell’entanglement quantistico che
consiste nell’esistenza di sistemi fisici complessi il cui stato quantisti-
co non è separabile o fattorizzabile nel prodotto tensoriale degli stati
quantistici delle sue parti o sottosistemi (cfr. Maudlin 1998, Ismael e

70 Per i sideriani: impedirebbero di considerare il macroscopico non-fondamentale.
Anche se si veda più avanti per una possibile via d’uscita per il nichilista sideriano.
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Schaffer 2020, Schaffer 2010, sezione 2.2); altri hanno guardato alla co-
scienza e alla sua unità come fenomeno emergente non riducibile agli
stati fisici che costituiscono il cervello (cfr. Chalmers 2006; Lowe 2008,
2013; O’Connor 2000, ma anche Merricks 2001 può essere considerato
un sostenitore dell’emergenza della coscienza); altri ancora alla chimi-
ca quantistica e alla struttura delle molecole (cfr. Hendry 2017, 2019).
Se accettiamo questi risultati, (PE3) segue naturalmente e così anche
(PE4).
A questo punto, il nichilista può provare a negare l’esistenza di pro-
prietà emergenti tout court o perché impossibili o perché non attuali.
Tuttavia, entrambe le strade sembrano difficilmente percorribili: le
proprietà emergenti sembrano assolutamente possibili (per esempio,
rispettano tutti i criteri proposti da Bøhn per la possibilità metafisica)
e, alla luce della crescente evidenza scientifica, anche attuali. Un’altra
strada, più promettente è quella di accettare la proposta di Sider ed in-
vocare la differenza fra emergenza debole ed emergenza forte71: in breve,
l’emergenza debole accetta che le proprietà emergenti esemplificate da
un oggetto composto F sono reali, che consentono spiegazioni e predi-
zioni che le proprietà delle sole corrispettive particelle disposte-ad-F
non consentono, ma che, in ultima analisi, non sono fondamentali; l’e-
mergenza forte, invece, accetta che sono sia reali che fondamentali. Il
nichilista, poi, dovrebbe sostenere che solo l’emergenza debole sia pos-
sibile. Se le cose stessero così, allora un nichilista come Sider potrebbe
accettare che proprietà come essere un tavolo o essere un organismo siano
emergenti; ricordiamoci, infatti, che, per Sider, gli oggetti composti esi-
stono ma non sono fondamentali, il che è compatibile con l’esistenza
di proprietà emergenti deboli. Naturalmente, resta opinabile che non
ci sia nemmeno un mondo possibile in cui ci sono oggetti composti che
esemplificano proprietà emergenti forti.
Altrimenti, il nichilista potrebbe invocare nuovamente le proprietà plu-
rali collettive e ammettere che ne esistano di emergenti, cioè proprietà
intrinseche ad una pluralità di xx ma esemplificabili solo dopo che gli
xx hanno raggiunto un grado di interazione altamente complesso (cfr.
Caves 2018). Oppure, invocando nuovamente la proposta di Cotnoir,
accettare semplicemente l’esistenza di tropi non-localizzati e irriduci-

71 La combinazione tra nichilismo della fondamentalità e distinzione tra emergenza
debole e forte non si trova in Sider. La stiamo proponendo comunque perché è
coerente e pertinente ad affrontare il tema dell’emergenza in ottica nichilista.
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bili, esemplificati da tutto il semplice esteso in questione. Resta da
vedere, comunque, se la prima strategia sia davvero in grado di spie-
gare il cosiddetto fenomeno dell’unità della coscienza (cfr. Bayne e
Chalmers 2003) e se la seconda sia veramente plausibile e non ad hoc72.
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