
 

 

I LIBRI DI FILOSOFIA E NUOVI SENTIERI 

 

 

Platonismo cronotopico: numero, 

infinito e spazio-tempo 
Di Giovanni Mazzallo  



 

 

In copertina: "Side" (2010), di Daniele Baron. Tecnica mista su tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platonismo cronotopico: numero, infinito e spazio-tempo 

di Giovanni Mazzallo 

 

“I Libri di Filosofia e Nuovi Sentieri” – «Filosofia e nuovi sentieri» 

2021 – ISSN 2282-5711 

È possibile distribuire e riprodurre gratuitamente, in tutto o in parte, 

la presente opera, a patto di citarne la fonte, l’indirizzo internet 

https://filosofiaenuovisentieri.com/ e il codice ISSN. 

  



 

 

PREFAZIONE 

Continuano le pubblicazioni monografiche di «Filosofia e nuovi sentieri», 

con rinnovato entusiasmo ma sempre con l'ispirazione originaria: dar voce 

a visioni alternative, che siano al contempo rigorose e innovative, con una 

predilezione per quelle che si collocano al crocevia di filoni d'indagine 

diversi. 

Come questa di Giovanni Mazzallo, Platonismo cronotopico: numero, 

infinito e spazio-tempo, all'intersezione fra la filosofia e la scienza. Un 

nuovo contributo all'interdisciplinarietà che ha da sempre contraddistinto 

FeNS, soprattutto in un momento storico globale come quello attuale, in 

cui ogni problema è di tutti, ma nessuno può pretendere di possedere la 

soluzione universale. 

Buona lettura 

La Redazione  

  



 

 

ABSTRACT 

 

Nella seguente monografia (scritta nel marzo 2018, rivista nel gennaio 

2021) compio una riflessione sulla natura del numero da me interpretato 

nel suo essere ente complementare di esistenza e conoscenza (formante un 

binomio inscindibile con la dimensione temporale) che si pone come anello 

di congiunzione fra l’eterno astratto transfinito (infinito matematico 

attuale) e il diveniente concreto finito (infinito matematico potenziale). 

Attraverso l’approfondimento della declinazione della questione 

gnoseologica del numero in differenti correnti di pensiero filosofico-

matematiche, è possibile comprendere come l’epistemologicità del numero 

sia consecutiva all’ontologicità del numero fondata dalla logicità del 

numero che realizza la necessaria possibilità dell’esistenza onto-logica 

(non solo epistemica) dell’ente “numero”. La complementarità del numero 

è rilevata nella sua oggettività (ed oggettivazione, in quanto contingente 

oggettivabilità) a-materica e materica che affonda le proprie radici nel 

delineamento del quadro di un’ontologia generale (comprensiva 

dell’ontologia dell’astratto e dell’ontologia del concreto) descritta dal 

realismo oggettuale (ossia naturalismo matematico platonizzato in cui il 

platonismo matematico classico è depredato della sua assoluta 

indipendenza metafisica) insito nello strutturalismo empirico (macro-

microfisico) della teoria degli insiemi in cui si condensa il senso della 

pratica matematica (dal finito al transfinito e viceversa). Nel mio 

platonismo cronotopico il realismo matematico struttural-platonista è 

legittimato dal realismo spazio-temporale che disvela sia la natura 

complementare del numero (come oggetto simultaneamente astratto e 

concreto, quidditas della quantitas contrassegnata nella sua identità dalla 

sua denumerabilità delimitante le dinamiche di essere e non-essere) sia il 

significato del numero (dato dalla transfinità caratterizzante la sua essenza 

infinitaria dispiegantesi nelle meccaniche di finitizzazione). Nel numero-

tempo (matrice cronoaritmetica strutturale anti-noumenica della 



 

 

conoscenza e dell’esistenza fenomenica) avviene l’autoesplicazione della 

realtà complessiva (in cui l’infinito è nel finito ed il finito è nell’infinito, 

nella continua transizione dall’onto-logicità astratta-concreta del numero 

all’onto-logicità concreta della realtà fisico-materica). L’infinito è nella 

natura, è il fondamento della realtà, è la realtà. 
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1. Onto-epistemologia del numero 

 

L’enumerazione (operazione basilare con cui avviene la comprensione 

della realtà attraverso il discernimento dei suoi singoli elementi mediante il 

conteggio) presiede la formulazione del pensiero, l’esecuzione delle 

attività, la pianificazione dei pensieri e delle azioni. Ogni prodotto della 

mente, ogni oggetto del reale, ogni manifestazione del flusso esistenziale è 

soggetta a una specifica connotazione numerica che la qualifica come un 

unicum individualizzato che ha caratteristiche proprie e si differenzia 

naturalmente da tutte le altre evenemenzialità che occorrono dopo di esso 

(o in concomitanza con esso) giacché ciascuna di esse ha proprietà 

contraddistintive espresse aritmeticamente (ossia secondo precisi rapporti 

numerici) che ne fanno un’istanza singolarizzata in sé irripetibile tanto 

nella dimensione spaziale quanto in quella temporale. Nello spazio, un 

oggetto (od un essere animato) è presente in un dato punto (dato da 

determinate coordinate metriche che lo individuano e lo possono mettere in 

un punto nello spazio in relazione con molti altri punti infinitamente 

riscontrabili nell’infinità dimensionale spaziale così da originare relazioni 

geometriche definite con cui è possibile costruire figure ed oggetti 

geometrici nelle cui molteplici forme la realtà fisica si materializza e 

diviene interpretabile); un’elaborazione del pensiero (un’idea, un ricordo, 

un’impressione mnestica) si riferisce a tracce di esistenza vissuta (quindi a 

spaccati spazio-temporali passati retti da equazioni meccaniche classico-

relativistiche sulla statica, cinematica e dinamica dei corpi che si 

accompagnano alla costituzione interna degli oggetti fisici stessi descritta 

nelle formule e nei rapporti numerici della chimica e fisica atomica) 

singolarmente enumerabili (quindi contabili) che si susseguono in rapporti 

di anteriorità e posteriorità (la simultaneità è concessa tramite la loro 

sovrapposizione che avviene sempre in un dato punto dello spazio mentale 

distinguentesi dagli altri potenziali ed attuali). Nel tempo, un essere 

animato (od un oggetto) è concepito nella sua stessa essenza (il suo 

letterale “venire alla luce”, dato che nulla può superare la velocità luminale 
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e la realtà fisica universale si staglia e fenomenizza al di sotto della soglia 

luminale che determina il flusso temporale) e nella sua esistenza (il suo 

perdurare, fino al momento della sua cessazione data dalla propria 

decomposizione) rappresentati rispettivamente da un istante (un punto 

temporale) univoco e dall’arco generale della propria vita (scomponibile a 

sua volta in periodi, lassi di tempo, momenti) che si esprimono in secondi 

(da cui i giorni, i mesi e gli anni). Il tempo (così come lo spazio che è 

conoscibile unicamente attraverso l’aritmetica del metro) è carpibile 

intellettivamente solo mediante l’aritmetica del secondo (parcellizzabile 

(come il metro) in unità sempre più piccole fino al raggiungimento di 

sottomultipli sempre più microscopici dell’unità di misura fondamentale 

estendibili potenzialmente all’infinito, laddove attualmente le capacità 

cognitive del soggetto conoscente non possono superare determinati limiti 

dati dalla linea di confine fra il macroscopico e il micro). Nel tempo, le 

funzioni del pensiero (istanziate dallo spazio esistenziale rielaborato 

interiormente secondo la propria essenza prodotto del tempo passato (le 

caratteristiche ereditarie di chi è nato e ha vissuto precedentemente)) 

sorgono dalla radice primigenia stessa da cui anche lo spazio ha inizio 

(ossia la temporalità che contrassegna la natura ultima dell’intero universo 

fisico) e si palesano in accordo con quanto è stato percepito, compreso e 

vissuto nel passato (il tempo trattenuto nella memoria, comprensivo delle 

ideazioni e della fantasie scaturibili dalla modificazione immaginativa dei 

dati appresi esistenzialmente) senza che si possa procedere oltre il limitare 

dell’unico tempo singolarizzato che ha costituito la propria esistenza (il 

tempo che è dato vivere (che si manifesta nello spazio in cui è dato vivere 

ed agire) è il solo tempo concesso ad ogni ente). Lo spazio opera la 

sostanzializzazione del tempo (è la dimensione di cui il tempo necessita 

per la sua fenomenologia fisico-macroscopica), è la dimensione della sua 

configurazione in cui il cosmo ha origine e tutto è riducibile alla 

dimensione temporale; l’aritmetica del metro ha senso solo perché è anche 

(ed essenzialmente) aritmetica del secondo da cui nasce la possibilità della 

dimensione (e quindi della collocazione) spaziale di entità che nascono in 
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un particolare punto discreto e perdurano in intervalli continui in virtù del 

tempo determinante la possibilità del loro esistere (perciò del loro avere 

origine in punti spaziali sorgenti dalla possibilità temporale). Il numero 

(entità imprescindibile per la comprensione della realtà) è pertanto 

strettamente correlato alla sola possibilità che il soggetto conoscente ha di 

intelligere il senso ed il significato della struttura tetradimensionale (lo 

spazio-tempo) stante a fondamento della realtà fisica il cui genotipo è il 

tempo (manifestantesi concretivamente nello spazio) e il cui fenotipo è 

regolato dal nesso di causalità: il prima e il dopo si danno in attimi (quindi 

in rapporti numerici) distinti quando sussiste un legame di causa-effetto fra 

eventi (che si contano individualmente, la simultaneità (nei limiti 

convenzionali relativistici) è conteggiata singolarmente), quando tale 

vincolo non è presente allora il prima e il dopo sono dati dalla sola 

separazione spaziale (la separazione spazio-temporale riguarda il rapporto 

causa-effetto, la separazione unicamente spaziale concerne invece eventi 

(od oggetti) distanti in cui la separazione temporale è espressa in quella 

spaziale con la grandezza fisica “velocità” che è difatti il rapporto fra lo 

spazio ed il tempo). Il numero è dunque il fattore epistemico centrale che 

denota (ed è inevitabile per la sua denotazione) il reale e (essendo un’unità 

inscindibile con la dimensione del tempo (da cui nasce la dimensione dello 

spazio) da cui tutto ha origine) anche ciò che non rientra nella definizione 

di “realtà fisica”, ossia la realtà “astratta” degli elaborati 

dell’immaginazione e delle idee i quali (pur non essendo evidenziabili 

nella realtà fisica contingente la cui concretezza è data dalla propria 

misurabilità anche spaziale (oltre che temporale)) ciononostante sono 

naturalmente conteggiabili (ossia denotabili numericamente sullo sfondo 

della matrice dell’aritmetica temporale) sicché il numero rivela un’essenza 

ambivalente come ponte di collegamento fra il mondo misurabile spazio-

temporalmente (epistemicamente accessibile intersoggettivamente ed 

ontologicamente sussistente) e il mondo misurabile solo temporalmente 

(epistemicamente accessibile non intersoggettivamente (soggettivamente o 

probabilisticamente) ed ontologicamente indefinito, poiché i pensieri 
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scaturiscono dal reale fisico e si formano nella mente, ma non esistono 

propriamente nel senso della contingenza spazio-temporale dell’universo 

fisico). La realtà virtuale è prodotta dalla realtà fisica (circuiti elettronici), 

ma non è equiparabile alla realtà fisica in quanto non effettua alcuna 

influenza causale sulla realtà fisica, eccettuati gli effetti sulla sfera del 

pensiero del soggetto conoscente che la realtà astratta può avere (con 

prodotti culturali come letteratura, arte, scienza pura, etc…) come descritto 

nella teoria popperiana dei tre mondi. La geometria è un caso particolare di 

congiunzione fra realtà concreta ed astratta, perché forme e figure sono 

rilevate nella prima ma sono concepite e variabili (dopo la loro astrazione 

dal concreto) in infiniti modi nella seconda (dove, in teoria, sarebbe 

possibile costruirle anche in assenza di astrazione dal concreto). Il caso 

della geometria è un riflesso del caso del numero (che ha natura concreta 

ed astratta allo stesso tempo). Di conseguenza è naturale domandarsi cosa 

sia effettivamente il numero, da dove nasca, quale sia il suo statuto gnoseo-

ontologico, perché la sua impostazione onto-epistemica sia ineludibile ai 

fini della conoscenza e dell’esistenza; gli stessi quesiti potrebbero essere 

rivolti anche alla questione dell’esistenza e conoscibilità del tempo (con 

cui il numero è in necessario rapporto simbiotico), benché il tempo (a 

differenza del numero) implichi riflessioni di carattere ontologico ancora 

più marcato che si ripercuotono nella sfera della fisica microscopica 

(meccanica quantistica e differenti formulazioni della meccanica 

quantistica) laddove il numero ha indole (prima ancora che ontologica) 

epistemologica (è lo strumento elementare della denotazione del reale 

fisico ed astratto, ossia del conteggiamento (quindi della conoscenza 

ottenibile solo aritmeticamente per il soggetto conoscente) del tempo). La 

determinazione del numero (della natura del numero) non può arrestarsi 

alla sola consapevolezza del suo essere la chiave di accesso al 

disvelamento delle leggi di natura che dominano l’esistente fisico. Il 

numero (come il tempo) non è esattamente una res, una cosa tangibile e 

sensorialmente acquisibile (come può esserlo qualsiasi oggetto, una penna, 

un bicchiere, un nastro…), sembra piuttosto una proprietà non meglio 
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specificata che particolarizza gli enti a cui viene attribuito distinguendoli 

da tutti gli altri (a cui vengono attribuite enumerazioni differenti). Il 

numero è quindi correlato alla determinazione dell’identità degli enti 

(specifica la loro individualità tramite distinte espressioni equazionali 

fisico-chimiche ed epistemiche di conteggiamento), ma ciò non basta per la 

sua determinazione (che non può essere rispecchiata dalla sola 

connotazione aritmetica degli elementi costitutivi della realtà astratta e 

concreta). Ciò non sarebbe possibile anche in considerazione del fatto che 

il concetto stesso di “unità” a sua volta è soggetto ad un’interpretazione 

che vede in essa non l’istanziazione di un quid unico (unitario) in senso 

assoluto, bensì un agglomerato definito e riportato solo in un secondo 

momento ad unità internamente costituito da una vasta molteplicità 

(estendibile infinitamente) di altre unità compositive a loro volta 

infinitamente scomponibili e così all’infinito senza mai raggiungere un 

effettivo punto di condensazione in cui rilevare un’unità assoluta (che, in 

quanto tale, non esiste di per sé se non come unità relativa infinitamente 

scomponibile in unità altrettanto scomponibili infinitamente). Un essere 

animato (od un oggetto) è unico (unitario) nella sua conformazione fisica, 

ma è anche il conglomerato di un numero immenso di particelle atomiche e 

subatomiche di cui non è stata ancora esaminata la fine (solo ipotizzata, 

come nel caso del bosone di Higgs di cui ancora non si conosce l’origine, 

che indurrebbe in seguito alla ricerca della sua stessa origine in un 

regressus ad infinitum che certa fisica particellare teorizza di ricondurre a 

manifestazioni energetiche di diversa natura (stringhe o loop) dalla natura 

ed origine ignote). L’unico sentiero che risulta possibile percorrere per 

avviare una trattazione del problema rappresentato dal numero è offerto 

dalla sua preliminare concepibilità non come oggetto di esistenza (ens 

existentiae), ma come oggetto di conoscenza (ens cognitionis) il quale è 

sondabile nella sua articolazione ontologica interna a partire dalla sua 

immediata ed intuitiva applicazione alle manifestazioni del reale (sia 

concreto sia astratto). Solo prendendo in esame l’ontologicità della realtà 

complessiva a cui il numero si estende è possibile tentare di dedurre quale 
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possa essere il senso essenziale del numero (il suo significato è dato dai 

suoi riferimenti alle diverse tipologie di entità, il suo senso (la sua essenza) 

rimane un mistero su cui si può far luce sulla base di quanto del numero è 

già dato sapere). Il numero è un’entità complementare concreto-astratta che 

appare evidente nelle presentazioni delle datità del reale (ogni oggetto è 

un’unità a sé stante, vi sono gruppi di due, tre, quattro, cinque, molteplici 

oggetti, ognuno di essi è perfettamente enumerabile e ogni gruppo è 

categorizzato in base al numero degli elementi che lo compongono), ma 

non intuibile irrelatamente (ossia indipendentemente dagli enti a cui si 

riferisce) nella sua natura pienamente astratta. Il numero è completamente 

definibile gnoseologicamente e (specialmente) ontologicamente 

fintantoché esso è in unità con enti del reale complessivo: il numero è 

l’oggetto (nella sua unitarietà e nella sua collocazione all’interno di un 

gruppo) ed è anche il gruppo in sé (ad esempio il “2” per un gruppo di due 

oggetti, in cui ogni oggetto è un “1” in sé e uno dei due diventa il secondo 

(ossia il “2”) se messo in correlazione di successione con l’altro). Il 

numero non è più univocamente definibile se si considera la sua 

ontologicità astratta separata dalla sua ontologicità puramente referenziale 

che costituisce la sua natura concreta. Diversamente dall’ontologicità 

concreta, l’ontologicità astratta del numero può estendersi oltre la realtà del 

presente temporale (attraverso calcoli probabilistici, previsioni statistiche, 

analisi di dati stechiometrici) per mezzo dell’astrazione dei dati presenti in 

prospettiva di proiezione verso situazioni fisiche che (col loro verificarsi o 

meno) possono confermare teorie (scoprendo e stabilendo quindi nuove 

leggi di natura) oppure limitarsi ad accertare lo sviluppo meramente 

probabilistico di fenomeni naturali. Nel primo caso l’astrattezza numerica 

si traduce in concretezza (data la sua pregnanza conoscitiva), nel secondo 

caso l’astrattezza numerica resta tale malgrado la sua descrizione quanto 

più accurata possibile di un fenomeno fisico; questo perché il numero svela 

maggiormente il non essere del tutto allineato della sua ontologicità con 

quella degli oggetti fisici, di modo che diventa chiaro come il numero 

allora non possa ridursi ai soli oggetti fisici ma sia qualcosa di diverso con 
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cui si conosce il mondo e che non può essere conosciuto direttamente 

(come invece avviene normalmente nel caso degli oggetti fisici) in 

considerazione sia del fatto che il calcolo delle probabilità sfrutta l’intera 

gamma dei numeri reali (infiniti attualmente, mentre i numeri naturali 

(interi positivi) sono infiniti solo potenzialmente) sia del fatto che gli stessi 

numeri (reali, quindi anche relativi, irrazionali, trascendenti e complessi) 

proseguono infinitamente (nella natura fisica l’infinito non si trova mai 

realizzato se non nello spazio aritmetizzato nella sua continuità 

microscopica e nelle sue finitizzazioni (manifestazioni finite da cui 

l’infinito può solo essere astratto con l’immaginazione), nella natura 

astratta del numero (che non è contingente in sé) l’infinito deve 

necessariamente essere ammesso ontologicamente e gnoseologicamente 

permette di accedere alle possibilità fisiche della realtà col calcolo 

probabilistico-statistico). Come esemplificato dai gruppi, il numero è parte 

costitutiva degli oggetti enumerabili e raggruppabili, è astratto dagli oggetti 

e dai gruppi (il “2” si astrae dai gruppi con soli due oggetti e si può astrarre 

anche dalle successioni di più elementi (all’interno dello stesso insieme o 

senza insieme) distinti in base al conteggio), il numero è (anche) nella 

materia della realtà fisica (può essere desunto attraverso la sua astrazione 

dalla materia), ma è anche (e soprattutto) nella realtà astratta dove non c’è 

traccia di materia e l’infinità (lungi dall’essere esclusivamente potenziale e 

finitizzata come nel caso della realtà fisica) è attuale e si sprigiona al di là 

della natura fisica e (possibilmente) della stessa portata immaginativa del 

soggetto conoscente (che può produrre e immaginare numeri mediante 

procedimenti sempre più complessi senza però poter mai sperare di 

afferrare l’infinito che, essendo tale, non può logicamente essere mai 

compreso nella sua infinità). Cercare di chiarire la natura del numero 

significa cercare di capire perché da quest’ente astratto (la sua astrattezza è 

dimostrata dalla sua infinità attuale) dipende ogni possibilità conoscitiva 

della realtà; una realtà paradossalmente a-numerica non avrebbe ragione 

d’essere sia per il soggetto conoscente (che vivrebbe la realtà senza 

coscienza e conoscenza) sia per la natura stessa che (essendo finitizzazione 
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numericamente compiuta e discreta dell’infinito numericamente 

incompiuto perché sempre in continua progressione) semplicemente non 

esisterebbe più dato che il numero è nella materia, la materia deriva dal 

tempo (è tempo fisicizzato) e non potrebbe costituirsi se non in istanti 

discreti di tempo che (per la loro stessa finitudine) sono numerabili (senza 

numero, non vi sarebbe più materia perché non vi sarebbero stati attimi di 

tempo discreti numerabili in cui la materia poteva formarsi, quindi non vi 

sarebbe più stata la natura, la realtà in sé). L’aritmetica dello spazio-tempo 

è la matrice dell’esistenza fisica dell’universo e nell’universo. Il numero è 

il principio dominante le meccaniche di realizzazione dell’essere nelle sue 

infinite forme che si susseguono temporalmente, consente l’individuazione 

di ogni singolo ente nella realtà complessiva e conseguentemente di ciò 

che li differenzia vicendevolmente (principio di identità ed an-identità), è 

la sorgente da cui la realtà si declina in tutte le sue forme (nel fisico e 

nell’astratto) associandosi alla tripartizione della verità in ciò che è 

universalmente valido (verità fisica), ciò che è soggettivamente valido 

(verità astratta), ciò che è potenzialmente valido intersoggettivamente ed è 

in uno stato di transizione dall’astrazione alla concrezione (in cui può 

anche rimanere) che solo il tempo può rivelare (verità probabile). Queste 

tre forme di verità sono accomunate dall’elemento numero-tempo e, 

congiunte, danno vita alla verità temporale (il tempo concreto del mondo 

fisico, il tempo a-materico del mondo astratto, il tempo possibile del 

mondo fisico probabile che dischiude la complementarità del numero come 

ente astratto-concreto). La primitività ancestrale del fattore numero-tempo 

è reperibile nella strutturazione della quantitas che (poiché quantità, quindi 

una quidditas numerabile) è pensabile anche come astratta da qualsiasi tipo 

di qualità (colore, odore, aspetto), laddove la qualitas (poiché qualità, 

quindi una proprietà consecutiva ma non costitutiva della quidditas 

numerabile) non può essere pensata in modo indipendente dalla quantità (la 

qualità ha bisogno della materia per essere tale, non esiste di per sé se non 

in relazione alla quantità, la sua esistenza è prettamente funzionale). In tal 

senso, allora, il numero non è correttamente caratterizzabile come semplice 
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proprietà degli oggetti (come enunciato anche dall’esistenza astratta 

dell’infinità numerica attuale che non si raccorda con l’ontologicità 

concreta del numero). Il numero deve essere chiarito nella sua assoluta 

neutralità ontologica derivante dalla sua complementarità concreto-astratta 

(neutralità da cui discende anche la neutralità in absoluto della verità 

temporale quando irrelata e non scandita nelle sue tre parti che 

compongono il quadro della verità nel non-assoluto della realtà fisica) che 

ne fa la quintessenza della conoscibilità del reale (la cui ontologicità 

complessiva (concreta ed astratta) proviene anche dal numero, ma prima 

ancora dal tempo che si manifesta per sua natura attraverso il numero nel 

numero-tempo). Come giustamente intuito da Kant, il numero è funzione 

a-priori dell’apparato cognitivo trascendentale del soggetto conoscente con 

cui appurare esteticamente (spazio e tempo) ed analiticamente (le categorie 

dell’intelletto, di cui fondamentali sono quelle relative alla quantità nel 

caso del numero) la realtà fenomenica, ma non ha solo efficacia 

gnoseologica perché possiede anche una sua peculiare natura ontologica 

che il solo ambito gnoseologico (riferito agli oggetti fisici dall’ordinaria 

ontologicità che riguarda solo essi e non anche il numero-referente che ad 

essi si estende) non è in grado di esaurire. Frege
1
 ha interpretato il 

problema del numero tramite il ricorso al procedimento di astrazione 

insiemistica in cui è possibile risalire dagli oggetti fisici raggruppati in 

modi diversi (gruppi di tre, gruppi di quattro, gruppi di cinque, etc…) ai 

concetti che definiscono i numeri stessi. In tale prospettiva, il numero non 

è più (solamente) una proprietà che si riferisce agli oggetti del mondo 

fisico e li denota, ma è un oggetto indipendente gnoseologicamente messo 

in luce dalle definizioni concettuali che caratterizzano ogni singolo numero 

a partire dallo zero (in una visione che può ricordare l’assiomatizzazione 

dell’aritmetica dei numeri naturali praticata da Peano). In tal modo l’intera 

pratica matematica è fondata dai numeri come oggetti astratti la cui natura 

è definita nel panorama di un impianto logistico-concettuale 

                                                           
1
 Cfr. Gottlob Frege, The foundations of arithmetic: a logico-mathematical enquiry into 

the concept of number, Harper & Brothers, New York, 1960, pp. 17-36, 67-96. 
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predeterminato (la matematica, i numeri sono assimilati all’estensione 

nella realtà di concetti logici che rendono conto del significato del numero 

in sede di applicazione referenziale). Dai numeri è possibile compiere 

l’algebrizzazione dell’aritmetica (le formule in cui compaiono le variabili 

stanti per qualsiasi numero in grado di soddisfare le relazioni fra 

espressioni algebriche) e formulare dunque in matematica (come in fisica, 

la matematica è il linguaggio della fisica) leggi generali e teoremi 

fondamentali. Nel pensiero fregeano l’unità è l’esito dell’unione di identità 

e pluralità (ossia compresenza, accanto ad una data identità, di altre identità 

unitarie dal cui paragone con la prima identità di riferimento ha origine la 

differenza dei vari elementi (dei vari numeri ed oggetti cui si applicano i 

numeri) contraddistinti dalla diversità dei loro concetti logici definenti 

dovuti alla natura della successione numerica generata a partire dallo zero). 

Il numero in Frege è un oggetto astratto (astraibile come proprietà di 

insiemi generici) dalla natura essenzialmente logica che rivendica la sua 

isolatezza (il suo essere indiviso ed indivisibile) rispetto ad ogni altro 

numero (ogni numero ha il suo proprio concetto logico che lo definisce) 

così come la posizione assunta da Mill (il quale sosteneva che i numeri 

derivassero semplicemente dagli oggetti fisici, senza però tenere in conto 

lo zero, l’aporeticità dell’unità e le varie tipologie di numero che la 

posizione fregeana salvaguarda nel suo logicismo insieme ai numeri 

“fisici” di Mill). La differenza fra i numeri è data dall’operazione di 

addizione-sottrazione (per cui un numero si differenzia da un altro in base 

alle unità aggiunte o sottratte dal numero con cui si effettua la 

comparazione) che (nella sua capacità di induzione) è limitata alle 

numerazioni più semplici mentre, per numeri molto alti come quelli 

tratteggiati nell’infinità numerica attuale (i numeri transfiniti cantoriani), la 

sola ipotesi di formulazione di sistemi concettuali adeguati basta per 

giustificare l’identificazione individualizzante di tali numeri e la loro stessa 

concepibilità. Benché Frege sia nel giusto (affermando che il numero è un 

oggetto astratto indipendente dai suoi referenti fisici), è però necessario 

ancora delineare l’ontologicità astratta del numero (Frege pone in risalto 
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una connotazione del numero come oggetto di conoscenza che non implica 

anche il suo essere al contempo oggetto di esistenza ben individuabile e 

distinguibile rispetto a qualunque altro oggetto). Frege sostiene un 

platonismo matematico (il numero come ente esistente, astratto (ossia fuori 

dallo spazio-tempo) ed indipendente) epistemologico che non si sviluppa 

in platonismo (anche) ontologico perché non dimostra di poter distinguere 

un numero (nella sua essenza) da qualsivoglia tipo di oggetto. Il pensiero 

logicista di Frege permette di comprendere l’oggettività (l’essere oggetto) 

del numero, ma non lo definisce in modo univoco (ossia senza strumenti 

epistemologici adattabili anche nel caso di oggetti diversi dal numero, che 

possiede invece una sua ontologicità autonoma). Il logicismo fregeano 

riconosce e legittima gnoseologicamente la natura insiemistica del 

pitagorismo ordinale dedekindiano (i numeri concepiti come numeri 

ordinali formati dall’insieme di tutti i numeri precedenti che concorrono a 

formare il numero preso in esame) per tutelare l’infinità attuale, ma 

ontologicamente non riesce a caratterizzare l’ontologicità irrelata del 

numero. È un platonismo della conoscenza, ma non del riconoscimento 

ontologico dei numeri. Legittimare un platonismo unicamente 

epistemologico senza giustificare la sua natura ontologica equivale a 

prestare il fianco a forti critiche nei confronti della concezione del numero 

che ne mettono in dubbio l’autenticità ontologica e l’astrazione (senza 

questi due attributi imprescindibili, il platonismo matematico cessa di 

esistere). Questa
2
 è la tipica posizione assunta da chi segue il pensiero 

matematico intuizionista di impronta brouweriana secondo cui gli unici 

enti matematici ammissibili (e/o le correlate prove) sono prodotti in modo 

denumerabile dall’intelletto umano nel tempo, di modo che la totalità dei 

numeri interi (i numeri reali possono essere dati solo a partire da quelli 

razionali posti in sequenze) non è data in sé, ma va costruita 

intuizionisticamente secondo l’a-priori della percezione temporale del 

                                                           
2
 Cfr. Paul Bernays, On platonism in mathematics in Philosophy of mathematics: selected 

readings a cura di Paul Benacerraf e Hilary Putnam, Cambridge University Press, 1984, 
pp. 258-271. 
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soggetto conoscente (che si serve esclusivamente di approcci quasi-

combinatoriali da lui costruiti (insiemi, funzioni, relazioni) nella pratica 

matematica dove ogni traccia di astrattezza è eliminata). Il continuo 

matematico ammetterebbe una sua idealizzazione puramente geometrica 

(in questo caso è concessa una forma di semi-platonismo ristretta alla sola 

visualizzazione dello spazio colmabile con punti realizzabili 

aritmeticamente nel tempo). Ciò però significherebbe restringere la 

progressione numerica alla sola (limitata) immaginazione del soggetto 

conoscente e disconoscere l’attualità dell’infinito matematico che si 

estende in modo transfinito anche oltre quanto è dato apprendere in natura 

(dove vi è solo il finito, non l’infinito, solo manifestazioni finitarie 

dell’infinitaria progressione natural-numerica che si esprime nel carattere 

probabilistico dei fenomeni naturali e nell’infinità dello spazio continuo, 

dell’universo fisico e delle forme di manifestazione della realtà 

complessiva). L’intuizionismo non pare riconoscere (o voler accettare) che 

il soggetto conoscente (con la sua limitata capacità conoscitiva) può 

scoprire (con le sue creazioni intellettuali) solo una porzione infinitesimale 

del reame matematico aritmetico e che l’atto della scoperta non coincide 

con l’affermazione dell’unica esistenza di quanto scoperto (poiché esisterà 

sempre infinitamente altro che il soggetto conoscente non può raggiungere 

in quanto l’infinità attuale prosegue ininterrottamente). L’intuizionismo 

non riconosce l’oggettività astratta (rappresentata dall’attualità infinitaria) 

del numero e si autocontraddice quando ammette un semi-platonismo 

unicamente geometrico del continuo matematico: i punti da cui si formano 

forme e figure sono dati da numeri che, a loro volta, sono costituiti 

ordinalmente (come chiarito da Dedekind e Cantor) dall’insieme di numeri 

precedenti a loro volta formati dall’insieme di numeri procedenti in una 

progressione infinita attuale che l’intuizionismo non può esigere di ricreare 

trattenendola al livello del solo infinito potenziale limitato (dietro ogni 

unità vi è sempre un’infinita molteplicità). Volendo ricostruire solo 

geometricamente il continuo in senso aritmetico potenziale (non attuale), 

l’intuizionismo viene meno nel suo proposito di fornire una rilettura in 
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chiave esclusivamente costruttivistica dello spazio aritmetizzato, perché lo 

spazio ammette necessariamente l’infinità aritmetica attuale non rilevabile 

al livello macroscopico, ma concepibile ed esistente al livello microscopico 

non accessibile all’intelletto umano (basti pensare all’analisi infinitesimale 

del paradosso zenonico su Achille e la tartaruga). La pratica matematica 

necessita di essere riconosciuta nelle sue fondamenta transfinite da cui 

scaturisce la fenomenologia numerica nella sua infinità attuale (la matrice 

del continuo, i numeri reali originano (non nascono da) i numeri naturali). 

La terza via che prefigura l’avvento del platonismo matematico nella sua 

forma completa (ontologica e gnoseologica) è rappresentata dal metodo 

assiomatico formale hilbertiano (fra il platonismo logicista che non include 

l’ontologia numerica astratta e il costruttivismo intuizionista che abolisce il 

platonismo) che destituisce gli enti (e i correlati enunciati matematici) di 

ogni deposito contenutistico (tanto caro al criterio di denumerabilità 

brouweriana fondato sull’a-priori temporale da cui sorge la matematica) 

per delegarne l’universale validità e formulabilità ad insiemi di assiomi 

logicamente teorizzati da cui è possibile dimostrare la non-contraddittorietà 

(quindi la coerenza, la consistenza) di enti ed enunciati matematici provati 

nella loro effettiva esistenza logica. In tale linea di pensiero, l’esistenza 

logica non è da confondere con l’esistenza ontologica poiché essa fa 

riferimento alla sola utilizzabilità e concepibilità di entità matematiche, 

enunciati, teoremi e teorie nel quadro della mera applicazione matematica 

pura e fisica (in prospettiva di un eventuale progetto di riconduzione 

dell’intero ramo delle scienze naturali nell’alveolo dell’assiomatizzazione 

matematica formalizzata). Il formalismo hilbertiano si arresta alla sola 

funzionalità della pratica matematica (ossia dei suoi oggetti e delle sue 

proposizioni) senza approfondire ulteriormente la questione inerente 

all’esistenza ontologica di numeri ed enti matematici tout court; per questo 

motivo spesso il formalismo hilbertiano è stato ingiustamente accusato di 

essere solo un “gioco di segni e variabili” privati di significato alcuno, 

laddove i simboli di tale formalismo preservano piuttosto la possibilità di 

comprendere nella loro polivalente aritmetizzabilità tanto la matematica 
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finitaria quanto quella infinitaria. Il formalismo riconosce il carattere 

contenutistico (di centrale importanza nell’intuizionismo) dei numeri al 

livello della matematica del finito (comunque ricondotta a precisi assiomi 

che si adattano al caso dell’infinito potenziale tipico dell’insieme induttivo 

dei numeri naturali), ma (rispetto all’intuizionismo) nelle maglie del suo 

formalismo (non ammesso dai matematici costruttivisti che non possono 

tollerare la trasformazione della matematica in un linguaggio logico 

formalizzato differente da quello naturale proprio della pratica aritmetica) è 

in grado di estendersi alla matematica dell’infinito (la matematica 

transfinita) mediante un assioma collaudato a tal proposito (l’assioma 

transfinito) che formalizza contemporaneamente il principio del terzo 

escluso e l’assioma della scelta della teoria degli insiemi di Zermelo-

Fraenkel potendosi dunque applicare al rilevamento dei limiti numerici 

inferiori e superiori dei numeri ordinali transfiniti (così da avviare 

finalmente l’aritmetizzazione dell’analisi (dello spazio del continuo) 

logicamente fondata in modo corretto ed inoppugnabile). Il programma 

hilbertiano, pertanto, da un lato opera un decisivo potenziamento del 

programma logicista fregeano (ancora succube dell’antinomia russelliana) 

in direzione del miraggio dell’ontologicità numerica astratta (in Hilbert 

comunque mai apertamente dibattuta, le riflessioni formaliste si limitano al 

solo ambito della coerenza logica interna e della funzionalità applicativa), 

dall’altro completa il programma intuizionista perché si dimostra capace di 

superare i limiti insiti nella stessa impostazione brouweriana, che 

pretendeva di ricostruire in modo denumerabile-costruttivo-potenziale 

l’infinità attuale attraverso le sequenze di numeri razionali abbandonando 

molti teoremi esistenziali matematici di radicale importanza e sospendendo 

nella ricerca del suo continuo il tertium non datur che, come invece 

dimostrato da Hilbert, è il fulcro del reperimento delle vestigia del 

transfinito (i numeri sono entità astratte di natura fondamentalmente logica 

perché corredate di proprietà intrinseche (altrimenti non si potrebbero 

distinguere gli uni dagli altri) che li rendono dunque individuabili mediante 

il principio aristotelico del terzo escluso). Il formalismo hilbertiano ha 
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dimostrato che l’infinito attuale (il transfinito) non può essere ricostruito 

(operazione per definizione priva di senso dato che l’infinito è infinito e 

implica anche numeri reali non raggiungibili attraverso le sequenze di 

razionali, si pensi ai numeri trascendenti e complessi), ma può solo essere 

riconosciuto in tale sua infinità (nella sua oggettività astratta, che nel 

formalismo non è studiata anche nella sua ontologicità, ma almeno è 

riconosciuta nel suo costituire oggetti di conoscenza indipendenti). È stato 

dimostrato che l’infinito potenziale deriva dall’infinito attuale (la matrice 

del continuo) e sono state gettate le basi per comprendere come il numero 

sia a-priori non solo epistemico (è unicamente così che Hilbert lo intende), 

ma anche ontologico diversamente dal criticismo trascendentale kantiano; 

basti pensare all’esempio paradigmatico dell’aritmetizzazione transfinita 

dello spazio fisico in campo microscopico sicché l’asserzione secondo cui 

l’infinito in natura non è mai realizzato deve tener conto dello spazio fisico 

così come del tempo fisico (quindi dello spazio-tempo transfinitamente 

scomponibile in punti ed istanti esteso anche alla costituzione stessa della 

materia) e ha senso in effetti solo nell’ambito del macroscopico (l’infinito 

non è dato in natura, ma ciò vale solo nella natura macroscopica, nel 

microscopico l’infinito attuale esiste). Gli oggetti matematici non sono solo 

costruiti mentalmente dal soggetto conoscente (come sostenuto da 

Brouwer), ma esistono in senso ontologico nella loro astrattezza (la loro 

purezza transfinita attuale a-materica) che si riflette al livello del mondo 

fisico nel calcolo delle probabilità (per quanto concerne lo stato intermedio 

di transizione fra l’astratto e il concreto) e nello spazio-tempo fisico 

(nell’universo materico) stesso (per quanto concerne lo stato del concreto 

microscopico). Il numero si dimostra ente complementare sia concreto-

astratto sia di esistenza e conoscenza. In quanto ente concreto (ossia 

riferito ai soli enti concreti materici ed al mondo fisico in generale) può 

essere conosciuto (tramite astrazione) ed utilizzato in senso fisico-

probabilistico, ma non può essere riconosciuto nella sua costitutiva 

ontologicità astratta (nella sua esistenza separata dal mondo fisico 

contrassegnata dalla sua attualità transfinita); in quanto ente astratto può 
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essere conosciuto nella sua esistenza autonoma e riconosciuto nel suo 

essere matrice di dispiegamento delle molteplici forme di manifestazione 

della realtà naturale (lo spazio-tempo (il cosmo) microscopicamente 

transfinito da cui ha origine il macroscopico fisico-materico finito) le cui 

probabilità fenomenologiche scaturiscono dalla stessa infinità numerica 

attuale appartenente alla dimensione del tempo (che comprende la 

dimensione dello spazio e a cui si riconduce l’universo fisico-materico 

avente dunque radice primigenia transfinita). Lo strutturalismo
3
 

matematico rivede (memore della lezione hilbertiana perfezionata in chiave 

ontologica) il logicismo fregeano alla luce di una ridefinizione dell’entità 

“numero” non più esclusivamente come estensione di un concetto logico, 

ma come un oggetto che è dato nelle sue proprietà essenziali dalle relazioni 

intrattenute con tutti gli altri oggetti simili nella natura ad esso (ma 

differenti da esso per il fatto di possedere proprietà differenti) perché trova 

posto all’interno di un altro oggetto più comprensivo che lo include e che 

consente di localizzarlo definitivamente nella sua peculiare ontologicità 

(che non va confusa con quella di un oggetto fisico o di qualsiasi altro 

oggetto astratto diverso dal numero in sé). L’oggetto comprensivo è una 

struttura che (oltre a giustificare la pratica matematica in senso 

epistemologico-metodologico, come fatto da Frege e Hilbert) fonda anche 

la configurazione conoscitiva per indagare sull’ontologicità numerica 

astratta giacché si appropinqua all’ignoto del numero (la sua ontologia 

interna autoreferenziale slegata dal mondo fisico-materico) iniziando da 

quanto è noto del numero (la sua referenziale estensionalità) in virtù della 

possibilità di formulare enunciati logicamente inconfutabili per cui esiste 

(deve esistere) un sistema matematico (una struttura, all’interno della quale 

si hanno numeri con cui elaborare proposizioni, teoremi, teorie) che 

soddisfa tali enunciati. In tal senso, la necessità dell’ontologia numerica 

astratta sembra essere legittimata dalla sua logicità gnoseologica interna 

che non è limitata alla sola intensionalità delle funzioni matematiche 

                                                           
3
 Cfr. Stewart Shapiro, Philosophy of mathematics: structure and ontology, Oxford 

University Press, 1997, pp. 90-97, 132-136. 
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limitata all’applicazione referenziale (come teorizzato da empiristi anti-

realisti come Baire, Borel e Lebesgue), ma si riferisce anche alla loro 

estensionalità nei confronti dei numeri stessi in una prospettiva che lascia 

poco spazio al platonismo matematico classico (numeri esistenti, astratti, 

ma anche indipendenti, come se stessero ancora nel regno iperuranico delle 

idee) per trasfigurarlo nel più ammissibile platonismo del realismo 

oggettuale. Nel realismo oggettuale, il numero è ammesso nella sua 

esistenza autonoma, è ammesso nella sua astrattezza (che determina il suo 

essere fuori dallo spazio-tempo fisico-materico, questo suo esserne fuori 

implica la sua stessa esistenza, la sua ontologicità a sé stante perché, se non 

fosse astratto, il numero ricadrebbe subito nella referenzialità del mondo 

fisico-materico e non esisterebbe più di per sé), ma non è più concedibile 

nella sua apparente indipendenza. L’indipendenza non si associa al 

concetto di astrattezza, perché l’astrattezza fa pur sempre riferimento a un 

qualcosa da cui si astrae (la realtà fisico-materica) laddove l’indipendenza 

indica un’assolutezza completamente svincolata da ogni riferimento che 

potrebbe paradossalmente indurre a pensare il numero come slegato anche 

dal tempo (il che naturalmente non può essere, dal momento che il numero 

nasce col e nel tempo e negare ciò equivarrebbe a fare del numero un’entità 

destinata a rimanere in eterno misteriosa ed anche priva di significato). Nel 

realismo oggettuale strutturalista, il numero è riconosciuto nella sua a-

prioristica ontologicità (non solo gnoseologicità) che sussiste 

simultaneamente in tre forme che si presentano necessariamente legate fra 

loro: strutturalismo ante rem (le strutture numeriche differenziano i numeri 

dalle strutture di altri oggetti fisici od astratti, si diversificano a loro volta 

nelle varie tipologie di numero secondo proprietà precise che regolano le 

operazioni interstrutturali di isomorfismo fra insiemi e la consistenza 

referenziale coi sistemi matematici e sono concepibili prima ancora della 

considerazione della realtà fisico-materica poiché la loro stessa logicità 

(data dalle relazioni intrastrutturali di definizione delle caratteristiche delle 

proprietà e quindi di differenziazione in base ai posti occupati e alle 

funzioni svolte) definisce la loro concepibilità ontologica riflettentesi sulla 
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realtà fisica in cui la fenomenologia probabilistica naturale può soddisfare 

un enunciato logicamente formulato in modo corretto); strutturalismo in re 

(gli enti e gli enunciati matematici si estendono al mondo fisico-materico e 

si sostanziano nelle forme della realtà ricadendo nell’aggancio referenziale 

di enti ed eventi concreti che “nascondono” l’ontologicità astratta ante rem 

dei numeri sopraffatta dall’ontologicità concreta dell’universo fisico-

materico a cui il numero è riferito); strutturalismo de re (le entità e gli 

enunciati matematici vengono astratti dalla realtà fisica, riconosciuti in 

pattern specifici di correlazione e ricondotti alle rispettive strutture di 

rfierimento poste ante rem che determinano la loro esistenza astratta 

rispetto alla sola concretezza in re, l’unicità di ogni singola elaborazione 

matematica (data dal possesso di proprietà peculiari che 

contraddistinguono i numeri), la coerenza dei costrutti matematici 

(garantita dalle relazioni logiche che legano gli oggetti matematici 

all’interno delle strutture, gli oggetti sono dati dai legami in sé che ne 

costituiscono la natura basilare), la categoricità di enti ed enunciati 

matematici (ogni struttura è un oggetto composto a sua volta da posti, 

relazioni e membri occupanti i posti che sono a loro volta oggetti inclusi 

all’interno della struttura che delinea e chiarisce la natura insiemistico-

ordinale dell’ente complementare “numero”)). Nel realismo oggettuale 

dello strutturalismo matematico (in cui il platonismo è depredato della sua 

metafisicità a favore di un empirismo adeguato alla trattazione della natura 

complementare del numero) il numero è restituito nella sua duplice essenza 

(ente di esistenza e conoscenza sia nell’ontologicità concreta estensional-

referenziale sia nell’ontologicità astratta intensional-irrelata); risolve (nella 

sua interpretazione strutturalista) lo statuto ontologico dilemmatico 

raffigurato nel framework teorico-modellistico bivalente della semantica 

tarskiana (lo strutturalismo si rivela più potente di un semplice working 

realism in cui il significato della pratica matematica è stabilito tramite la 

corrispondenza con modelli di interpretazione che si limitano alla validità 

dei procedimenti inferenziali senza porre l’interrogativo sull’effettiva 

gnoseo-ontologicità dei termini invocati nella pratica e proiettati sui 
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modelli con ripercussioni potenzialmente disquotazionali e non 

corrispondenziali nei confronti della realtà fisico-materica); neutralizza la 

distinzione carnapiana fra esternalità ed internalità della questione del 

numero (Carnap sostiene che questioni esterne sul numero (inerenti alla 

sua esistenza o meno) non siano utili e non abbiano senso) rivelando il 

sottile legame che unisce gnoseologia ed ontologia matematica in relazione 

alla complementarità distintiva dell’ente “numero”; assolutizza la relatività 

ontologica quineana in ambito matematico dimostrando che 

l’indispensabilità della matematica (propugnata anche da Putnam) per la 

conoscenza della realtà complessiva non è frutto di un’adozione intellettiva 

prettamente utilitaristica che approssima il linguaggio in cui il soggetto 

conoscente può avere conoscenza del mondo fisico-materico ed esprimerlo 

in forma intersoggettiva in modo scientifico (tale adoperamento potrebbe 

essere l’esito di una semplice convenzione, sebbene la convenzione sia la 

conseguenza di una scelta operata fra diverse alternative, il numero non ha 

alternative dato che non esiste altro oggetto astratto con cui indicare la 

quidditas della quantità ed il numero conteggia ed identifica ogni singolo 

ente concreto ed astratto della realtà complessiva), ma è un oggetto definito 

nella sua essenza dalle relazioni intercorrenti intrastrutturalmente con altri 

oggetti simili e differenti da esso e nella sua identità dalla categoricità della 

struttura di riferimento e si riferisce in modo chiaro (a partire dalla 

struttura) tanto a se stesso quanto al mondo (non vale più la tesi quineana 

sull’inscrutabilità referenziale perché (come sostenuto da Quine stesso) 

esistere è essere il valore di una variabile ed i valori numerici hanno 

referenzialità estensionale ed intensionale definita che si accorda con 

l’ipotesi dell’esistenza astratta dei numeri non inducente al timore di un 

arricchimento ontologico in contrasto con il soddisfacimento coerenziale 

dei sistemi puramente logici e la referenzialità). Attraverso lo 

strutturalismo insiemistico (macroscopico (numeri naturali) e microscopico 

(la retta transfinita dei numeri reali)) la barca di Neurath (in cui filosofia e 

matematica coesistono) porta alla scoperta (non alla costruzione in senso 

intuizionistico) dell’infinito matematico di cui solca imperituramente le 
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acque. Una forma
4
 estrema di realismo oggettuale può prevedere 

l’abbandono anche del criterio di astrattezza (oltre a quello di 

indipendenza) in nome di un platonismo empirico-realista in cui i numeri 

cessano di essere “platonici” nel senso proprio del termine (ossia oggetti 

caratterizzati da astrattezza ontologica che li rende sostanzialmente diversi 

da qualsiasi altro tipo di oggetto concreto ed astratto) e sono un’unica cosa 

con (sono istanziati da) enti ed eventi del mondo fisico-materico in cui i 

numeri sono compresi nelle singole cose (e nei singoli aspetti) della realtà 

raggruppabili in insiemi (da cui si formano i numeri). Questa versione del 

realismo oggettuale non ha più niente di platonico (essendo riferita alla 

sola ontologicità concreta referenzial-estensionale che abbandona 

l’ontologicità pura astratta intensional-irrelata del numero) ed è di tipo 

teoretico-insiemistico in quanto si pone come soluzione di compromesso 

(contro l’astrattezza) fra la posizione di Quine-Putnam sull’indispensabilità 

della matematica e la posizione di Gödel sul platonismo matematico 

metafisico classico. La tesi di Quine-Putnam è a sostegno di un impegno 

ontologico verso lo statuto aporetico dei numeri che rimane però privo di 

referenti attuali a cui attribuire connotazioni ontologiche che farebbero dei 

numeri delle reali entità autonome ben definite e distinte rispetto a tutte le 

altre. Il fatto stesso, però, che i numeri (enti ed enunciati matematici) 

vengono adoperati nel linguaggio della scienza (la conoscenza scientifica 

può esprimersi unicamente nel linguaggio matematico in quanto 

quest’ultimo si applica alla quantificazione dei dati sensibili della realtà) 

sta a significare che essi hanno a che vedere in qualche modo con la 

costituzione ontologica e l’assetto gnoseologico della realtà fisica, benché 

il numero in sé (data la sua complementarità concreta-astratta che si riflette 

nella sua duplicità di ente di esistenza e di ente di conoscenza) rimanga 

indefinibile irrelatamente e non possa essere pensato (in linea di principio) 

separatamente dalle teorie fisiche (attuali e pure) e matematiche (solo pure) 

in cui viene adoperato (il numero è dimostrato come esistente dalla 

                                                           
4
 Cfr. Penelope Maddy, Realism in mathematics, Clarendon Press, Oxford, 2003, pp. 36-

80. 
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necessità stessa del ricorso ad esso, ma ciò non basta per compiere l’ardua 

e perigliosa impresa di delinearne l’ontologicità astratta pura). In tal senso, 

il numero è esistente ma solo in senso ontologicamente relativo (ossia 

relativo al linguaggio fisico-matematico). In ogni caso, l’esperienza e la 

teoria sono necessari e sufficienti per dimostrare l’indispensabilità 

dell’accettazione dell’esistenza (benché indefinita e forse indefinibile) del 

numero (in risposta alla discrasia convenzionalista carnapiana fra esterno 

ed interno nel rapporto fra matematica e scienze naturali, per cui la 

questione dell’esistenza ha senso solo in merito agli oggetti studiati dalle 

scienze naturali mentre gli oggetti della matematica sono prettamente 

funzionali ad esprimere ciò che riguarda gli oggetti e i fatti delle scienze 

naturali), ma non sono sufficienti per sondare la costituzione ontologica 

numerica interna (la matematica transfinita e la fisica teorica pura, 

probabilistica e spazio-temporalmente infinitesimale sono indizi rivelatori 

di quell’ontologicità astratta che la sola ontologicità concreta cui è limitata 

la portata cognitiva del soggetto conoscente non può trattare). La tesi di 

Gödel è a sostegno di un platonismo estremo in cui l’intuizione matematica 

è giustificata dagli insiemi degli oggetti fisici e dagli assiomi dominanti la 

matematica del finito e del transfinito (come l’intuizione fisico-sensoriale è 

giustificata dalla fenomenicità della realtà fisico-materica). Il numero in 

Gödel esiste in modo sia astratto (ciò fonda l’attualità del transfinito non 

avente relazione causale col mondo fisico-materico) sia concreto (ciò 

legittima anche le probabilità dei fenomeni naturali fra l’astratto ed il 

concreto e la scomponibilità infinitesimale dello spazio-tempo) ed è anche 

indipendente dalle res a cui si riferisce e da cui viene astratto (ossia 

mantiene una sua autonomia assoluta e non solo relativa agli oggetti fisici 

ed astratti). Il realismo teoretico-insiemistico (nato dalla fusione di un 

realismo scientifico del senso comune e del naturalismo filosofico 

(secondo cui i principi e le dinamiche di ogni forma della realtà sono retti 

esclusivamente dalla propria natura interna senza ingerenze esterne)) 

sostanzializza la prima tesi ipostatizzando il numero come proprietà 

dell’ontologicità concreta del mondo fisico-materico; il numero, pertanto, 
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non è più un oggetto autonomo, ma si oggettiva solo nelle istanziazioni 

insiemistiche (la referenzialità e la relatività dell’ontologicità numerica 

vengono così superate) in cui esso è proprietà dell’insieme ed è concepibile 

come oggetto solo in quanto proprietà insiemistica, riducendosi a solo ente 

di conoscenza (fisica) senza essere anche ente di esistenza (astratta) e 

quindi di conoscenza astratta (il numero in sé non è dato, non esiste, 

dunque è inconoscibile). Il numero non ha sue proprietà peculiari astratte 

(che lo definirebbero come oggetto astratto), ma è solo proprietà (non 

oggetto in sé) degli enti ed eventi fisici. Tale realismo rivede 

empiricamente la seconda tesi e ne delimita i confini entro il raggio 

circoscritto del mondo naturale in cui avviene il procedimento della 

quantificazione. Il numero serve per quantificare (questa è la sua sola 

natura per il realismo teoretico-insiemistico), la quantificazione è correlata 

necessariamente all’essere (a ciò che c’è, che è dato ai sensi, che è presente 

anche nella realtà astratta senza però cadere nel dominio metafisico del 

platonismo matematico estremo), il numero (motore epistemico della 

quantificazione) nasce (e finisce) entro i limiti della realtà fisico-materica. 

L’apprendimento del numero è apprendimento della materia, che avviene 

tramite l’impressione lasciata alla coscienza del soggetto conoscente 

dall’intuizione sensibile (mediante complessi processi neurofisiologici che 

rendono conto dell’affidabilità degli enunciati matematici poiché questi si 

riferiscono all’aritmetica del mondo fisico). Questo particolare realismo 

oggettuale (solo dell’esistenza, senza astrattezza ed indipendenza) si pone 

come base di sviluppo non dell’epistemologia delle scienze matematiche 

(che sorgono dall’aritmetica necessariamente finitaria appresa 

matericamente e proseguono in plurime ramificazioni teoretiche che 

concernono l’analisi infinitesimale e, quindi, la teoria degli insiemi 

transfiniti), ma dell’ontologia delle scienze matematiche (essendo il 

numero ridotto alla sola materialità fisica, la critica mossa al platonismo 

matematico da parte di Benacerraf non ha più efficacia perché non vi è più 

pericolo di nessi causali mancanti fra mondo astratto dei numeri e mondo 

concreto di enti ed eventi e di ontologicità astratta non indagabile). 
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L’ontologia di questo realismo permette ugualmente di far sì che (a partire 

dai processi sensibili di apprendimento) la singolarità possa essere distinta 

dall’unità (la prima fa riferimento all’unitarietà, la seconda all’organicità 

compattificata in senso unitario di una moltitudine di elementi (i numeri 

ordinali finiti e transfiniti)) ed elude la critica avanzata da Field nei 

confronti dell’apparente impossibilità di fondare l’affidabilità degli 

enunciati matematici (a differenza di quelli fisici comprovati dalle stesse 

entità fisiche) perché il numero e il fisico si identificano (identità fondata 

dal procedimento di quantificazione). Questo realismo, però, pur 

riconoscendo teoricamente la molteplicità transfinita che precede l’unità, 

non tiene in debita considerazione il fatto che il transfinito presente 

probabilisticamente e microscopicamente nella natura non può mai 

equipararsi al transfinito attuale dell’astrattezza ontologica del numero 

perché quest’ultimo (essendo puro infinito) non può trovare realizzazione 

finitistica (come invece avviene in natura) e può solo continuare ad essere 

infinito attuale astratto senza mai finitizzarsi (cosa che avviene nel mondo 

fisico-materico, dove il transfinito è infinitamente proseguibile (ossia 

scomponibile) ma rimanda sempre a un quid preciso microscopico di 

materia conteggiabile laddove l’infinito puro astratto non è conteggiabile, 

non è dunque scomponibile ma può solo essere riconosciuto in alcuni dei 

limiti numerici dei suoi infiniti numeri ordinali transfiniti). Il transfinito 

astratto non è conteggiabile (perché questo significherebbe 

paradossalmente conteggiare la sua intera transfinitezza, il che non può 

essere dato che allora non sarebbe più transfinito) a differenza del 

transfinito concreto che, invece, può essere conteggiato nella sua 

parcellizzazione proseguente all’infinito (nel transfinito materico si 

conteggia (si ha a che fare) con la parcellizzazione in sé completa-intera-

conteggiabile del transfinito, nel transfinito astratto si ha a che fare col 

transfinito in sé inconteggiabile-incompleto-assolutamente infinito). Il 

numero è (anche) proprietà del mondo fisico-materico, ma questo perché è 

essenzialmente oggetto astratto (anche se non indipendente, poiché è pur 

sempre relativo alla quantitas materica originata dal e nel tempo con cui il 
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numero forma un binomio inscindibile). L’infinito non è solo idea 

noumenica regolativa della ragione (come teorizzato da Kant), ma è 

soprattutto la matrice di genesi e formazione strutturale della realtà 

complessiva; come sostenuto dallo strutturalismo, non è dall’infinito 

potenziale che nasce (solo teoricamente) l’infinito attuale, ma è 

dall’infinito attuale (esistente astrattamente ante rem) che nasce l’infinito 

potenziale nelle sue finitizzazioni (in re e de re) e l’infinito matematico 

definisce l’istanziazione dei singoli numeri all’interno delle strutture in 

relazione agli infiniti altri numeri che scaturiscono dalle relazioni di 

identificazione e diversificazione (diversamente dal riconoscimento 

inverso avvenente solo sul piano prima fisico-materico (l’infinito 

potenziale finitizzato) e poi teorico (la possibilità dell’infinito attuale) nel 

realismo teoretico-insiemistico). Per Benacerraf
5
 la verità matematica 

(ossia inerente all’esistenza ontologica e non solo logica di enti ed 

enunciati matematici) è ottenibile solo se corredata di una dimostrazione 

inscalfibile che ne riveli la fonte (il perché della sua costitutività 

ontologica). In tale ricerca, né il linguaggio referenzial-quantificazionale 

tarskiano di natura semantica con possibilità di formalizzazione sintattica 

né l’approccio combinatoriale sintattico possono arrecare un fondamentale 

contributo perché il primo non procede alla spiegazione dell’origine e della 

strutturazione ontologica dei termini componenti l’interpretazione 

modellistica dei sistemi matematici (si limita alla constatazione dei valori 

di verità e falsità sulla base di precisi presupposti logici la cui referenzialità 

rimane indefinita) ed il secondo si limita alla mera costruzione e 

manipolazione teorica di enti ed enunciati matematici esistenti logicamente 

(sintatticamente) ma non ontologicamente. L’indefinibilità della 

referenzialità insita nello statuto aporetico dell’ontologia numerica sembra 

dovuta alla presunta astrattezza che la caratterizzerebbe e che ne 

renderebbe inspiegabile anche lo stesso utilizzo (ciò che è astratto è al di 

                                                           
5
 Cfr. Paul Benacerraf, Mathematical truth in Philosophy of mathematics: selected 

readings a cura di Paul Benacerraf e Hilary Putnam, Cambridge University Press, 1984, 
pp. 403-420. 
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fuori dello spazio-tempo e quindi non può agire causalmente sul mondo 

fisico del soggetto conoscente informandolo a proposito della sua 

esistenza, mentre il soggetto conoscente conosce scientificamente la realtà 

esclusivamente grazie ai numeri che egli conosce nonostante la loro 

astrattezza). Per questo Benacerraf (che critica aspramente il platonismo 

matematico metafisico) sostiene che i numeri sono inaccessibili 

epistemologicamente e qualsiasi tentativo di fornire delucidazioni circa la 

loro esistenza o meno è destinato a fallire miseramente a causa del mistero 

che li avvolge (sono oggetti astratti, ma allo stesso tempo il soggetto 

conoscente li conosce ed utilizza e quindi non possono essere oggetti 

astratti, ma resta indefinita la loro ontologicità). Tale pensiero
6
 (più che 

come una negazione della ricerca della verità matematica) può (e deve) 

essere visto come una sfida che va ben oltre l’interpretazione internalista 

comune della pratica matematica (secondo cui il soggetto conoscente 

conosce l’aritmetica e il resto della matematica solo perché così gli è stato 

insegnato ed egli ha appreso per abitudine da predecessori che a loro volta 

si erano abituati all’attività dell’enumerazione senza mai interrogarsi 

sull’origine della necessità del conteggiamento, quindi dei numeri irrelati) 

ed anche il fisicalismo fieldiano verso il reperimento dell’affidabilità delle 

credenze matematiche reso possibile dall’osservazione secondo cui la 

conoscenza di tipo matematico non è equivalente alla conoscenza fisica 

(prettamente causale) e, in ogni caso, prevede la presenza del nesso causale 

in riferimento all’ontologicità concreta presente nel mondo fisico-materico 

(la quantitas istanziata dal tempo istanzia la contabilità numerica, il 

numero vivente in simbiosi con il tempo) da cui induttivamente il soggetto 

conoscente può conoscere (attraverso un nesso causale indiretto che in 

effetti potrebbe anche non esserci dato che è sufficiente (anche se non 

necessaria) la sola immaginazione) l’infinito attuale astratto partendo 

dall’infinito potenziale e dal finito presenti in natura. La natura è il 

modello interpretativo delle strutture numeriche e conferisce agli enti ed 

                                                           
6
 Cfr. Øystein Linnebo, Epistemological challenges to mathematical platonism in 

Philosophical studies, Vol. 129, 2006, pp. 545-574. 
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enunciati matematici l’affidabilità ricercata espressa dalla significatività (la 

contenutisticità) delle asserzioni matematiche contraddistinte da proprietà 

intrinseche che si perderebbero qualora il contenuto venisse variato 

controfattualmente (il significato riguarda la sua sola unica dimensione 

referenziale e si distingue dalle altre dimensioni di altre asserzioni 

matematiche, ciascuna dotata di una propria dimensione di significato 

valida logicamente al livello delle proprietà ed ontologicamente al livello 

della realtà fisico-materica da cui si dispiega la possibilità concreta della 

gnoseo-ontologia numerica astratta in senso unidimensionale non-

deflationary, non disquotazionale perché referenzialmente fondato). La 

natura dell’ontologicità numerica pura (ossia astratta, irrelata, intensionale, 

a sé stante rispetto a quella concreta referenziale ed estensionale che si 

applica funzionalmente al mondo fisico-materico) è contraddistinta dalla 

presenza del numero non più come sola proprietà delle cose (insiemi 

concreti ed enti singoli individuati nella loro unitarietà e conteggiati 

cardinalmente in senso ordinale), ma soprattutto come oggetto astratto 

autonomo che ha un suo statuto indipendente (ma non in senso platonico, 

poiché la sua astrattezza intensionale è di necessaria estrazione 

estensionale e non costituisce una dimensione di oggetti indipendenti in 

senso assoluto, ma solo in senso relativo in quanto correlati alla 

quantificazione, alla quantitas, alla materia, al tempo, pertanto non 

metafisico). L’ontologica oggettività astratta del numero esprime la sua 

natura nel rapporto fra l’infinito attuale e l’infinito potenziale 

(comprensivo del finito, delle sue finitizzazioni presenti nella realtà fisica). 

Per usare termini propri della filosofia aristotelica, è possibile asserire che 

l’infinito attuale può essere considerato la “potenza” del numero, mentre 

l’infinito potenziale può essere considerato l’”atto” del numero. Questo 

perché l’infinito attuale rappresenta la struttura di riferimento entro cui 

ogni tipo di formulazione numerica, di costruzione matematica e di 

teorizzazione algebrico-analitica è realizzabile (l’infinito attuale è il campo 

delle possibilità di realizzazione matematica che possono sostanziarsi e 

verificarsi nelle forme della quantitas fisico-materica, quindi della realtà 
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nei suoi enti e fenomeni naturali), mentre l’infinito potenziale (che include 

la finitizzazione dell’infinito attuale potenzialmente proseguibile 

infinitamente attraverso finitizzazioni cicliche sempiterne costitutive 

dell’infinito potenziale) rappresenta la strutturazione della realtà 

complessiva originata dalla struttura di riferimento (l’infinito attuale) entro 

cui è possibile astrarre formulazioni numeriche, costruzioni matematiche e 

teorizzazioni algebrico-analitiche finite e transfinite (l’infinito potenziale è 

il campo delle attualizzazioni delle possibilità di realizzazione matematica 

sostanziatesi nella quantitas fisico-materica a cui è collegata la realtà 

astratta di idee, pensieri e probabilità derivante dall’universo fisico). 

L’infinito attuale (in quanto potenza riferita all’atto costituito dall’infinito 

potenziale e dalle sue finitizzazioni a partire da cui l’infinito attuale può 

essere astratto e dunque concepito e fondato) è pertanto la “materia” 

imprescindibile per il dispiegamento del reale complessivo poiché tutto ciò 

che è (che c’è, che rientra nei meandri dell’essere e non del non-essere) è 

necessariamente un quid di quantitas (qualcosa di quantificabile anche 

minimamente, altrimenti semplicemente non esisterebbe e non potrebbe 

essere enumerato, ossia quantificato) in quanto è (l’essere indica sempre il 

riferimento a una quantitas definita, il referente della predicazione è 

sempre una data quantità); l’infinito potenziale (in quanto atto reso 

possibile dalla potenza caratteristica dell’infinito attuale che permette la 

sua realizzazione finitaria proseguibile infinitamente attraverso infinite 

finitizzazioni, parcellizzazioni singolarmente coglibili che consentono di 

trattenere l’infinito solo nel suo essere potenziale (non nel suo originario 

essere transfinito)) è quindi la “forma” in cui si concretizza la realtà 

complessiva presente in potenza nell’infinito attuale che (pur essendo 

presente nella sua transfinitezza microscopicamente) si manifesta 

macroscopicamente nelle sue vesti di solo infinito potenziale, l’unica 

forma di infinito ammissibile in sede macroscopica, dove l’infinito 

necessariamente si finitizza e la sua attualità (la sua transfinitezza che è 

potenza dell’atto dell’infinito potenziale di cui è materia, mentre l’infinito 

potenziale finitizzato è forma della materia rappresentata dall’infinito 
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attuale) è ristretta al dominio microscopico del non-finito che è matrice 

della realtà complessiva macroscopica (il non-finito, il transfinito, l’infinito 

attuale può solo essere naturalmente microscopico perché prevede 

l’infinitesimale scomposizione della realtà fisico-materica (dello spazio-

tempo) e tale scomposizione riduce il continuo aritmetizzabile in frazioni 

sempre più piccole in modo transfinito). L’infinito attuale dà origine e 

include ovviamente l’infinito potenziale e (a differenza di quest’ultimo) è 

caratterizzato a sua volta da infiniti infiniti che contrassegnano la sua 

natura transfinita (l’infinito attuale è l’infinito di tutti gli infiniti, ossia non 

solo di tutti i numeri reali limitati, ma anche di tutti i numeri reali illimitati 

periodici e non-periodici (algebrici o non) indistintamente, di tutti i numeri 

in assoluto). Perciò l’infinito attuale non potrà mai essere afferrabile 

intellettivamente (altrimenti non sarebbe più transfinito, non è una totalità 

perché è per sua natura incompleto ed incompletabile in quanto transfinito) 

e l’infinito potenziale è, invece, la totalità a portata delle capacità cognitive 

del soggetto conoscente in quanto la sua prosecuzione dipende 

esclusivamente dal ragionamento induttivo esercitato dal soggetto 

conoscente e risulta completo (e completabile) nelle sue parcellizzazioni 

finitistiche conteggiabili (l’infinito attuale non può naturalmente 

enumerato, ma solo riconosciuto nei limiti numerici di alcuni degli infiniti 

numeri ordinali transfiniti che lo compongono). L’attualità dell’infinito 

matematico è dunque data dalla presenza di infiniti numeri ordinali 

transfiniti, la potenzialità dell’infinito matematico è invece data dalla 

presenza di infiniti numeri ordinali finiti (limitati) che si stagliano 

macroscopicamente sullo sfondo della transfinitezza microscopica stante a 

fondamento della realtà. Il numero (come ente astratto-concreto di 

esistenza e conoscenza) è il punto di congiunzione fra la dimensione 

macroscopica e quella microscopica che concede di accedere alla 

conoscenza della realtà fenomenica che si presta all’acquisizione 

sensoriale: il fenomeno è costituito da quanto è possibile apprendere nelle 

dimensioni di grandezza finite caratterizzanti la propria weltanschauung 

che si differenzia in base al soggetto conoscente preso in esame (il mondo 
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conosciuto da un uomo è ben diverso dal mondo conosciuto da una formica 

o da una creatura fantastica come un gigante), ma il fenomeno discende a 

sua volta da una fenomenicità microscopica infinitamente sondabile e 

scomponibile che (a causa di questa sua non-finitezza incoglibile come 

totalità completa e/o completabile) si estende ben oltre i limiti di quanto è 

fenomenico perché il transfinito fonda il fenomeno ma non è a sua volta 

fenomeno nel senso ordinario del termine. Il fenomeno è ciò che si 

manifesta contingentemente, laddove il transfinito microscopico è 

quantitas infinita in senso assoluto non costituente totalità fenomenica 

dominabile nella sua interezza perché incompleta ed incompletabile (non 

intera per sua stessa natura), il finito (ed infinito potenziale) macroscopico 

è invece quantitas dotata di interezza data dalle sue parcellizzazioni. Ciò 

non vuol dire che l’infinito (inteso alla maniera kantiana) è un’idea 

puramente noumenica, perché esso esiste (ed è epistemicamente astraibile) 

necessariamente in relazione al tempo (quindi, per estensione, alla materia, 

alla quantitas che ha il proprio principio nel tempo) e, pertanto, gode di 

un’astrattezza ontologica che non ne fa un oggetto indipendente in senso 

metafisico, bensì un oggetto autonomo ultrafisico (ossia un oggetto che si 

sostanzia nelle forme della realtà ed esiste anche indipendentemente dagli 

oggetti, ma non dalla referenzialità agli oggetti stessi). Il numero 

(l’infinito) non è un noumeno (che, in sé, non esiste in senso assoluto 

perché tutto è in rapporto al fenomeno) giacché l’intensionalità numerica è 

necessariamente legata alla sua estensionalità ed è altresì definita dalla sua 

stessa natura di possibilità: possibilità di estendere indefinitamente 

l’infinito potenziale, possibilità di concepire una lunga serie di numeri 

reali, quindi possibilità concreta e realizzata che l’infinito attuale si estenda 

nella sua incompletabile transfinitezza come traspare dall’infinitesimale 

scomponibilità del macroscopico infinito potenziale finitizzato nel dominio 

del microscopico che lascia intuire l’esistenza autonoma dei numeri 

(dell’infinito) perché la materia è infinitamente scomponibile e tale infinita 

scomponibilità non potrà mai terminarsi e, in ogni caso, può sempre essere 

superata dal reperimento di successivi infiniti numeri che proseguono in 
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modo transfinito (del transfinito rinvenibile microscopicamente si può 

sempre pensare il transfinito maggiore, ossia il transfinito in sé (slegato dal 

dominio del microscopico) che si trova anche nel microscopico ma può 

essere esteso indefinitamente in senso autonomo astraendo dal 

microscopico). Il numero non è noumeno perché legato alla quantitas 

(quindi al tempo) ed è oggetto autonomo (ma non indipendente in senso 

metafisico) perché concepibile nella sua transfinitezza astraibile dal 

microscopico in cui è presente e dal quale può essere astratto perché il 

transfinito non termina mai e pertanto, pur essendo reperibile nelle sue 

formulazioni sempre maggiori nel microscopico, può sempre essere 

concepito in formulazioni ancora più grandi che si reperiscono anche nel 

microscopico e così all’infinito in un continuo riflettersi di essere e 

conoscenza del transfinito al livello del microscopico. L’oggettivazione del 

numero risiede allora nella sua stessa autoreferenzialità perché il numero è 

riferito al mondo fisico (nella sua macroscopicità e microscopicità), il 

mondo fisico è dunque oggettivato perché quantificato (enumerato), il 

numero (la cui natura è la quantificazione) non necessita di essere definito 

da altro ma si definisce da sé divenendo il referente di se stesso poiché 

l’atto stesso del quantificare fornisce la connotazione del numero (che a 

sua volta denota il reale) e, in campo microscopico (dove l’astrazione 

risulta ancora più incisiva di quella ottenibile nel campo macroscopico 

dove il numero può ancora concepirsi come sola proprietà denotante il 

reale), permette l’accesso epistemico all’ontologicità pura (astratta) del 

numero fondata nella sua possibilità concretizzata di transfinitezza. Il 

numero definisce la materia tramite la quantificazione, la quantificazione 

in sé definisce il numero (in cui referenzial-estensionalità ed intensionalità 

sono risvolti della stessa medaglia, l’intensionalità del numero è data dalla 

sua autoreferenzial-estensionalità dimostrata nel caso del transfinito 

microscopico che conduce dall’oggettività-ontologicità concreta 

all’oggettività-ontologicità astratta propria esclusivamente del numero). 

Come conseguenza, la realtà intera (considerata al contempo nella sua 

macroscopicità e microscopicità) non potrà mai essere colta in un solo atto 
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epistemico perché presenta prospettive, angolazioni differenti di soggetto 

conoscente in soggetto conoscente a seconda delle dimensioni di grandezza 

considerate in cui l’unico elemento comune di raccordo (a cui è possibile 

ricorrere per lo scandagliamento delle radici della realtà) è rappresentato 

dal numero che funge da “occhio universale” neutrale che tutto contempla 

(nella sua infinità potenziale ed attuale in cui la realtà si esplica in tutte le 

sue forme) e nella cui visione sinottica infinita il soggetto conoscente ha il 

bisogno di calarsi tentando di scorgere quanti più panorami e orizzonti 

possibile attraverso il filtro del numero; basti pensare all’elaborazione delle 

strutture algebriche mediante cui cercare di comprendere, spiegare e 

prevedere vaste porzioni del mondo naturale (i gruppi, gli anelli, i corpi, i 

campi) e che definiscono sia la struttura numerica reale (dagli interi ai 

complessi) nelle sue relazioni, operazioni e proprietà a partire dalla somma 

(derivante dall’unità) e dal prodotto (derivante dalla somma) sia la 

strutturazione degli strumenti elaborati ed adoperati al fine di indagare la 

realtà fisica nei suoi molteplici aspetti (campi vettoriali, scalari, tensoriali) 

dal macro al micro tramite l’algebrizzazione dell’aritmetica con cui diviene 

possibile pervenire a leggi comuni di composizione strutturale delle 

strutture algebriche applicate alla descrizione del mondo fisico-materico 

(l’algebrizzazione consente la proiezione dell’aritmetica ad ogni caso fisico 

in quanto i valori delle variabili restano da determinare, ma le variabili in 

sé sono collocate all’interno di relazioni strutturali logicamente coerenti 

che si estendono ontologicamente all’universo fisico-materico anche (e 

soprattutto) in senso probabilistico (dall’astratto al concreto)). I campi 

algebrici restituiscono vari gradi di ordinamento insiemistico e 

rappresentano l’impianto basilare delle strutture topologiche (la geometria 

deriva dai punti algebrico-aritmetici, solo in tal senso il platonismo 

estremo è ammissibile, solo quando la geometria si dimostra legata al 

numero e non a vincoli metafisici che contraddirebbero la natura 

complementare stessa del numero). L’infinito attuale (infinito degli infiniti, 

dei numeri ordinali transfiniti) si estende transfinitamente tanto nel verso 

positivo quanto nel verso negativo (i numeri relativi) e, pertanto, 
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comprende ogni ramificazione possibile delle strutture numerico-

insiemistiche coprendo l’idea stessa di infinità suprema insita nel concetto 

di “infinito”, ossia l’astratto dell’astratto ripetibile all’infinito in piena 

soluzione di continuità con gli elementi precedenti da cui si dipana la 

successione numerica infinitaria che comprende sia l’infinità di un dato 

ordinale transfinito sia l’infinità dell’ordinale transfinito che lo precede e 

segue (di ogni ordinale transfinito, sono infiniti) in una condensazione 

asintotica che trova spazio unicamente nella transfinità numerica in cui gli 

infiniti livelli di infinito si giustappongono in modo armonioso costituendo 

la natura dell’infinito attuale (che consta di tali infinitizzazioni). Il numero 

(ente complementare concreto-esistente in quanto riferito al mondo fisico-

materico, concreto-conoscibile per la stessa ragione, astratto-conoscibile 

perché astraibile a partire dal reale fisico, astratto-esistente per via della 

sua transfinità che configura l’autoesplicazione della realtà nel suo essere 

primordialmente quantitas di matrice temporale) è anche ente logico 

(altrimenti non potrebbe essere onto-logico nella sua caratteristica 

astrattezza) perché soddisfa pienamente i tre principi aristotelici (quelli 

identitari dell’identità e della non-contraddizione, quello della 

contraddistinzione individualizzante dato dal tertium non datur riferentesi 

alle proprietà peculiari di ogni singolo ente, di ogni singolo numero). In 

considerazione
7
 della sua onto-logicità essenzialmente (irrelatamente) 

astratta (simultaneamente intensionale e referenzial-estensionale), il 

numero non può dunque essere paragonato oggettualmente ad un insieme 

(un insieme di cose è formato da un numero di cose, sicché il numero è 

proprietà in rapporto all’insieme ma non un oggetto in sé per tale dato di 

fatto), ma questo non preclude il suo essere un insieme (un numero 

ordinale finito o transfinito) concettualmente (al livello ontologico-astratto, 

non ontologico-concreto dove è definibile insiemisticamente solo come 

proprietà), un insieme che trova posto come oggetto all’interno di una 

specifica struttura matematica che è oggetto a sua volta in cui il numero è 

                                                           
7
 Cfr. Paul Benacerraf, What numbers could not be in The philosophical review, Vol. 74, 

No. 1, 1965, pp. 47-73. 
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definito onto-logicamente da specifiche relazioni intrastrutturali (con gli 

altri numeri occupanti altri posti-oggetto nella struttura di riferimento) ed 

anche interstrutturali (fra strutture numeriche di tipologia differente 

appartenenti o allo stesso tipo di infinito (attuale o potenziale) o 

rispettivamente all’uno e all’altro tipo di infinito). Lo strutturalismo 

matematico è certamente anti-metafisico, ma non può essere interpretato in 

senso convenzionalista perché l’adozione delle strutture (per definire e 

meglio comprendere la natura del numero) implica non l’accettazione di 

uno “standard” (in mezzo a tanti altri) funzionale e non necessariamente 

veritiero (quindi fittizio), ma la necessità di rendere conto della 

problematica ontologicità astratta dell’ente “numero” e della sua 

complementarità in rapporto all’ontologicità concreta-referenziale del 

mondo fisico-materico. L’essere ante rem del numero è fondato dalla sua 

transfinità, che si traduce finitariamente (infinito-potenzialmente) in re e 

può essere astratta infinito-attualmente de re. L’antiplatonismo
8
 

matematico può tornare utile fintantoché si limita ad evidenziare come i 

numeri (declinabili cardinalmente ed ordinalmente nella loro 

estensionalità) non si riferiscano a particolari oggetti astratti diversi dalla 

referenzialità concreta o dalla propria intensionalità astratta, ma fanno 

riferimento (in qualità di proprietà) ad insiemi fisici generici da cui 

vengono poi astratti per il delineamento non di oggetti platonici metafisici, 

ma del numero stesso nella sua concettualità onto-logica che rende conto 

dell’astrattezza oggettuale ontologica numerica. Ciò in cui l’antiplatonismo 

fallisce è per l’appunto nel non riconoscere l’astrattezza tipica della realtà 

onto-logica del numero che non può essere abbandonata allo stesso modo 

dell’indipendenza metafisica. Il platonismo matematico va privato del 

criterio di indipendenza (che ne fa un platonismo metafisico), ma non del 

criterio di astrattezza (che, congiunto a quello di esistenza, definisce il 

realismo oggettuale tutelato dallo strutturalismo matematico). I numeri 

sono negli enti ed eventi fisici (quantificazione del materico da cui anche 

dell’astratto derivante dal materico), definiscono i rapporti di successione 

                                                           
8
 Cfr. Philip Kitcher, The plight of the platonist in Noûs, Vol. 12, No. 2, 1978, pp. 119-136. 
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di oggetti ed eventi fisico-materici (da cui anche quelli astratti), ma sono 

anche in sé (in se stessi) e il loro essere in sé non necessita di referenti 

esterni perché il numero basta a se stesso per autodefinirsi (la sua 

intensionalità è già data dalla sua referenzialità, come dimostrato dal 

rapporto infinito potenziale finitistico-infinito attuale transfinito fra il 

concreto e l’astratto compartecipi della natura complementare del numero 

come ente di esistenza e conoscenza onto-logico inscindibilmente unito 

alla quantitas da cui si astrae, al tempo). Non potrà mai esistere una cosa 

singolarizzata, tangibile, concreta, percepibile come il “numero” o il 

“tempo” (un quid che si possa percepire sensibilmente, vedere, toccare, 

sentire, analizzare materialmente com’è possibile fare con un quaderno o 

una lampada) perché il numero è elemento fondamentale di configurazione 

quantitativa della realtà (delle forme della realtà) non avente  qualia 

(qualità sensoriali) propri (i qualia sono piuttosto dati dai rapporti 

quantitativo-stechiometrici delle grandezze fisiche caratterizzanti gli 

oggetti fisici e la loro costituzione atomico-microscopica e non possono 

che avere radice (come tutto del resto) nel numero-tempo che precede 

l’ontologia concreta della qualitas materica discendente dalla quantitas 

sostanziata dall’ipostasi numerica). L’ontologia del numero è ontologia 

dell’astratto, che è complementare all’ontologia del concreto ma diversa da 

essa. L’ontologia dell’astratto è preliminare all’ontologia del concreto e 

non per questo è (o deve essere) soggetta a residui metafisici perché 

l’astratto è prefigurazione del concreto (si esprime nel concreto) e delimita 

parmenideamente la linea di confine fra tutto ciò che c’è, che esiste 

(l’essere) e tutto ciò che non c’è, che non esiste (il non-essere), alla luce 

della qual cosa è possibile scoprire che la differenza fra l’essere e il non-

essere riguarda unicamente la realtà fisico-materica (ciò che si manifesta, 

ciò che rimane solo nell’alveolo delle possibilità e dell’improbabile), 

mentre nella realtà astratta dell’ontologia numerica il non-essere non è non 

perché non vi sia ma perché è anch’esso essere che esiste nell’astrattezza 

ontologica dei numeri (nella transfinità dell’infinito attuale) da cui si 

dispiega l’universo fisico con le sue ben definite leggi di natura formulate 
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matematicamente secondo rapporti precisi e con la possibilità che i 

fenomeni naturali (opportunamente calcolati nella loro probabilità ed 

improbabilità data dalle circostanze fisiche già consolidate e comprese 

nelle leggi di natura formulate) si manifestino, non si manifestino, varino o 

presentino realizzazioni imprevedibili. Il numero dimostra che tutto è (vi è 

solo l’essere, il non-essere è essere nell’infinito attuale transfinito, in cui la 

differenza ontologica negativa riguarda solo la differenziazione infinita dei 

numeri fra di loro data dal possesso di proprietà intrinseche), mentre la 

differenza ontologica negativa fondamentale (il comparire del non-essere 

come antitetico all’essere) concerne la sola ontologia concreta fisico-

materica che si realizza a partire dal reale numerico astratto (dove ogni 

possibilità è data dalla matrice dei numeri ordinali transfiniti, il regno delle 

infinite possibilità). La teoria degli insiemi (salvaguardata e legittimata 

dallo strutturalismo) non ha quindi solo significato ideale-epistemico, ma 

specialmente ontologico-astrattivo perché a partire dall’ordinalità 

insiemistica dei numeri è possibile tenere conto delle loro note 

caratteristiche che li distinguono gli uni dagli altri (poiché si considerano le 

sequenze di generazione che conducono alla formazione di un dato numero 

reale anche quando questi non è esprimibile attraverso una frazione od 

algebricamente, quindi in modo naturale attraverso la capacità induttiva di 

conteggio ed addizione di unità che porta ad ogni tipo di cifra) e capire che 

dietro ogni apparente unità risiede un’infinita molteplicità (dietro il finito 

c’è l’infinito potenziale, dietro l’infinito potenziale c’è l’infinito attuale, 

l’infinito attuale si esprime transfinitamente). Il finito è la condensazione 

macroscopica degli infiniti (potenziale ed attuale) discendendo dai quali si 

è formato e non è che un punto infinitesimale appartenente alla retta 

transfinita dei numeri reali infinitamente scomponibile in infiniti di infiniti 

di infiniti di infiniti infiniti all’infinito (è questo il significato di 

“transfinito”, l’infinitezza di infiniti infiniti). Dedekind
9
 aveva giustamente 

postulato l’esistenza di insiemi semplicemente infiniti dando una prima 

                                                           
9
 Cfr. Charles Parsons, The structuralist view of mathematical objects in Synthese 84, 

1990, pp. 303-346. 
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teoria di insiemi ordinali. Il suo approccio (in cui non si teneva ancora 

conto delle classi numeriche cantoriane, ossia delle classi di insiemi), 

tuttavia, limitava la portata transfinita dell’infinito attuale cercando di 

ricondurre l’aritmetizzazione dell’analisi (ossia del continuo) a 

procedimenti di tagli operati da opportune sezioni che (“tagliando” la retta 

dei numeri reali) delimiterebbero la frazione di retta inducente alla 

definizione di un dato numero reale. Il procedimento dei tagli (che agisce 

prevalentemente per mezzo di sequenze convergenti di numeri razionali) 

non può bastare per la completa definizione di un dato numero reale (la 

sola convergenza è necessaria per l’individuazione ma non sufficiente per 

l’identificazione) il quale può solo essere approssimato ma non raggiunto 

completamente. Il taglio, dunque, escluderebbe parti infinitesimali (ed 

infinitamente proseguibili) di retta ugualmente necessari per la definizione 

del dato numero reale. Difatti, l’intuizionismo brouweriano (che voleva 

ricostruire la matrice del continuo in modo denumerabile) può adattarsi alla 

sola matematica finitaria (la matematica transfinita è fuori dalla sua portata 

e non permetterebbe nemmeno di avanzare da 0 a 1 poiché fra ogni numero 

ordinale finito ed un altro vi sono infiniti numeri reali (infiniti numeri 

ordinali transfiniti)). Il transfinito dell’infinito attuale non può essere 

costruito, ma solo riconosciuto. Il riconoscimento del transfinito induce 

all’autodeterminazione dell’ente complementare (concreto-astratto ed 

esistente-conoscibile) “numero” ed è effettuabile grazie allo strutturalismo 

matematico che mantiene la purezza astratta di enti ed enunciati 

matematici senza alcun bisogno di assumere posizioni nominaliste che 

rigettano l’ontologicità astratta numerica nel tentativo di definire il numero 

in sistemi deduttivo-logicisti estensionali del secondo ordine (tentativo 

succube dell’instaurarsi di un circolo vizioso perché la consistenza logica è 

riferita alla validità delle proposizioni matematiche, ma nulla asserisce 

circa la verità matematica di enti ed enunciati formulati). La stessa 

circolarità ontologica colpisce anche l’adozione di un modalismo 

convenzionale del primo ordine (vedasi Putnam) facente uso di oggetti 

quasi-concreti (quali figure geometriche, “token” di istanze fisiche, in 
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matematica insiemi ed altri tipi di oggetti quasi-concreti) perché essi 

rimandano sempre alle operazioni coi numeri, ma non alla spiegazione del 

loro statuto onto-logico (gli oggetti quasi-concreti sono il prodotto 

dell’esistenza numerica, non la ragione che spiega e chiarisce la 

problematicità di questa stessa esistenza). Gli oggetti quasi-concreti si 

limitano a rimpiazzare i termini della logica insiemistica del secondo 

ordine con esito analogo anche per essi (nella logica del secondo ordine il 

limite è dato dalla transfinitezza che si estende ben oltre il quantificabile 

praticabile al livello dell’infinito potenziale, nella logica del primo ordine 

il limite è costituito dall’antinomia russelliana applicantesi laddove non si 

effettua una quantificazione infinito-attuale non proseguibile naturalmente 

in modo transfinito). La logica del primo ordine può regolare la 

matematica del finito (perciò dell’infinito potenziale), la logica del secondo 

ordine è necessaria per trattare la matematica del transfinito (perciò 

dell’infinito attuale), ma la sola logica (pur essendo necessaria e sufficiente 

per lo sviluppo dell’epistemologia matematica) non è sufficiente per 

l’inquadramento dell’ontologia matematica che diviene possibile solo in 

seguito al delineamento delle strutture matematiche che reggono le 

relazioni definenti ogni singolo numero (ordinale finito o transfinito) nelle 

sue proprietà peculiari conferendogli in senso legittimante quell’onto-

logicità astratta che si può evincere dal rapporto fra concreto-infinito 

potenziale ed astratto-infinito attuale. Lo strutturalismo realista ante rem a-

priori prescinde dalla sua forma eliminativista che intende concentrarsi 

sulla definizione dei numeri partendo da strutture che servono 

gnoseologicamente a catalogarli ed ordinarli, ma non a caratterizzarli onto-

logicamente (si fa uso di predicati e funtori come oggetti-concreti, e quindi 

si ricade pur sempre nella fallacia ontologica circolare del modalismo 

convenzionale del primo ordine) perché ritiene che le strutture non siano 

inerenti ai numeri (identificati da proprietà intrinseche non meglio 

specificate che lasciano incerta l’origine del numero) e abbiano perciò 

natura prettamente funzionale (perciò le strutture possono anche essere 

eliminate in sede di disquisizione ontologica). Lo strutturalismo realistico-
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oggettuale afferma invece come i numeri (nelle loro proprietà) siano dati 

da specifiche relazioni inter-intrastrutturali e ciò è necessario e sufficiente 

per la configurazione ontologica del “paradiso” cantoriano dell’assoluta 

infinità transfinita. 
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2. Realtà dell’infinito 

La caratterizzazione modale dell’entità onto-logica “numero” rappresenta il 

sentiero principale verso la definizione della sua natura complementare che 

contempla in sé l’astratto e il concreto del reale complessivo mediante il 

flusso temporale della quantificazione materica e si dispiega 

essenzialmente in due direzioni che conducono a raffigurazioni aventi 

origine comune (nell’essere da parte del numero qualcosa di differente 

rispetto alla consuetudinaria datità delle cose che si offrono alla percezione 

sensibile del soggetto conoscente, un quid astratto non meglio definito di 

cui si vuole sondare la definibilità in chiave ontologica) ma anche esiti che 

possono risultare manchevoli nel tentativo di carpire l’essenza dell’ente 

“numero” nella sua oggettività o meno. La prima direzione è data dalla 

modalità della necessità, secondo cui i numeri necessariamente esistono in 

senso platonico (ma non metafisico) e sono caratterizzati da astrattezza 

perché si collocano al di fuori dello spazio-tempo, ma solo in quanto 

compresenti nella concretezza della realtà fisico-materica ed irrelatamente 

nella loro autonoma ontologicità espressa in senso puramente logico dal 

possedimento di proprietà specifiche che caratterizzano ogni singolo ente 

numerico cui si riferiscono enunciati (teorie, teoremi, proposizioni) 

matematici che, dunque, riferendosi ad enti onto-logicamente (e non solo 

logicamente) esistenti, sono esistenti onto-logicamente a loro volta. La 

necessità dell’esistenza del numero è dimostrata logicamente in sé 

(astrattamente, ante rem) e ontologicamente nell’alterità del mondo fisico 

(concretamente, in re e de re): la necessità logica dell’in-sé è fondata sulla 

possibilità che il transfinito dell’infinito attuale dà di poter originare 

l’infinito potenziale quantificabile nelle sue finitizzazioni che si 

materializzano in tutto ciò che è quantificabile e prende forma nella realtà 

concreta e nella realtà astratta sorgente dalla prima (la necessità logica 

della necessità numerica ha pertanto essenza di possibilità intesa come la 

sola possibilità esistente che riguarda i numeri considerati nella loro 

infinità ognuno con sue proprietà peculiari che lo identificano, ossia quella 

della loro esistenza transfinita da cui nasce l’infinito potenziale ed il finito 
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perché il transfinito è rilevabile microscopicamente in modo parcellare ed è 

concepibile nella sua assoluta infinità astratta traducentesi concretamente 

in verità probabile del mondo e in infinita scomposizione microscopica 

della materia e dello spazio-tempo (da cui proviene la materia, tutto, ogni 

cosa è spazio-tempo presente in forma di materia, è la sua 

materializzazione)); la necessità ontologica dell’alterità della quantitas 

fondata sull’in-sé del numero è una naturale conseguenza del suo stesso 

essere un qualcosa (un ente, ossia una cosa fisicamente esistente) di 

quantificabile (quindi di denumerabile, di conteggiabile) che (per i rapporti 

quantitativi delle sostanze che lo compongono e che sono a loro volta 

quantificabili atomico-microscopicamente infinitamente) è 

materializzazione (essendolo dello spazio-tempo, della temporalità) anche 

del numero che è un’unica cosa con la dimensione del tempo. Per questo la 

necessità del numero è necessità onto-logica; la logicità del numero (come 

solo ente logico) è strettamente correlata all’ontologicità concreta 

estensional-referenziale, ma è anche astraibile da essa in modo intensional-

autoreferenziale e fonda l’ontologicità astratta del numero come ente anche 

ontologico stante a fondamento di ciò cui ci si riferisce col nome di 

“realtà” (complessivamente considerata). Il principio della realtà concreta 

risiede dunque nella realtà astratta del numero (sarebbe più opportuno dire 

del numero-tempo, ma il tempo ha priorità onto-logica rispetto ad ogni 

dinamica dominante dell’esplicazione della realtà complessiva sia concreta 

sia astratto-numerica in quanto ne è il principio assoluto). Il concreto (nella 

sua estensional-referenzialità delle realizzazioni delle possibilità astratte) è 

dato unicamente in virtù dell’astratto (nella sua irrelatezza intensionale che 

si sviluppa in referenzialità estensionale delle possibilità astratte che o 

possono rimanere solo tali o possono sfociare in realizzazioni finite della 

realtà destinate a continuare ad evolversi probabilisticamente in forme 

prevedibili o imprevedibili secondo il meccanismo di finitizzazione proprio 

dell’infinito potenziale reso possibile dalle infinite possibilità proprie del 

campo del transfinito dell’infinito attuale). L’infinito è reale (è realtà, 

considerata interamente nella sua armonia di complementarità concreto-
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astratta), è presente nella realtà ed è il principio della realtà (e quindi, 

naturalmente, delle sue meccaniche di autodispiegamento che si dipana nel 

tempo). La direzione modale della necessità comprende sia la possibilità 

sia la contingenza. La seconda direzione modale è rappresentata dalla pura 

possibilità slegata da vincoli di necessità concernenti lo statuto onto-logico 

dell’ente “numero”. La possibilità in sé (non interpretata come essenza 

della necessità nelle vesti di unica possibilità ammissibile, quindi di unicità 

di possibilità che determina tutto ciò che è (l’essere) così che nulla non è 

(perché tutto è essere al livello del transfinito dell’infinito attuale, il non-

essere è onto-logicamente essere)) non basta per comprendere la natura 

della complementarità del numero. In quanto possibilità non necessaria, 

può anche esprimersi in forma di possibilità di non-possibilità (dunque di 

impossibilità, di ciò che potrebbe non essere possibile) da cui si deduce che 

il numero potrebbe anche non essere ammesso ontologicamente nella sua 

astrattezza (ma solo nella sua logicità) con la conclusione per cui esso 

potrebbe semplicemente essere un riferimento convenzionalista, una 

finzione intellettiva avente funzione puramente strumentalista (il numero 

come strumento mentale del soggetto conoscente per meglio definire, 

spiegare e prevedere le manifestazioni dei fenomeni naturali componenti il 

disegno complessivo del mondo come punto di riferimento ideativo cui il 

soggetto conoscente si appella nella sua necessità di referenzialità 

epistemica). In tal modo, però, verrebbe meno il riconoscimento della 

costituzione essenzialmente quantificabile e quantificata dell’essere (di 

tutto ciò che esiste), poiché, se il numero è soltanto frutto di convenzione 

(una mera costruzione dell’intelletto che non deve necessariamente 

esistere, dato anche che esso non può essere definito come il resto delle 

cose concrete e tangibili), allora ciò significherebbe mettere in discussione 

anche l’esistenza stessa del reale in cui la radice ultima di ogni cosa è la 

quantificazione (espressa ovviamente numericamente) e il numero (con cui 

il soggetto conoscente conosce e ha esperienza della realtà) non può essere 

solo un ente onto-logicamente indefinito ed indefinibile, ma è reale ed 

esiste tanto nelle cose quanto in sé. Non è possibile separare il numero 
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come ente convenzionale di riferimento alla realtà fisico-materica dal 

numero come ente ontologicamente autonomo nella sua irrelata astrattezza 

(è questa visione del numero che la tesi dell’impossibilità del numero è 

tesa ad eliminare) perché la materia stessa (il suo essere quantitas, 

quantificabilità sia come singolarità individualizzante sia come 

costituzione essenziale identificante data da altri elementi esistenti stanti in 

precisi rapporti quantitativi) dimostra l’imprescindibilità non solo logica, 

ma anche ontologica del numero e questa non si limita al solo dominio 

della concretezza referenziale ma (come dimostrato nel paradigma 

dell’infinitesimale scomponibilità materico-spazio-temporale) si amplia (al 

pari dello spiraglio dell’apertura cinematografica ad iride, che in questo 

caso conduce dal finito-infinito potenziale al transfinito-infinito attuale) 

all’assoluta infinitezza dei numeri esistenti irrelatamente nella loro astratta 

ontologicità (ulteriore dimostrazione è la verità probabile che riguarda la 

transizione dall’astratto al concreto). La possibilità di non-possibilità non 

può riferirsi all’onto-logicità dell’ente complementare “numero” e in esso 

si arresta esclusivamente all’identità di ogni singolo numero (finito e 

transfinito) data dall’esclusivo possesso di proprietà uniche ed irripetibili 

per cui i numeri si differenziano gli uni dagli altri lungo la retta transfinita 

degli infiniti numeri reali (la non-possibilità è solo logica nel numero come 

principio del terzo escluso per cui un numero non è equivalente nella sua 

essenza ad un altro numero e, se possiede una proprietà, non può possedere 

la correlata proprietà antitetica). Ontologicamente, la possibilità è necessità 

(unicità di possibilità astratta nel transfinito del reale che può anche non 

realizzarsi dell’infinito attuale e concreta nel finito delle realizzazioni 

progressive dell’infinito potenziale sprigionantesi dall’infinito attuale). I 

numeri estendono lo spettro dell’ontologia perché non solo risultano essere 

il fondamento del costituirsi ontologico e dell’accessibilità gnoseologica 

della realtà fisico-materica (la quantificabilità della materia, il suo essere 

nella sua essenza quantitas), ma anche permettono di riconcepire la realtà 

da una prospettiva secondo cui essa non può e non deve essere appresa 

solamente nelle sue fenomenicizzazioni (nelle sue concrezioni fisico-
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materiche al livello del macroscopico e anche, limitatamente, del 

microscopico infinitamente scomponibile fino ad un certo punto, poiché lo 

scomponibile transfinito non può essere raggiunto dal soggetto conoscente 

che si trova nelle dimensioni del macroscopico), ma anche nella sua 

strutturazione matriciale astratta che ha il suo fondamento nel numero (il 

numero è l’essenza di ogni cosa, dunque è l’origine dell’esistenza perché 

ciò che esiste (che si realizza) non può che esistere quantificazionalmente 

(altrimenti non potrebbe naturalmente esistere)). Attraverso il numero si ha 

modo di scoprire che in effetti l’ontologia non può e non deve essere solo 

ontologia del concreto e che quest’ultima è sola una delle due parti che 

compongono il quadro intero dell’ontologia generale che comprende anche 

(come suo componente imprescindibile senza cui l’altro non si dà) 

l’ontologia dell’astratto (del numero, dello spazio-tempo, del tempo non 

dati come cose tangibili facilmente identificabili, ma sostanziati dalle 

istanziazioni di materializzazione proprie della realtà fisica). L’ontologia 

dell’astratto è l’ontologia dei principi strutturali (ossia di strutturazione, di 

costituzione profonda) della realtà complessiva, un’ontologia differente da 

quella ordinaria in cui si scopre anche che la sostanza non è solo sostanza 

del fisico-materico, ma è anche sostanza dell’astratto-irrelato che include le 

potenzialità di realizzazione della realtà fisico-materica (l’astratto è il reale 

che dà origine alle realizzazioni da cui, a loro volta, discendono anche le 

irrealtà (o non-realtà) caratteristiche della realtà astratta). La sostanza non è 

(solo) materia, è (soprattutto, prima ancora che materia) l’astratto 

strutturale che fornisce la conformazione della realtà (la sostanza, al livello 

astratto-irrelato-strutturale che precede il livello estensional-referenzial-

materico, è perciò anche ipostasi fondamentale della realtà ontologica 

generale). I numeri ordinali finiti si estendono al solo campo dei numeri 

naturali e razionali limitati e (non appena si considerano numeri dalla 

progressione infinita che possono anche non essere approssimati da 

sequenze convergenti di numeri razionali) si evidenzia come la dimensione 

dell’ordinale finito non compie altro che “salti” da un punto all’altro del 

continuo aritmetizzabile senza soffermarsi sull’infinità transfinita di punti 
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interstanti fra i vari numeri naturali e rappresentanti la transfinitezza dei 

numeri reali (fra lo 0 e l’1, fra due numeri qualsiasi vi è il transfinito non-

numerabile di punti aritmetizzabili, di numeri, dalla prospettiva dei numeri 

reali non si compirà mai il passaggio definitivo dal primo numero al 

secondo (dallo 0 all’1), laddove la prospettiva dei semplici numeri naturali 

caratteristici dell’infinito potenziale finitistico permette di compiere tale 

balzo non comprensivo ovviamente della continuità aritmetica transfinita). 

Nel macroscopico dominano i numeri naturali (e razionali), nel 

microscopico si apre l’orizzonte assolutamente infinito dei numeri reali. I 

numeri ordinali transfiniti concernono tutti i numeri reali, quindi anche i 

numeri decimali illimitati (periodici o non periodici) formati dall’insieme 

di tutti i numeri reali precedenti a loro volta formati dall’insieme di tutti i 

numeri reali precedenti e così all’infinito in progressioni infinite di numeri 

transfiniti formati da infiniti insiemi di numeri transfiniti senza che si possa 

mai retrocedere fino allo zero assoluto (lo stesso, naturalmente, vale anche 

per i numeri relativi). Per questo la cardinalità dei numeri irrazionali è più 

numerabile del numerabile, quindi non denumerabile in senso assoluto data 

la transfinità dell’infinito attuale. L’assolutezza numerica è espressa 

dall’infinito attuale, fonda l’assolutezza ontologica dei numeri nella loro 

astrattezza, ma (pur essendo irrelata) in quanto astratta è sempre da 

correlare (nella sua irrelatezza) al non-assoluto delle concretizzazioni 

finitarie dell’infinito potenziale che è sua diretta realizzazione 

complementare (l’infinito in sé è infinito attuale nella sua essenza, ma è 

anche infinito potenziale perché l’infinito comprende ovviamente in sé il 

finito ed è assolutamente infinito nella sua progressione transfinita). 

L’infinito matematico è assoluto, ma in senso relativo alle possibilità 

concretive caratteristiche della sua composizione strutturale (i numeri reali 

comprendono anche i numeri naturali e razionali, dunque l’infinito attuale 

diviene anche infinito potenziale e si finitizza, di modo che si può 

comprendere come per questa ragione l’indipendenza metafisica enunciata 

dal platonismo matematico tradizionale non possa essere ammessa in 

quanto non tiene in debito conto la natura complementare del numero 
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come ente onto-logico astratto-infinitistico attuale e concreto-infinitistico 

potenziale finitizzabile). Il numero nasce con la materia (con la quantitas 

conteggiabile) e prima ancora nel tempo (da ciò deriva la sua irrelata 

ontologicità astratta che ne fa un oggetto a sé stante, ma non indipendente 

in senso assoluto dalla realtà fisico-materica). Per questo nella pratica 

matematica non si costruisce nulla, ma si scopre ogni cosa (enunciati, 

teorie, teoremi matematici sono asserzioni logicamente consistenti su 

numeri ed oggetti matematici (funzioni, spazi, oggetti geometrici, 

operazioni di ogni genere) già esistenti nel transfinito dell’infinito attuale e 

scoperte nella loro esistenza dopo averne scoperto e convalidato la 

coerenza logica). Gli oggetti matematici sono espressione delle relazioni 

intra-interstrutturali fra i numeri che individuano ed identificano numeri e 

costruzioni matematiche. L’orientamento realistico-oggettuale insito nella 

vocazione ontologicamente platonista dell’impostazione strutturalista della 

questione dell’esistenza del numero è pienamente accordabile con un full-

blooded platonism
10

 (FBP) che ammette come esistenti tutte le entità e 

relazioni matematiche possibili ed immaginabili purché questa stessa 

possibilità sia valida al livello logico (ossia, gli oggetti matematici ottenuti 

non siano contraddittori rispetto agli altri oggetti matematici convalidati 

logicamente od auto-contraddittori). FBP (come lo strutturalismo) permette 

il connubio di platonismo e realismo oggettuale, non implica ingerenze 

metafisiche (come succede in Gödel), non comporta platonismi ibridi 

ridotti alla sola dimensione fisico-materica, non è oberata della 

problematica questione della teoria causale della conoscenza (secondo cui 

il platonismo sarebbe falso perché i numeri sono indipendenti in modo 

assoluto e non hanno quindi influenza causal-informativa su chi li usa, dato 

che il soggetto conoscente conosce ed utilizza i numeri allora il platonismo 

deve necessariamente essere falso, laddove è invece stato dimostrato che la 

conoscenza dei numeri (a differenza di quella fisico-materica che avviene 

coi sensi) è ottenibile anche a-causalmente e, in ogni caso, i numeri hanno 

                                                           
10

 Cfr. Mark Balaguer, Platonism and anti-platonism in mathematics, Oxford University 
Press, 1998, pp. 21-91.  
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la loro causal-informatività nell’ontologia concreta della materia quantitas 

dipanantesi non causalmente ma solo spontaneamente (come transizione 

dal reale al realizzabile) dall’ontologia astratta in sé a-causale del numero) 

ed è un’epistemologia della necessità onto-logica del numero. A differenza 

dello strutturalismo, però, non si avvede del fatto che (dovendo riconoscere 

l’impossibilità di dare legittimazione fondativa a FBP, in analogia con 

l’assunzione del mondo esterno secondo cui si conosce fisicamente coi 

sensi, ma non si sa il perché di ciò) concede spazio ad una forma di 

nominalismo (di fictionalism) che si applica nell’ontologia del concreto e 

ridimensiona il realismo scientifico-oggettuale proprio della visione 

empiricizzata del platonismo matematico. FBP considera l’epistemicità, 

ma non anche l’onto-logicità del numero, lo riconosce nella sua esistenza 

logica (esiste matematicamente tutto ciò che è logicamente possibile, 

quindi consistente), ma non approfondisce l’ontologicità astratta del 

numero che, in esso, è concesso nella sua oggettività (ossia nel suo 

costituire un oggetto differente da quelli della realtà fisico-materica) non 

specificata però nella sua irrelatezza intensionale (tale mancanza di 

specificazione determina il suo ricadere nelle trame del nominalismo, di 

tutte quelle correnti di pensiero che vedono nel numero solo una finzione 

con cui poter conoscere il mondo fisico senza dover concentrarsi sul 

problema (visto come superficiale) dell’esistenza in sé del numero). La 

non-individuazione ontologica dell’oggettività numerica causa l’insorgere 

di gravi fraintendimenti anche per quanto è inerente alla differenza 

sostanziale presente fra infinito potenziale (infinito statico, finitistico 

perché finitizzabile) ed infinito attuale (infinito dinamico, transfinito 

perché incompletabile e non-denumerabile dato il suo essere infinitamente 

più numerabile del numerabile). Difatti, FBP riconosce l’esistenza (logica) 

del transfinito dell’infinito attuale, ma (dal momento che ammette tutte le 

formulazioni matematiche logicamente ammissibili) ritiene
11

 che non si 

debba dare una specificazione unitaria (ossia unica, univoca) dei numeri 
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 Cfr. Mark Colyvan & Edward N. Zalta, Mathematics: truth and fiction? in Philosophia 
mathematica (3) Vol. 7, 1999, pp. 336-349. 
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(dalla qual cosa si evince anche che gli enunciati matematici non si 

riferiscono a un solo tipo di oggetto matematico (o ad un solo oggetto 

matematico), ma a diversi tipi di oggetti matematici (diversi oggetti 

matematici, non uno solo)). Un numero è ciò che è solo per sue proprietà 

intrinseche non comprensibili nelle loro basi fondamentali (non accessibili 

al soggetto conoscente, che si limita solo ad accertare l’esistenza logica del 

numero, dunque la sua concepibilità e conoscibilità). Lo strutturalismo, in 

FBP, è considerato limitato perché riguarderebbe le strutture (al cui interno 

i numeri trovano posto come oggetti in strutture) e non esattamente i 

numeri in sé (perciò lo strutturalismo è interpretato come distaccato dalla 

realtà numerica riscontrabile nell’ontologia concreta del fisico-materico 

perché concentrato solo sulle relazioni logico-formali intercorrenti non fra 

i numeri, ma fra le strutture numeriche che si prefiggono di determinare i 

numeri esternamente senza nulla concedere alla loro ontologicità 

autonoma). Ma questo è esattamente l’errore in cui incorre FBP, poiché lo 

strutturalismo offre invero una caratterizzazione della questione gnoseo-

ontologica del numero che dà una soluzione al problema ontologico tramite 

la tripartizione in ante rem, in re, de re del suo realismo oggettuale di 

origine platonista (in cui ogni minaccia di fictionalism è quindi sventata). 

Lo strutturalismo consente l’identificazione di ogni singolo numero a 

partire dalle sue singole proprietà, spiegate per mezzo delle relazioni che si 

instaurano fra i numeri all’interno di strutture che si diversificano per le 

proprietà complessive caratterizzanti i numeri ognuno dei quali dotato di 

proprietà singolari, così che esistono infinite strutture matematiche fra cui 

sussistono relazioni che ne permettono la distinzione e, al contempo, la 

continuità lungo la retta transfinita del continuo aritmetizzabile. Nello 

strutturalismo si delinea la linea di congiunzione e confine che distingue e 

unisce contemporaneamente nel continuo matematico l’infinito attuale-

dinamico del transfinito e l’infinito potenziale-statico del finito 

compresenti nella realtà (il primo nel dominio del microscopico, il secondo 

nel dominio del macroscopico originato dal micro). Lo strutturalismo 

dimostra pertanto che FBP può essere ammesso solo se si considera 
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l’unicità delle strutture fondamentali a partire da cui si delineano 

logicamente (ed onto-logicamente) i singoli numeri ed oggetti matematici 

(basti pensare alla concezione
12

 intera dei numeri naturali). Non si può 

ammettere l’esistenza logica di ogni possibile ente matematico senza prima 

specificarlo nelle sue proprietà, senza prima sondarne le caratteristiche 

intrinseche che lo rendono ciò che è (e non qualcos’altro in modo 

equivoco), il che si rende possibile attraverso le strutture primitive 

comprensive delle relazioni connotanti i singoli numeri (che, nella loro 

oggettività ed ontologica astrattezza, possono essere identificati attraverso 

la connotazione delle proprietà permessa dalle relazioni intra-

interstrutturali e, di conseguenza, individualizzati da principio). FBP 

riconosce epistemicamente la capacità denotativa estensional-referenziale 

dell’ente “numero”, ma ontologicamente manca nel riconoscimento della 

sua portata connotativa intensional-irrelata in quanto si limita ad accettare 

da una prospettiva esterna l’esistenza di ogni possibile costrutto 

matematico logicamente possibile giustificata dai metodi impiegati per 

l’acquisizione delle credenze matematiche (così come l’impiego della 

percezione sensoriale giustifica l’ottenimento della conoscenza fisica 

nell’assunzione del mondo esterno), ma non si concentra anche sulla 

prospettiva interna riguardante il perché della necessità dell’adozione di 

questi stessi metodi di acquisizione della conoscenza scientifica per 

garantire l’affidabilità delle credenze ottenute (FBP fa unicamente 

riferimento alla consistenza intuitiva delle credenze matematiche, formata 

dall’abbinamento della consistenza semantica fornita dai modelli e dalla 

consistenza sintattica fornita dai sistemi logici). In tal modo, FBP si 

riconduce ad un’intuizione di gödeliana memoria metafisica (sul 

trasferimento delle capacità cognitive del soggetto conoscente in un reame 

metafisico in cui il soggetto conoscente apprende anche ciò che è astratto 

in ottemperanza alla teoria causale della conoscenza) convertita poi 

fisicamente in modelli di riferimento che legittimano l’impiego del numero 
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 Cfr. Greg Restall, Just what is full-blooded platonism? in Philosophia mathematica (3) 
Vol. 11, 2003, pp. 82-91. 
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sulla base della capacità intuitiva (l’origine di FBP) non meglio precisata, 

ma non la sua ontologicità astratta (come nell’ipotesi gödeliana). L’errore 

di FBP è dunque duplice (ammette implicitamente l’indipendenza 

metafisica (ossia in senso assoluto, non relativo) dei numeri e, rifacendosi 

ai modelli semantici e sintattici, elude l’approfondimento della natura onto-

logica dell’ente complementare “numero”). Il fondamentale sbaglio di FBP 

è nel non considerare il fatto che nello strutturalismo la struttura (prima 

ancora che il numero) è l’oggetto con cui il soggetto conoscente ha a che 

fare, è la struttura che identifica i numeri e permette di individualizzarli, è 

la struttura che permette l’accesso all’onto-logicità astratta dei numeri 

(senza scorie metafisiche) rendendo conto della complementarità astratto-

concreto fra infinito attuale-dinamico e infinito potenziale-statico, è la 

struttura che corregge e perfeziona FBP dimostrando che la possibilità 

logica è anche possibilità ontologica sulla base del delineamento 

dell’ontologia dell’astratto (in FBP non presente, l’ontologia del numero 

rimane avvolta nel mistero in FBP). Nello strutturalismo la possibilità 

logica dell’estensional-referenziale del numero diviene anche possibilità 

logica unica e necessaria dell’intensional-autoreferenziale (operazione non 

contemplata in FBP) e conduce alla scoperta delle dinamiche che regolano 

il passaggio dal transfinito al finito (transitando dall’infinito attuale 

all’infinito potenziale) che avviene in sé (ontologicamente, nell’ontologia 

astratta pura ed irrelata del numero) a-causalmente (l’infinito attuale si 

finitizza naturaliter) e nell’alterità dell’ontologia del concreto 

(gnoseologicamente) causalmente (il soggetto conoscente quantifica la 

materia mediante l’influenza causal-informativa esercitata dalla quantitas 

sui sensi del soggetto conoscente). A partire dalla percezione sensibile 

della quantitas dell’ontologia del fisico-materico inizia la conoscenza 

induttiva che porta dai numeri dell’infinito potenziale ai numeri 

dell’infinito attuale (i primi nascono deduttivamente dai secondi, i quali 

divengono afferrabili dall’intelletto induttivamente a partire dai primi 

causalmente o attraverso l’immaginazione a-causalmente), il numero 

quindi è complementare anche nel suo essere a-causale (nella sua onto-
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logicità astratta) e causale (nella sua onto-logicità dell’alterità del concreto, 

in cui, comunque, una conoscenza a-causale dei numeri in senso 

immaginativo è in linea di principio possibile, anche se pur sempre 

correlata alle enumerazioni quantificanti già effettuate). In virtù del 

numero (della sua ontologia complementare fra concreto ed astratto, 

infinità attuale ed infinità potenziale, a-causalità ontologica e causalità 

gnoseologica) il mondo non può più essere inteso alla maniera kantiana 

come il conglomerato dei fenomeni che funge da idea della ragione (in cui 

il noumeno retrostante rimane imperscrutabile) perché nel numero astratto 

e concreto sono parte della stessa unità rappresentata dall’ente 

complementare “numero” (il numero-tempo fa del mondo, della realtà una 

realtà vera, attuale, unicamente fenomenica perché il noumeno non esiste 

in quanto è fenomeno ed il fenomeno è tanto l’ontologia del concreto 

quanto l’ontologia dell’astratto strutturale matrice della realtà 

complessiva). L’infinito è la sostanza di cui tutto è permeato, di cui ogni 

cosa è composta e in virtù di cui ogni manifestazione della realtà (enti ed 

eventi) diviene possibile poiché tale possibilità è fondata dal campo delle 

infinite possibilità esibito dalla transfinità dell’infinito attuale in cui prende 

forma (dunque si quantifica, sorge) la quantitas di ogni singola entità che 

si esplicita nel dispiegarsi finitizzante che prende avvio con l’infinito 

potenziale che si fenomenicizza sul piano macroscopico a partire dal piano 

microscopico caratterizzato dalla strutturalità (dalla matrice) rappresentata 

dall’attualità transfinita dell’infinito. L’infinito è presente in natura, in 

forma di infinito potenziale macroscopico (che si concretizza nel finito e 

nell’infinito proseguimento delle forme macroscopiche della realtà 

secondo finitizzazione progressiva pienamente conteggiabile, 

denumerabile) ed infinito attuale microscopico (le probabilità che 

dominano la fenomenologia naturale e l’infinitesimale scomponibilità della 

materia e dello spazio-tempo). L’infinito materico (transfinito materico) 

comporta due tipi diversi e congiunti di infinitesimale scomponibilità: il 

primo tipo riguarda la materialità in sé dell’oggetto che viene 

infinitesimalmente scomposto, ossia la possibilità di ridurre l’oggetto (la 
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materia) in frammenti sempre più sottili, sempre più minuti, sempre più 

microscopici finché il taglio (effettuato al livello macroscopico) non può 

più proseguire perché i tagli successivi dovrebbero e potrebbero avvenire 

solo al livello microscopico (in questo caso sarebbero necessari strumenti 

di precisione opportuni in grado di collocarsi nella dimensionalità del 

microscopico, ma anche questi avrebbero un determinato limite di 

misurabilità ed operabilità); il secondo tipo concerne la costituzione interna 

della materia nella sua strutturazione particellare atomica e subatomica di 

cui non è ancora stata enunciata la finitezza e sulla cui finitezza, in ogni 

caso, non è ancora possibile esprimersi in modo chiaro e definitivo. Il 

taglio macroscopico avviene sulla materia transfinita nella sua costituzione 

interna (dunque ogni taglio produce frammenti ognuno latore di una sua 

peculiare transfinità derivante dalla transfinità presente nell’oggetto 

originario prima che fosse frammentato), i frammenti costituzionalmente 

sono isomorfici perché sono tutti caratterizzati dallo stesso grado di 

transfinità (sono tutti compartecipi dello stesso infinito attuale di partenza) 

e la sola differenza fra di loro può essere data dalle dimensioni 

macroscopiche (quindi dalle forme di ogni singolo frammento, frammenti 

più piccoli, frammenti più grandi, frammenti rettangolari, frammenti 

triangolari, etc…). L’infinito attuale è in apparenza inosservabile nella 

realtà fisico-materica perché esso è occultato (ma non dissipato) dalla 

finitezza apportata dall’infinito potenziale che si concretizza nella 

dimensione del macroscopico. Il macroscopico è possibile (quindi è dato) 

perché è possibilità già inclusa naturalmente nel microscopico 

caratteristico del transfinito che, in quanto ciò che va oltre il finito, nel suo 

andare oltre comprende lo stesso finito superato che (essendo reso 

possibile dal transfinito che lo fonda) si manifesta macroscopicamente 

nelle forme dimensionali del finito (il macroscopico è visibile perché è 

conteggiabile nella sua finitezza procedente infinito-potenzialmente, 

mentre il microscopico rimane “nascosto” nel macroscopico perché non 

conteggiabile (in quanto più numeroso del numerabile) e non scomponibile 

nella sua assolutezza (solo idealmente in modo limitato) in quanto assoluta 
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infinità propria del transfinito procedente infinito-attualmente). Quanto è 

dato apprendere coi sensi è la condensazione infinito-potenziale (dunque 

finita) di una quantitas transfinita che può essere appena scorta non appena 

si dà inizio all’infinitesimale scomponibilità della materia, ma non può 

essere compresa appieno perché il transfinito, per sua natura, non può 

essere colto in quanto assoluta infinità che può sempre proseguire (ed in 

effetti prosegue) all’infinito (pertanto il transfinito dell’infinito attuale può 

essere compreso idealmente, ma non realizzato fattualmente per via della 

sua stessa transfinitezza). L’infinito è il fondamento della realtà 

complessiva, nelle vesti di infinito attuale transfinito (che fonda la realtà) e 

di infinito potenziale finito (realizzazione del reale definito dal transfinito 

dell’infinito attuale che sancisce le infinite probabilità circostanziali della 

realtà naturale e l’esistenza della quantitas stessa, della fisico-matericità 

della realtà concreta). L’infinito è nel finito, il finito è nell’infinito. Per 

questo (assumendo la prospettiva offerta dalla transfinità) si capisce come 

dietro l’unità vi sia la molteplicità (infinita), perché l’unità è il risultato 

della finitizzazione macroscopica del transfinito microscopico (è vero, 

come sosteneva Platone, che non si possono concepire i molti senza l’uno, 

ma è anche vero che l’uno stesso a sua volta è reso possibile in virtù 

dell’infinita molteplicità retrostante, come dimostrato dai numeri ordinali 

finiti e transfiniti). Il solo uno inafferrabile a cui tutte le infinite unità (di 

cui ognuna corredata della sua infinita molteplicità) si riconducono è 

l’infinità in sé, il transfinito incompletabile e non-denumerabile che rende 

possibile la realtà complessiva comprensiva dell’astratto dell’infinito 

attuale (concretamente presente materico-spazio-temporalmente) e del 

concreto dell’infinito potenziale finitistico (astrattamente presente 

probabilisticamente). Il reale ha natura concreta non in quanto questa 

differisce in qualche modo dall’astratto, ma perché questa sua stessa 

concretezza nasce e può solo nascere nell’astratto, nell’astrattezza (intesa 

come strutturalità fondamentale) della quantificabilità che definisce nella 

sua essenza l’essere, tutto ciò che c’è, che esiste permettendo di capire che 

ciò che non c’è, non esiste (il non-essere come antitetico all’essere) 
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costituisce differenza ontologica per l’ontologia del concreto ma non per 

l’ontologia dell’astratto (in cui le probabilità di manifestazione della realtà 

complessiva sono infinite e sono relative alle circostanze già consolidatesi 

in precedenza). Il transfinito dell’ontologia del concreto (il transfinito 

microscopico) è transfinito dell’antitesi essere-non-essere (ossia si 

relaziona solo all’essere, a ciò che c’è fenomenicamente nella realtà); il 

transfinito dell’ontologia dell’astratto (il transfinito dell’infinità numerica 

attuale avente ontologicità oggettiva astratta nei termini platonisti del 

realismo oggettuale strutturalista) è transfinito del solo essere perché il 

non-essere è essere (l’antitesi si rivela identità nel transfinito 

dell’astrattezza attuale). La differenza fondamentale è segnata dal 

macroscopico, esso pone la distinzione fra essere e non-essere. 

L’intensionalità irrelata del numero è data dalla sua astrattezza 

(rappresentata dalla transfinitezza); la sua estensionalità è data dal suo 

estendersi agli (essere presente negli) oggetti e manifestazioni della realtà 

fisico-materica (il numero ne definisce la costituzione interna in quanto 

costituente la quantitas che è struttura fondamentale della realtà fisica) e 

dalla sua estensionalità sorge la sua referenzialità (il numero è 

fondamentale per riferirsi all’unità, all’identificabilità individualizzante di 

ogni singolo ente in sé e in serie). È possibile comprendere la natura 

ontologica del numero se si tiene conto del fatto che esso non ha solo 

natura referenzial-gnoseologica, ma questa stessa deriva dalla sua 

estensionalità ontologica dimostrata dalla quantificazionalità fondante 

l’esistenza stessa della realtà fisico-materica (la gnoseologia del numero 

trae origine dall’ontologia del numero). Il numero è conosciuto (e può 

essere conosciuto) come ente di conoscenza perché esso è 

fondamentalmente (nella sua essenza) ente di esistenza esteso non soltanto 

alle cose (come implica la gnoseologia della referenzialità) ma anche nelle 

cose (come asserisce l’ontologia dell’estensionalità pura che transita 

dall’astratto al concreto). Il passaggio dalla gnoseologia referenziale 

dell’infinito potenziale finitistico (caratteristica dell’ontologia del 

concreto) all’ontologia estensionale (caratteristica dell’ontologia 
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dell’astratto) consente di intuire la presenza contingente dell’infinito 

attuale transfinito per mezzo della possibilità dell’infinitesimale 

scomponibilità resa possibile dalla matrice transfinita dell’infinito attuale 

che risiede (oltre che nell’ontologia del concreto) anche in sé, nella sua 

oggettività nell’ontologia irrelata dell’astratto indipendente in senso 

relativo (non assoluto) rispetto alla realtà fisico-materica (il numero fonda 

la quantitas perché è oggetto a sé, ma non in indipendenza assoluta giacché 

il numero è astraibile dalla quantitas ma esiste e trae la sua possibilità di 

esistere in virtù della quantitas che si dà nel tempo, quindi in virtù del 

tempo). Il tempo è la dimensione delle dimensioni che sovrasta tanto il 

micro quanto il macro, il tempo ha conoscibilità tramite il numero (esiste 

numericamente, il numero è la sua espressione naturale, ma ha assoluta 

priorità ontologica nelle dinamiche dominanti della realtà complessiva), il 

tempo è la sorgente della realtà e delle infinite possibilità della realtà (il 

tempo origina tutte le altre dimensioni in cui si sostanzializzano e 

prendono forma le meccaniche dell’ontologia struttural-numerica 

dell’astratto e dell’ontologia del concreto al livello sia macroscopico sia 

microscopico). Se nel macroscopico le dimensioni (in aggiunta a quella 

fondamentale temporale) sono le tre spaziali, nel microscopico la fisica 

teorica è in grado sempre più di affermare che le dimensioni sono presenti 

in numero largamente maggiore tendente idealmente all’infinità; l’infinita 

multidimensionalità, in ogni caso, è sorretta dalla dimensione della 

temporalità che sta alla base della strutturazione della realtà microscopica 

transfinita da cui si dispiega la realtà macroscopica finita. Nel numero si dà 

la complementarità da cui dipende l’autoesplicazione della realtà 

complessiva che si esprime nella sua realizzazione (e realizzabilità) perché 

la sua potenzialità di realizzazione (il suo poter essere reale da cui discende 

il suo essere reale) è prefigurata strutturalmente nell’ontologia dell’astratto 

in cui sono poste le fondamenta per la manifestazione dell’ontologia del 

concreto. L’ontologia dell’astratto (rappresentata dal numero-tempo, il 

tempo ha comunque assoluta priorità onto-logica) è parallela ma non 

differente dall’ontologia del concreto, è l’ombra che segue una figura che 
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si muove e che (diversamente da un’ombra) non esiste in sé per mezzo di 

qualcos’altro (l’ombra compare non perché abbia una sua essenza, ma 

perché proviene dalla zona di buio proiettata da un oggetto illuminato, 

quindi ha la sua ragion d’essere nell’oggetto e nella luce, non ha una sua 

essenza indipendente con caratteristiche proprie) ma è (per continuare il 

paragone metaforico con l’ombra) la stessa luce e lo stesso oggetto, la 

realtà stessa in sé (non può darsi il concreto senza la necessaria e 

preliminare strutturazione fornita dall’astratto, il concreto è tale solo per la 

suprema priorità ontologica dell’astratto, l’origine della realtà complessiva 

è astratta perché fondata sul numero-tempo). La logicità dell’ontologia 

astratta del numero è espressa nella natura stessa del numero, di un dato 

numero che si differenzia all’interno della sua struttura di riferimento da 

tutti gli altri infiniti numeri per sue proprietà intrinseche date dalle 

relazioni trattenute con gli altri numeri (a partire dallo 0 per i numeri 

naturali, da cui poi si ricavano tutte le altre tipologie di numero fino a 

definire la retta transfinita dei numeri reali raffigurante il continuo 

aritmetizzabile). Pertanto, il numero per sua natura segue ovviamente i tre 

principi aristotelici. L’ontologicità dell’ontologia astratta del numero è data 

dalla sua stessa transfinitezza (è autodefinita) che si ripercuote 

nell’ontologia del concreto (estensionalità) ed è da essa desumibile 

(attraverso la referenzialità che si dipana dal piano infinito-potenziale 

finitistico). La logicità dell’ontologia concreta del numero è il riflesso della 

sua ontologia astratta e permette l’istanziazione della singolarizzazione di 

enti ed eventi (in seguito a tale singolarizzazione raggruppabili) da cui 

diviene possibile effettuare il concepimento dell’unità in relazione a cui 

l’infinita molteplicità è retrostante. Tale logicità è dunque correlata 

all’ontologicità dell’ontologia concreta del numero inducente dall’astratto 

numerico al concreto fisico-materico (a cui perviene il concreto numerico 

che è anche astratto numerico, data la complementarità della natura del 

numero in cui la realtà complessiva sorge e si connota). La 

singolarizzazione è un procedimento basilare perché opera l’individuazione 

di un dato ente in modo logicamente inconfutabile mediante il reperimento 
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di proprietà essenziali che fanno di un ente ciò che è dandolo nella sua 

identità distinta dall’identità di infiniti altri enti ognuno dotato di proprietà 

esclusivamente proprie. Benché ogni ente matematico sia unico nella sua 

identità (è irripetibile nella sua essenza, un dato numero non potrà mai 

essere equivalente ad un altro numero avente caratteristiche diverse, di cui 

solo alcune possono essere condivise), tutti gli infiniti numeri reali
13

 fanno 

pur sempre parte del continuo transfinito aritmetizzabile e, dunque, avendo 

tutti la loro ragion d’essere in virtù del continuo fanno parte di strutture 

ordinabili intra-interstrutturalmente in modo vario riconducibili alla 

struttura transfinita originaria che legittima la loro esistenza, ossia il 

continuo aritmetizzabile. Tutte le strutture logicamente possibili sono 

presenti (esistenti) nella struttura transfinita del continuo dei numeri reali 

(concepiti come numeri ordinali finiti e transfiniti per meglio comprendere 

la non-numerabilità e incompletabilità degli interspazi transfiniti presenti 

fra due dati numeri infinitesimalmente distanti e inavvicinabili, data 

l’incolmabilità transfinita del loro divario) perché la logicità è presupposto 

dell’ontologicità (è l’essenza dell’ontologicità) e fa esistere tutto 

nell’ontologia  astratta del numero (l’antitesi di essere e non-essere 

riguarda la sola ontologia concreta del fisico-materico, l’ontologia concreta 

del numero deriva dalla sua onto-logia astratta). Le strutture fondamentali 

costituiscono il riferimento essenziale per la definizione dell’identità degli 

enti matematici in quanto assicurano l’unicità che contraddistingue i 

numeri specificati in tal modo nelle loro elementari proprietà con cui 

diviene possibile identificarli; le strutture più complesse provengono dalle 

strutture fondamentali e permettono di allargare l’ampiezza della retta dei 

numeri reali considerando strutture numeriche con molte più proprietà 

differenti rispetto alle strutture più semplici (in questo caso si effettua la 

graduale e continua transizione sfumata dal finito al transfinito, a partire 

dalla finitezza dell’infinito potenziale in direzione della transfinitezza 

dell’infinito attuale). Le strutture più complesse si complicano a loro volta 
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 Cfr. Donald A. Martin, Multiple universes of sets and indeterminate truth values in 
Topoi 20, 2001, pp. 5-16. 
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in modo transfinito sia internamente (l’ordinalità di un dato numero 

transfinito) sia esternamente (in relazione alla progressione lungo la linea 

del continuo transfinito dei successivi infiniti numeri ordinali transfiniti) 

dando quindi origine alle transfinite diramazioni della retta assolutamente 

infinita dei numeri reali. Le strutture transfinite dell’infinito attuale (pur 

essendo diverse da quelle finite e diversificandosi fra di loro) sono 

isomorfiche e tale isomorfismo è inerente ovviamente anche a tutte le 

strutture non-transfinite (ossia alle strutture dei numeri reali limitati) 

perché tanto la finitudine quanto la transfinitudine del continuo sono 

compartecipi della stessa struttura fondamentale di riferimento che è il 

continuo transfinito aritmetizzabile. Il finito è, in sé, transfinito (ossia 

anche ciò che lo supera, dato che l’unità è inscindibile dall’infinita 

molteplicità in considerazione del fatto che nell’onto-logia astratta del 

numero ogni struttura logicamente possibile è possibile e quindi esistente 

unicamente sullo sfondo del transfinito attuale del continuo matematico). Il 

finito e l’infinito sono la stessa cosa (si differenziano solo nel 

macroscopico dell’ontologia del concreto fisico-materico, perché 

nell’ontologia del concreto numerico l’orizzonte del transfinito è già 

intuibile seppur in modo parziale e limitato). L’isomorfismo delle strutture 

componenti transfinitamente la retta transfinita dei numeri reali è in sé 

unico perché si estende transfinitamente al continuo aritmetizzabile e 

accomuna tutte le infinite strutture matematiche, finite e transfinite, che 

costituiscono lo spazio transfinito dei numeri reali. Gli isomorfismi 

interstrutturali sono tutti legati all’isomorfismo unico ed assoluto 

legittimato dal continuo transfinito che permette di accedere (attraverso 

l’ingresso rappresentato dalla numerabilità) al dominio sconfinato della 

non-numerabilità in cui è possibile rilevare l’essenza stessa del numero. Il 

numero è, in sé, ciò che non è numerabile perché il numero ha essenza 

assolutamente infinita (ossia transfinita), si specifica finitariamente nei 

singoli numeri, ma la sua costituzione di illimitatezza fa sì che esso sia 

essenzialmente transfinito e, di conseguenza, struttura matriciale che 

consente il dispiegamento della realtà complessiva. Le strutture denotanti i 
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numeri finiti e transfiniti evitano la critica ad esse rivolgibile di definire 

insiemi transfiniti e classi numeriche non concepibili appieno come oggetti 

matematici perché gli stessi oggetti matematici transfiniti sono mostrati 

(nella loro relazionalità inter-intrastrutturale con gli oggetti matematici 

finiti) nel loro essere la naturale prosecuzione dell’aritmeticità infinita del 

continuo matematico per cui anche la possibilità (data transfinitamente) di 

dare vita a classi numeriche sempre più alte lungo vari livelli di infinito 

(sarebbe possibile proseguire lungo infiniti livelli di infinito, il che 

naturalmente avviene transfinitamente) non deve essere interpretata come 

l’elaborazione di costruzioni infinitistiche al di là dei confini 

dell’immaginabile ed ammissibile, bensì come il naturale esito del 

processo di avanzamento nella scoperta degli infiniti livelli di infinito 

caratterizzanti il continuo transfinito (sono ovviamente oggetti matematici 

(numeri transfiniti a carattere ordinale) a pieno diritto, come del resto tutti 

le entità matematiche logicamente possibili all’interno del continuo 

aritmetico transfinito). Il possesso delle proprietà
14

 da parte dei numeri 

transfiniti (nella fattispecie i limiti numerici superiore ed inferiore, per cui 

il primo delimita il numero da considerare e il secondo tutti i numeri reali 

che lo precedono nella retta transfinita del continuo aritmetizzabile) 

legittima la concezione di oggetti matematici infinitistici e dimostra che la 

definizione del numero (della natura del numero, della sua ontologia) non 

richiede altro che il numero stesso (il numero si definisce da sé, la materia 

(definita e connotata struttural-quantificazionalmente dal numero) si 

definisce da sé perché proviene dal numero-tempo, dal tempo 

autodefinentesi) perché esso è definito dalla relazioni strutturali (quindi dal 

rapporto con altri numeri nelle strutture, dal numero stesso esprimibile 

nella sua essenza tramite le relazioni di struttura che lo connotano come 

oggetto astratto). La logicità numerica è anche onto-logicità (il referente 

del numero, che si riferisce dunque a sé stesso nella sua connotabilità) e 

non è quindi priva di fondamento ontologico (il fondamento ontologico del 
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 Cfr. Bernard Linsky & Edward N. Zalta, Naturalized platonism versus platonized 
naturalism in The journal of philosophy, Vol. 92, No. 10, 1995, pp. 525-555. 
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numero è in se stesso, come espresso dalle strutture che lo connotano nella 

sua autoreferenzialità). Essendo ente onto-logico (sia logico sia 

ontologico), il numero non può essere quindi né una mera costruzione 

mentale fittizia per usi convenzionalistici né un quid insito negli enti fisici 

e nelle loro insiemizzazioni (a causa della necessaria esistenza astratta e 

contingente del transfinito dell’infinito attuale da cui si dispiegano le 

dinamiche di formulazione del reale fra l’astratto-concreto dell’onto-logia 

numerica ed il concreto dell’onto-logia fisico-materica). Il possedimento 

da parte degli enti aritmetici di proprietà peculiari significa (stando al 

principio di comprensività) che gli enti hanno un encoding di certe 

caratteristiche definite che li identificano nella loro singolarità perché 

queste caratteristiche strutturano (e dunque connotano) l’ente aritmetico in 

sé. L’encoding è naturalmente fondato dal postulato di unicità che regola la 

connotazione e l’individuazione dei singoli numeri all’interno della 

struttura transfinita della retta dei numeri reali (postulato perché riferito 

alla transfinitezza dei numeri reali componenti il continuo aritmetizzabile e 

quindi necessario, idealmente, di dimostrazione infinitaria incompletabile 

nella sua definitezza che basta di per sé per accettare il postulato di 

unicità). Le proprietà possedute bastano per qualificare il numero come 

oggetto astratto dotato di una sua logica (la logica degli oggetti astratti) 

formulata strutturalmente in relazione con la contabilità dei numeri 

dell’infinito potenziale finitistico da cui si dispiega l’incontabilità dei 

numeri dell’infinito attuale transfinito in continuità all’interno della retta 

transfinita dei numeri reali (suddivisibile (data l’infinità diversità di 

strutture e sub-strutture) in porzioni a cui un numero finito o transfinito 

può appartenere o non appartenere, il che è già di per sé una proprietà 

fondamentale che accomuna tutti gli infiniti numeri del continuo transfinito 

aritmetizzabile). La logica degli oggetti astratti (del numero) è ontologia 

astratta del numero (espressa dalla possibilità realizzata dell’infinitesimale 

scomposizione e prosecuzione numerica induttiva lungo la retta transfinita 

dei numeri reali). Lo strutturalismo platonico in senso realistico-oggettuale 

permette la platonizzazione del naturalismo matematico in cui i numeri 
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possono essere considerati entità complementari partecipi di natura tanto 

concreta quanto (qui sta la connotazione fondamentale) astratta, a 

differenza di forme di platonismo naturalizzato che trascurano la natura 

astratta-irrelata del numero per concentrarsi esclusivamente sulla sua 

concretezza (tralasciando la sua estensionalità ontologica a favore della sua 

referenzialità gnoseologica in riferimento all’ontologia del concreto fisico-

materico). Il naturalismo platonizzato concesso dal realismo oggettuale 

strutturalista è in grado
15

 di rendere conto sia della realtà immanente 

intrasoggettiva data dal transfinito dell’infinito attuale (immanente perché 

infinità che si dà attualmente non appena si transita lungo la linea del 

continuo verso il transfinito, intrasoggettiva perché la concepibilità di tale 

realtà onto-logica numerica astratta si presenta solo alla mente senza poter 

naturalmente vederla effettualmente nella scomponibilità infinitesimale del 

microscopico limitata) sia della realtà transeunte trans-soggettiva data dal 

finito dell’infinito potenziale (transeunte perché riferita all’ontologia del 

concreto fisico-materico, trans-soggettiva perché correlata alla 

macroscopicità del mondo naturale intersoggettivamente acquisibile 

sensorialmente, dunque alla sua finitezza) perché riconosce la 

complementarità astratto-concreta del numero ricostituendolo come ente di 

esistenza-conoscenza (senza che questi due componenti siano separati in 

relazione al tipo di ontologia considerata) unitario che media dall’astratto 

al concreto e connette la potenzialità dell’infinito (ricavabile dall’ontologia 

del concreto fisico-materico) e l’attualità dell’infinito (data dalla logicità ed 

ontologicità dell’ontologia dell’astratto e del concreto numerico che 

delinea la struttura della realtà avente origine essenzialmente astratta). La 

struttura è il fondamento della realtà (non il suo noumeno, in termini 

kantiani, ma il principio necessariamente astratto in cui si articola la 

conformazione della realtà complessiva). L’idealità del transfinito 

dell’infinito attuale è la realtà in quanto base imprescindibile per la 

realizzazione della realtà, nel numero l’idealismo e il realismo (nei termini 
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 Cfr. Ignasi Jané, Idealist and realist elements in Cantor’s approach to set theory in 
Philosophia mathematica (III) 18, 2010, pp. 193-226. 
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struttural-platonisti) combaciano e svelano il mistero della quantitas 

dischiudendone la natura gnoseo-ontologica complementare che si cela nel 

numero (nel numero-tempo) che origina astrattivamente il concreto. Il 

transfinito esiste, è astratto, è indipendente solo in senso relativo e non può 

costituire una totalità di tutti gli aleph (di tutte le possibili cardinalità non-

numerabili) perché ciò significherebbe costituire paradossalmente un 

assoluto degli assoluti, una totalità di tutti gli infiniti infiniti laddove gli 

infiniti livelli dell’infinito attuale sono in progressione transfinita e 

costituire assoluti di assoluti significherebbe solo apprestare 

semplicemente classi numeriche sempre più alte lungo la scala degli 

infiniti senza naturalmente poter mai raggiungere una totalità degli infiniti 

infiniti (altrimenti non sarebbe più transfinito, sarebbe una contraddizione). 

L’essenza del numero non dipende
16

 dalla sua esistenza onto-logica (o solo 

logica nelle correnti di pensiero caute o non impegnate sul fronte 

dell’ontologicità numerica), ma solo dalle sue proprietà essenziali che ne 

costituiscono l’identità e, dunque, ne ammettono l’esistenza nella modalità 

della necessità (che include a sua volta quella della possibilità di unicità 

espressa nel correlato postulato strutturalista e quella della contingenza al 

livello estensional-referenziale). L’essenza non dipende dall’identità, 

l’identità dipende dall’essenza. L’individuazione è possibile solo se prima 

avviene l’identificazione (praticabile col rilevamento delle proprietà 

essenziali al livello intensionale che, nel numero, coincide con la sua stessa 

autoreferenzialità contrassegnante la sua irrelatezza astratta). L’essenza 

(data dalle proprietà essenziali) è costitutiva, mentre l’identità (l’esistenza) 

è consecutiva rispetto all’essenza (l’identità, l’esistenza è data 

dall’essenza). L’esistenza di un dato numero ordinale (finito o transfinito) 

è dovuta alla sua essenza costituita dall’esistenza dei numeri precedenti 

(lungo il continuo aritmetizzabile transfinito) che devono a loro volta la 

loro esistenza alla loro essenza caratterizzata da determinate proprietà e 

così all’infinito (ossia, il dato numero ordinale ha sue proprietà peculiari 

                                                           
16

 Cfr. Kit Fine, Ontological dependence in Proceedings of the Aristotelian society, New 
Series, Vol. 95, 1995, pp. 269-290. 
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che lo identificano ed esso è conteggiabile nella sua identificabilità (nella 

sua essenza) concessa da tali proprietà solo in virtù dei numeri ad esso 

precedenti che lo costituiscono e sono contraddistinti a loro volta da 

specifiche proprietà). Le proprietà degli infiniti numeri transfiniti sono 

dunque in perenne genesi in quanto collegate alle proprietà degli infiniti 

numeri transfiniti costitutivi precedenti senza che si possa mai giungere 

alla chimera utopica della totalità di tutti gli aleph (la natura del transfinito 

cadrebbe in contraddizione). Lo strutturalismo matematico (dispiegando il 

meccanismo relazionale delle proprietà) legittima la gnoseo-ontologicità 

complementare completa del numero. La fondazione ontologica del 

numero si rende necessaria allorché si comprende come ogni riferimento 

nei confronti della realtà fisico-materica non può prescindere 

dall’ineludibile caratterizzazione numerica (dal momento che la 

conoscenza scientifica è conoscenza della quantitas (da cui proviene la 

qualitas) e la quantificazione è inerente a parti di materia dati in precisi 

rapporti stechiometrici che dimostrano che il numero deve essere più di un 

mero ente di conoscenza). L’essere meramente ente di conoscenza da parte 

del numero può tornare utile se la coscienza del soggetto conoscente si 

arresta alla sola considerazione di quanto si manifesta nella sua percezione 

sensibile (in questo caso al soggetto conoscente basta indicare 

numericamente la costituzione quantitativa dei fenomeni naturali stimati 

senza approfondire la questione ontologica del numero) sicché il numero è 

ridotto al livello epistemico della pura ed esclusiva acquisizione della 

conoscenza dei fenomeni fisici perdendo ogni connotazione ontologica. La 

conoscenza dei fenomeni naturali (conoscenza fenomenica) è possibile 

naturalmente in virtù della correlazione sensoriale che lega la mente al 

mondo (alla realtà fisico-materica) e si differenzia dalla conoscenza dei 

fondamenti dei fenomeni naturali (conoscenza strutturale) la quale fonda la 

possibilità stessa dell’apprendimento sensoriale del mondo fisico-materico 

pur non potendo essere di per sé accessibile sensibilmente (in quanto 

struttura matriciale stante sullo sfondo ontologico astratto da cui ha origine 

il panorama ontologico concreto fisico-materico che ha modo di 
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sostanziarsi grazie all’onto-logia del concreto numerico della quantitas 

originata dall’onto-logia dell’astratto numerico-temporale da cui la realtà 

universale in sé ha inizio). Sia la conoscenza fenomenica sia la conoscenza 

strutturale della realtà complessiva sono legittimate dall’ente 

complementare “numero” che nella logicità della sua ontologia astratta è 

unicamente definito in ossequio ai criteri di identificazione ed 

individuazione applicati al transfinito dell’infinito attuale in cui tutti gli 

infiniti numeri transfiniti sono identificati, individuati, identificabili ed 

individuabili (infiniti oggetti matematici infinitistici sono logicamente 

possibili considerando il postulato di unicità che istanzia la 

singolarizzazione di ogni ente matematico in cui si evince la sua unità 

dall’infinita molteplicità retrostante ordinalmente); nell’ontologicità della 

sua ontologia astratta ha la propria autonomia esistenziale legittimata dalla 

sua astraibilità di transfinitezza che ne fa un ente a sé stante (rispetto agli 

enti concreti) che fonda strutturalmente la realtà concreta ed è indipendente 

solo in senso relativo (in senso assoluto sarebbe scollegato dalla 

quantificazione fisico-materica e, dunque, la sua autoreferenzialità da cui 

discende la sua irrelata intensionalità smarrirebbe il proprio fondamento 

dato che la quantitas è il referente attraverso cui il numero si autodefinisce 

giacché nasce in congiunzione col tempo esprimentesi denumerabilmente 

nella sua dimensionalità astratta a-materica e quantitativamente nella sua 

dimensionalità concreta materica); nella logicità della sua ontologia 

concreta si riflette materialmente nella sostanziazione della propria 

strutturalità astratta in cui l’istanziazione di singolarizzazione numerica (da 

cui dipende il condensamento ad unità degli infiniti numeri (ordinali finiti 

e transfiniti) della retta transfinita dei numeri reali) costituisce 

l’ammissibilità e, dunque, l’effettiva realizzazione dell’ontologia del 

concreto-materico perché ogni singolo ente concreto è specificato da 

peculiari proprietà identificanti date a loro volta dal numero facente parte 

della quantitas, della quantificazione della materia che delimita tutto ciò 

che empiricamente esiste (l’essere) da tutto ciò che empiricamente non 

esiste (il non-essere) o perché impossibile o perché ancora bloccato nella 
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dimensione delle possibilità dell’astratto (il probabile come stato di 

transizione dall’astratto al concreto, l’impossibilità e la possibilità 

ontologico-concreta sono date dalla confermazione della realtà fisico-

materica considerata nelle sue dinamiche, nei suoi principi, nelle sue leggi 

a partire dalla realizzazione concreta resa possibile dalla realtà onto-logica 

complementare (astratto-concreta) del numero); nell’ontologicità della sua 

ontologia concreta è la quidditas della quantitas materica da cui proviene il 

suo essere ente di conoscenza (in quanto originariamente di esistenza) 

esteso alla realtà fisico-materica, alla realtà astratta che da essa deriva 

(ogni cosa, astratta o concreta, è numero, è conteggiabile, è quantitas 

quantitativamente, stechiometricamente, numericamente conoscibile 

(l’astratto dei pensieri e della realtà mentale è istanziato a sua volta dal 

concreto della realtà fisica)). L’essere ente di conoscenza del numero è 

fondato dal suo essere ente di esistenza (l’ontologia aritmetica fonda la 

gnoseologia aritmetica, i numeri sono conosciuti perché esistono e tale loro 

esistenza è data dall’ontologia del concreto quantificazionale da cui si 

astrae l’ontologicità astratta autonoma del numero per mezzo dell’analisi 

infinitesimale rivelante come la transfinità sia in effetti presente in natura 

nel dominio del microscopico dell’infinitesimale scomponibilità). Il solo 

limitarsi ad enunciare l’indispensabilità dei numeri (della matematica) non 

aggancia (e non deve agganciare, non può agganciare) inscindibilmente la 

delucidazione dello status ontologico numerico all’indefinibilità della sua 

referenzialità (in questo caso l’ontologia numerica rimarrebbe incerta, 

vaga, ambigua, indefinita e forse indefinibile). L’affermazione 

dell’indispensabilità risulterebbe allora essere soltanto la 

gnoseologizzazione della questione ontologica perché ogni teorizzazione 

riguardante l’esistenza onto-logica del numero sarebbe confinata al solo 

ambito dell’ontologico concreto fisico-materico e non includerebbe anche 

l’ontologia del concreto numerico che spianerebbe il sentiero verso 

l’ontologia dell’astratto numerico (è un’indispensabilità riconosciuta al 

livello gnoseologico e deviata dal livello ontologico perché il numero è 

considerato esclusivamente nella sua eteroreferenzialità conoscitiva diretta 
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alle cose esistenti nel mondo fisico e non anche nella sua estensionalità (da 

cui la sua autoreferenzialità) ontologica diretta (attraverso la quantitas 

fisico-materica) a se stesso). Il numero va riconosciuto nella sua astrattezza 

complementare che lo contraddistingue come ente onto-logicamente 

esistente-conoscibile che al livello ontologico-strutturale fonda a-

causalmente la realtà fisico-materica ed al livello ontologico-fenomenico è 

necessariamente rilevato causalmente nella quantitas sostanza del mondo 

fisico (la cui ipostasi gnoseo-ontologica è il numero, il numero-tempo). Nel 

numero l’a-causalità riguarda l’ontologia (l’ontologia dell’aritmetica 

(essendo essenzialmente astratta) è a-causale), la causalità riguarda la 

gnoseologia (la gnoseologia dell’aritmetica (essendo il numero rilevabile 

causal-informativamente dalla quantitas, pur potendo essere immaginato 

anche a prescindere dalla quantitas, il che rappresenta un indizio rivelatore 

della sua astraibilità) è causale). Si conosce il numero (benché esso sia 

astratto) perché esso è presente causalmente nella materia (costituisce la 

materia), ma questo suo essere presente causal-informativamente nella 

materia è dovuto al suo essere elemento di principio fondativo della 

struttura astratta a-causale da cui si dirama la fenomenologia della realtà 

complessiva nel passaggio dall’astratto al concreto. L’intera realtà 

universale è una continua transizione dall’ontologia dell’astratto numerico 

all’ontologia del concreto fisico-materico (ponte di collegamento è 

l’ontologia del concreto numerico riflesso dell’astratto numerico) nel 

quadro di un’ontologia generale data dalla sintesi dell’ontologia 

dell’astratto e del concreto (la seconda non può esistere senza la prima, la 

quale è la matrice che fonda per sua natura la seconda compresa nelle 

infinite possibilità strutturali dell’astratto rappresentate dai numeri 

transfiniti del continuo aritmetizzabile che sono le dinamiche dominanti sia 

per la realizzazione della quantitas (della realtà fisico-materica) dal 

microscopico al macroscopico sia per le probabilità di realizzazione di 

questa stessa nelle sue infinite forme da correlare alle realizzazioni già 

effettuatesi). Il visibile non è dato (solo) da quanto è visibile, ma ha il suo 

fondamento ultimo in quanto è invisibile perché quest’ultimo è compreso 
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nella struttura conformante che conduce al delineamento del reale 

esaminato e lo fa essere, lo porta all’esistenza (perciò alla conoscenza) 

fenomenica. Il fenomeno (stando all’etimologia greca) è davvero in questo 

senso “ciò che appare”, perché ciò che appare appare in relazione a quanto 

non appare ma è indispensabile per il comparire (la fenomenicizzazione) di 

quanto appare. Il microscopico transfinitamente scomponibile (dunque il 

transfinito dell’infinito attuale rinvenibile solo in forma di tracce parziali 

limitate al livello del concreto materico) non è ovviamente rilevabile 

(fenomenico) di per sé, eppure fonda il macroscopico (ossia il fenomenico 

rilevabile) perché ne è la struttura basilare di formulazione e la matrice 

strutturale di ogni realtà (e della realtà tout court) è astratta in quanto 

transfinita e il transfinito comprende in sé le concrezioni e le possibilità di 

concrezione della realtà fisico-materica mediante il procedimento di 

finitizzazione dei numeri ordinali transfiniti in numeri ordinali finiti 

passando da strutture numeriche più complesse a strutture numeriche più 

semplici (dal transfinito dell’infinito attuale al finito-finitistico dell’infinito 

potenziale, i due infiniti definenti l’infinito generale sfumano 

vicendevolmente l’uno nell’altro nel transfinito del continuo aritmezzabile 

della retta dei numeri reali). Tutto ciò che si acquisisce sensibilmente nella 

realtà fisico-materica ha radice astratta (invisibile, inconcreta, inattingibile) 

la cui inattingibilità ontologica in sé non preclude la sua stessa conoscenza 

(conoscibilità) attraverso l’eteroreferenzialità numerica (da cui è deducibile 

l’autoreferenzialità ontologica del numero). L’ontologicità astratta del 

numero (in quanto tale) non può essere conosciuta irrelatamente (ossia 

indipendentemente dall’estensional-referenzialità riferita al mondo 

concreto), ma è ri-conosciuta (dunque ammessa nella sua verità, nella sua 

effettiva esistenza) a partire dal macroscopico dell’infinito potenziale 

finitistico attraverso lo sfumare transeunte graduale e continuo inducente 

dal finito al transfinito reperibile microscopicamente (per la qual cosa la 

stessa concezione della possibilità (in effetti concretizzata) del transfinito 

dell’infinito attuale è sufficiente per ammettere (quindi conoscere) 

l’autonomia ontologica astratta del numero tramite il riconoscimento della 
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sua assoluta infinitezza). Il numero-tempo è nelle cose (è le cose) non 

perché queste sono costituite atomico-microscopicamente da sostanze 

concrete chiamate “numeri”, ma perché le stesse sostanze costitutive delle 

cose sono presenti in definiti rapporti stechiometrici all’interno delle cose e 

le sostanze elementari in sé possiedono una peculiare costituzione atomico-

microscopica interna avente una precisa forma quantitativa che rende ogni 

sostanza unica in sé (restituendola in ciò che è, nella sua identità, così che 

essa non può naturalmente essere altro da sé). Per questo il numero è, 

dunque, la forma (la struttura astratta che dà origine al concreto fisico-

materico) della realtà. Il materico è possibile solo in base all’a-materico, 

perché l’a-materico (il numero-tempo) è ciò che prefigura strutturalmente 

la conformazione del materico ed è il punto insormontabile della 

conoscibilità (cercare di andare oltre vorrebbe dire cercare di raggiungere 

un’ipotetica origine dell’infinito, del numero-tempo, del tempo, il che 

naturalmente è pura speculazione metafisica e non può essere oggetto di 

conoscenza per il soggetto conoscente che non è in grado di ricondursi ad 

un’ipotetica origine del transfinito che (in quanto tale) non ha origine o 

fine perché ambedue sono la stessa cosa nella sua continua transfinitezza). 

Le concezioni di “origine” e “fine” hanno perciò senso solo nell’ontologia 

del concreto fisico-materico, dove la concretizzazione finitizzata del 

transfinito origina intervalli e punti di intervalli limitati (quindi finiti) non 

scomposti transfinitamente che danno un significato all’applicazione dei 

concetti di “origine” e “fine”. Essendo l’infinito in sé infinito attuale 

(l’infinito potenziale è una finitizzazione primaria dell’infinito attuale che 

poi dà vita al finito di finitizzazione secondaria), ed essendo l’infinito 

attuale nella sua essenza transfinito, non vi è un punto d’inizio, non vi è un 

punto di fine (non vi può essere né l’uno né l’altro) perché la sola modalità 

ammessa transfinitamente è quella della necessità di ogni possibilità logica 

(in ottemperanza anche al postulato di unicità delle strutture matematiche) 

che determina l’assoluta contingenza dell’infinità (la transfinità) che ha 

origine e fine in se stessa in modo transfinito (l’infinito ha origine 

nell’infinito e fine nell’infinito, la sola impossibilità è data dunque dal non 
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poter naturalmente stabilire un punto d’origine e uno di termine nella realtà 

transfinita dei numeri reali, che va da “meno infinito” a “più infinito”). I 

numeri possono essere considerati fisici solo se prima sono riconosciuti 

nella loro necessaria astrattezza senza la quale non è possibile 

caratterizzare ontologicamente i numeri nella maniera giusta. Difatti, la 

sola fisicizzazione dei numeri rischia di escludere le varie tipologie 

numeriche facenti parte della struttura transfinita dei numeri reali se non si 

tiene conto del fatto che l’operazione stessa di fisicizzazione deve 

considerare tanto la singolarità (singolarizzazione numerica degli enti 

insiemizzabili) quanto l’unità (resa possibile esclusivamente dall’infinita 

molteplicità retrostante, come dimostrato dai numeri ordinali). La 

fisicizzazione numerica deve rendere conto (oltre che del macroscopico) 

anche (soprattutto) del microscopico, il quale basta per comprendere come 

la sola ontologia del concreto (fisico-materico) non sia più sufficiente per 

determinare la natura ontologica del numero e sia necessario ammettere 

un’amplificazione dell’ontologia (che non corrisponde ad un arricchimento 

ontologico, cosa ben differente) che la estende ad un’ontologia del 

concreto numerico che (a partire da quella del concreto fisico-materico da 

cui è dedotta) porta induttivamente alla conoscenza dell’ontologia 

dell’astratto numerico (deduttivamente dall’ontologia del concreto fisico-

materico all’ontologia del concreto numerico, induttivamente 

dall’ontologia del concreto numerico all’ontologia dell’astratto numerico). 

L’allargamento dell’orizzonte ontologico osserva anche il principio 

occamiano perché il numero (nella sua complementare concettualità 

gnoseo-ontologica ponentesi come punto di congiunzione fra astratto e 

concreto in cui nasce ed avviene l’autodispiegamento della realtà 

universale) è dato nelle sue infinite ramificazioni transfinite (da cui 

discendono quelle infinito-potenziali finitistiche) dalla struttura di fondo 

rappresentata dalla retta transfinita dei numeri reali (il continuo transfinito 

aritmetizzabile) e questo non implica un’ipotetica moltiplicazione 

sovrabbondante di entità da prendere in considerazione in quanto la sola 

transfinitezza dell’unica struttura assoluta esistente (da cui discendono 
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transfinitamente tutte le altre infinite) comprende nella sua transfinita unità 

la transfinita molteplicità dell’infinito matematico (gli infiniti oggetti 

matematici infinitistici logicamente ammissibili nella loro esistenza sono 

già contemplati nel continuo matematico). Dunque, non può esserci alcuna 

moltiplicazione perché tutte le possibili infinite realizzazioni matematiche 

sono già presenti in una sola struttura onnicomprensiva (in quanto 

transfinita), quella della retta continua (quindi transfinita) dei numeri reali. 

Non essendovi (perché non può onto-logicamente esservi) né origine né 

fine nel transfinito dell’infinito attuale (che ha inizio e fine infinitamente in 

ogni suo punto infinito, nella sua stessa infinità), la dimensione temporale 

del continuo aritmetizzabile è quella dell’eternità in cui l’usuale 

tripartizione del flusso cronologico in passato-presente-futuro riguarda le 

singole porzioni del continuo, ma non il continuo in sé nella sua attualità 

(ossia nella sua transfinitezza). La scomposizione (limitata ovviamente) del 

continuo transfinito determina la sua finitizzazione in parti definite che 

trasformano l’infinito attuale in infinito potenziale da cui ha origine il 

finito (il finitistico, definito dall’apposizione dell’infinito potenziale). Il 

semplice fatto di “finitizzare” causa l’operazione di “dare origine”, quindi 

di dare un punto d’origine (a cui non può che seguire un punto di fine) 

all’interno del continuo aritmetizzabile per quanto concerne solamente un 

suo intervallo ben delineato non appena si completa l’operazione di 

finitizzazione con la fissazione di un punto di fine (così da delimitare una 

porzione finita del continuo). Il presente si dà all’interno dell’intervallo 

così raffigurato, il passato sorge in rapporto a un punto precedente interno 

all’intervallo ed in relazione anche ad un intervallo precedente nella sua 

interezza e/o in qualche suo punto interno (ciò nel caso in cui vi sia un 

secondo intervallo posteriore cronologicamente al primo). Il futuro è dato 

dai punti successivi ad un punto dato all’interno del medesimo intervallo 

ed anche da eventuali intervalli successivi. La cronologicità (all’interno 

della retta transfinita dei numeri reali) è costituita dalla fissazione di limiti 

(di tagli precisi nel continuo aritmetizzabile) che escludono parti del 

continuo nella fissazione di un punto d’origine e di un punto di fine. Nel 



70 
 

continuum spazio-temporale dell’esistenza, la persistenza (la longevità) di 

un ente si staglia lungo uno stesso intervallo (caratterizzato da sub-

intervalli interni) che non ammette tagli rispetto ad altri possibili intervalli 

perché l’esistenza di un ente prosegue in modo continuo e non discreto, 

non può ammettere salti fra intervalli diversi (ciò equivarrebbe a saltare 

paradossalmente fra esistenze diverse) ma solo transizioni continue da un 

punto all’altro del medesimo intervallo di appartenenza dell’ente. Ogni 

punto dell’intervallo del continuo tetradimensionale è infinitesimalmente 

scomponibile al livello del microscopico (il transitare continuo fra punti 

limitati (dunque non-transfiniti) può avvenire solo al livello del 

macroscopico originantesi dal microscopico) sicché nell’ontologia concreta 

del fisico-materico la modalità dell’impossibilità (diversamente 

dall’ontologia numerica) riguarda il non poter fare a meno di scandire il 

flusso temporale in passato-presente-futuro per la sua stessa natura finitaria 

che si condensa finitisticamente a partire dalla transfinità dell’eternità dove 

l’infinito (rifluendo nell’infinito) ha origine e fine nella sua transfinità 

(quindi non ne ha) laddove il finito (che sorge dal transfinito) per la sua 

stessa origine finitizzata determina il fluire temporale tripartito in virtù dei 

limiti finitistici posti lungo la retta transfinita del continuo dei numeri reali. 

L’ontologia dell’astratto è l’ontologia dell’eternità (temporalità transfinita 

inscandibile), l’ontologia del concreto (fisico-materico) è l’ontologia della 

temporalità (flusso finito del divenire). La distinzione fra astratto e 

concreto (la cui unità restituisce il paesaggio gnoseo-ontologico della realtà 

universale) è dimostrata
17

 anche dalla diversità di contenuto che differenzia 

le rappresentazioni fenomenalistiche del mondo da quelle fisicaliste. Se le 

prime fanno riferimento all’esperienza diretta del soggetto conoscente (a 

quanto egli constata ed acquisisce empiricamente coi sensi facendo 

esperienza della realtà), le seconde tentano invece di giustificare ciò che è 

possibile ed è dato apprendere sensibilmente ricorrendo ad un linguaggio 

universale in cui poter tradurre e rendere conto (in modo 
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 Cfr. W. V. Quine, On what there is in The review of metaphysics, Vol. 2, No. 5, 1948, pp. 
21-38. 
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intersoggettivamente valido) delle esperienze che qualunque soggetto 

conoscente può avere nella realtà fisico-materica. Tale linguaggio (che 

rappresenta lo “scheletro” della conoscenza e della comunicazione 

scientifica) è fondato sulla caratterizzazione quantitativo-stechiometrica 

(dunque espressamente numerica) dei dati sensibili acquisibili nella realtà 

fisico-materica perché (benché le rappresentazioni fenomenalistiche siano 

corredate di un contenuto di qualitas) la qualitas stessa, in sé, è compresa 

nel suo essere conseguente alla presenza di precisi rapporti stechiometrici 

nella costituzione sostanziale della realtà fisico-materica (la qualitas è 

conseguenza della quantitas). La quantitas (espressa nel linguaggio 

scientifico, nel linguaggio matematico) non può naturalmente rendere 

conto dell’esperienza soggettiva dei qualia (i qualia in sé sono descrivibili 

nella coscienza solo a partire dai sensi, senza contare poi che essi stessi 

possono essere esperiti in modo differente da soggetti conoscenti diversi) 

ed è proprio questo il punto discriminante che consente di capire 

l’importanza della distinzione fra conoscenza fenomenica e conoscenza 

strutturale: la conoscenza fenomenica è conoscenza della quantitas dotata 

di una certa qualitas caratteristica (conferita agli enti dal possesso di una 

certa costituzione stechiometrica al livello atomico-microscopico della 

quantitas, che è dunque origine della qualitas); la conoscenza strutturale è 

conoscenza del fondamento della quantitas che rende conto della 

conformazione della quantitas della realtà fisico-materica, ma non può 

naturalmente includere la qualitas perché questa non è costitutiva ma solo 

consequenziale in relazione alla quantitas conformata strutturalmente (in 

modo necessariamente astratto) dal numero-tempo. L’ontologia 

fenomenalistica è possibile unicamente in virtù dell’ontologia fisicalista 

della realtà. L’ontologia fisicalista è fondata dall’ontologia dell’astratto 

(del numero-tempo), di conseguenza si spiega perché la conoscenza 

scientifica può descrivere la qualitas solo considerando esclusivamente la 

quantitas (e non anche i contenuti di coscienza correlati al vissuto della 

qualitas, dato che questi stessi verrebbero quantificati nel linguaggio 

matematico-scientifico a proposito degli stati neurofisiologici). Il semplice 



72 
 

fatto che il fenomenalistico (ciò che si esperisce sensorialmente e 

costituisce dunque contenuto qualitativo di coscienza) può essere compreso 

ed approfondito solo con il fisicalistico (ciò che sta alla base del 

fenomenalistico e costituisce contenuto di coscienza epistemico non 

esperito in sé, giacché una formula o una legge di natura non si esperisce, 

ma si esperiscono i fenomeni fisici descritti da esse) basta per capire che la 

realtà ontologica concreta (fisico-materica) ha origine astratta (affonda le 

sue radici nella realtà ontologica astratta numerica); nella prospettiva del 

soggetto conoscente la realtà fisico-materica esiste quali-quantitativamente 

(qualità e quantità sono in unità inscindibile fenomenicamente, unità da cui 

poi il soggetto astrae le leggi di natura in senso esclusivamente 

quantitativo) e nella prospettiva della realtà fisico-materica in sé (irrelata 

rispetto al soggetto conoscente) la fenomenicità qualitativa di per sé non 

esiste perché il fenomeno (essenzialmente qualitativo) esiste (è tale) solo se 

vi è anche il soggetto conoscente, mentre (se il soggetto non c’è) allora non 

c’è il fenomeno ma solo la quantitas esprimente qualia che non 

costituiscono fenomenicità (pertanto, la conoscenza fondamentale della 

realtà universale deve andare oltre la mera fenomenicità per giungere alla 

strutturalità quantitativa del mondo naturale da cui si esplica la sua stessa 

qualitatività che, di per sé, senza quantificazione scientifico-matematica, 

non costituisce conoscenza scientifica che (per comprendere appieno la 

qualità nel suo essere originata dalla quantità nella sua atomico-

microscopicità) deve astrarre da essa includendola nella formulazione 

quantitativa che concerne la struttura della realtà). La conoscenza 

strutturale legittima la conoscenza fenomenica perché si pone dalla 

prospettiva della realtà in sé. La conoscenza strutturale (che rende conto 

della conoscenza fenomenica) elude
18

 ogni pretesa o rischio di 

riduzionismo fisicalista radicale perché è conscia delle qualità connotative 

caratterizzanti la conoscenza fenomenica (ossia l’intensità e la soggettività 

dei contenuti di coscienza correlati all’esperienza dei qualia) e non si 
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 Cfr. W. V. Quine, Main trends in recent philosophy: two dogmas of empiricism in The 
philosophical review, Vol. 60, No. 1, 1951, pp. 20-43. 
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assume l’impresa irrealizzabile di “scientificizzare” (ossia di quantificare) 

ciò che in sé non può essere reso oggetto di pura quantificazione (ossia la 

qualitas), ma, semplicemente, si limita a riconoscere la fondamentale 

differenza fra conoscenza fenomenico-qualitativa e conoscenza strutturale-

quantitativa e a riconoscere la priorità di quest’ultima rispetto alla prima 

(la conoscenza strutturale si limita soltanto a dimostrare che le impressioni 

qualitative sono causate dal contatto delle capacità sensoriali del soggetto 

conoscente (capacità che sono in sé quantitas) con la quantitas della realtà 

fisico-materica da cui si sprigionano i qualia che danno origine alla 

conoscenza puramente fenomenica). La quantitatività (la quantitas) è 

l’origine della conoscenza complessiva struttural-fenomenica, la quantità è 

data dall’ontologicità oggettiva astratta del numero. Il numero, nella sua 

complementarità, è l’origine (astratta) della fenomenicità, della qualitas. Il 

fenomeno esiste perché esiste la struttura (non noumeno, ma astrattezza 

numerica concepibile mentalmente nel transfinito dell’infinito attuale che 

si sostanzia nella conformazione della realtà estendentesi dal micro al 

macro, in cui il numero può essere rilevato anche concretamente). Né il 

convenzionalismo
19

 né qualsiasi forma di fictionalism possono rendere 

conto del risolversi dell’infinito nel finito (e viceversa), della natura 

complementare e al contempo unitaria del numero sia come ente di 

esistenza e conoscenza sia come ente astratto e concreto, 

dell’autoesplicazione della realtà universale nell’unione e transizione di 

astratto e concreto, dell’ampliamento dell’ontologia (da ontologia del 

concreto fisico-materico ad ontologia dell’astratto e del concreto 

numerico). Il convenzionalismo si limita al solo fornire la descrizione più 

semplice della realtà dei fenomeni naturali senza approfondire la natura 

ontologica (ossia di effettiva rappresentazione della realtà fisica analizzata) 

né dei procedimenti adoperati né dell’ente “numero” in sé (considerato una 

mera creazione intellettiva utile al solo fine dell’ottenimento della 

conoscenza scientifica), pertanto non può individuare nel numero la 
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 Cfr. Hilary Putnam, Philosophy of logic in Mathematics, matter and method: 
philosophical papers volume 1, Cambridge University Press, 1979, pp. 323-357.  
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quidditas (l’ipostasi) della quantitas che si traduce concretamente nelle 

forme finite della realtà a partire dal microscopico dell’infinito attuale da 

cui il numero può essere irrelatamente astratto assumendo oggettività 

ontologica astratta realizzata nel transfinito dell’infinito attuale come 

struttura fondamentale del reale (delle transfinite possibilità della realtà) da 

cui si concretizzano le realizzazioni della realtà fisico-materica nella sua 

fenomenicità quali-quantitativa. La matrice della realtà universale è il 

numero, esso conforma la realtà fisico-materica ed è nella e la realtà fisico-

materica stessa, è l’ente complementare la cui complementarità rappresenta 

la complementarità stante alla base della configurazione della realtà 

universale (l’unione discernente e continua di astratto e concreto) che è il 

prodotto della concrezione finita del continuo transfinito procedente 

nell’eternità della dimensione tempo. La dimensionalità finita del 

macroscopico e la multidimensionalità potenzialmente infinita del 

microscopico sono originate dalla dimensione temporale che nella sua 

complessità strutturale (dall’eterno del transfinito al divenire del finito con 

infinite sfumature continue fra i due poli) fra l’astratto e il concreto 

restituisce sinotticamente la verità temporale sul mistero dell’essere. La 

comprensione del numero è pertanto comprensione completa (ictu oculi) 

della verità temporale (dall’eterno transfinito al diveniente finito). 
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3. Essenzialità dello spazio-tempo 

Il postulato di unicità fonda la concepibilità e la conoscibilità delle infinite 

strutture numeriche perché esprime le relazioni intrastrutturali in base a cui 

i numeri vengono identificati (ossia connotati nella loro peculiarità 

essenziale tramite l’individuazione di specifiche proprietà) attraverso le 

relazioni intrattenute con tutti gli altri numeri all’interno della propria 

struttura di riferimento; in virtù delle relazioni intrastrutturali delle 

strutture fondamentali che garantiscono l’unicità (quindi, oltre 

all’identificazione, anche la possibilità di individuare i singoli numeri) 

sorgono infinite altre strutture che da esse si dipanano per il possedimento 

di altre proprietà (non comprese ovviamente nelle strutture primarie) rese 

identificabili grazie all’instaurarsi di relazioni interstrutturali (a partire 

dalle relazioni intrastrutturali delle strutture essenziali di unicità, nelle 

strutture secondarie le relazioni intrastrutturali provengono dalle relazioni 

interstrutturali con le primarie definite in conformità con le relazioni 

intrastrutturali di queste ultime). Pertanto, le strutture secondarie (inerenti 

all’assoluta infinità dei numeri transfiniti di tutte le infinite cardinalità 

ammissibili) sono possibili unicamente per l’esistenza delle strutture 

primarie di unicità che identificano i numeri (nelle loro proprietà) e 

rendono identificabili (con l’insorgere dell’essenziale differenza al livello 

delle proprietà) infiniti altri numeri (i numeri reali, appartenenti alla retta 

transfinita del continuo aritmetizzabile incolmabile perché transfinito, si 

dispiegano nelle strutture secondarie che sono la matrice fondativa delle 

strutture primarie di unicità le quali, a loro volta, consentono 

l’identificazione e l’individuazione dei numeri onto-logicamente). Le 

strutture primarie di unicità connotano le differenti tipologie di numero 

(con l’annessione dei numeri reali inizia la diramazione delle strutture 

secondarie dei numeri ordinali transfiniti con oggetti infinitistici che sono 

più numerabili della cardinalità della numerabilità e che vanno anche ben 

al di là di quanto è più numerabile del numerabile nella transfinità del 

continuo) nella loro essenzialità (senza cui i numeri in sé non avrebbero 

identità, le strutture primarie di unicità conferiscono identità ai numeri 
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ordinali finiti e transfiniti), le strutture secondarie conferiscono invece 

essenza ai numeri ordinali transfiniti (da cui derivano i finiti) perché 

l’essenza del numero risiede nella sua transfinitezza connotata 

identitariamente dalle strutture di unicità legittimate dall’esistenza 

dell’assoluto infinito (struttura di tutte le infinite strutture) comprensivo 

delle transfinite strutture identificate attraverso le reciproche differenze per 

mezzo delle proprietà (la proprietà è l’essenza del numero, della materia, 

della quantitas, della realtà complessiva). Rigettare il postulato di unicità 

equivale a dare un fondamento non fondato (ossia non giustificato 

logicamente in modo da rendere conto dell’ontologicità del numero) 

all’ente “numero” perché significa ammettere qualsivoglia oggetto 

matematico logicamente possibile senza però concedere la possibilità di 

legittimare l’ammissione della loro stessa esistenza che (nell’osservanza 

dei soli principi logici) non può esimersi dal comprendere anche il 

principio che rende possibile connotare i numeri (ossia identificarli nella 

loro essenza) fondando anche enunciati, teoremi e teorie matematici (la 

loro consistenza logica). Venendo meno il postulato di unicità, la funzione 

di reperire (e solo reperire, senza altre possibilità epistemiche) i numeri è 

delegata agli stessi enunciati matematici intesi come riferentisi a qualsiasi 

numero (a qualsiasi oggetto matematico) identificato in accordo con 

quanto prescritto nell’enunciato matematico. Questa, naturalmente, è una 

falsa identificazione in quanto la possibilità stessa di formulare enunciati 

matematici è data dalla preesistenza dei numeri e degli oggetti matematici, 

i quali non possono essere semplicemente ammessi nel loro esistere senza 

approfondire la natura e l’origine della loro stessa esistenza. Tale 

preesistenza è dovuta all’unicità di ogni singolo numero (di ogni singolo 

oggetto matematico, di ogni singola struttura numerica). Pertanto, quello 

che si configura nel respingimento del postulato di unicità è un circolo 

vizioso che non risolve la questione della fondazione onto-logica del 

numero e cade nella fallacia di non poter rendere conto dell’atto stesso di 

formulazione di enunciati matematici giacché questi sono resi possibili 

solo in virtù dell’esistenza di strutture primarie di unicità che originano 
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tutti i numeri, tutti gli oggetti matematici finiti ed infinitistici, tutte le 

strutture numeriche logicamente possibili. La coerenza logica (data 

dall’essere logicamente possibile) è espressa nel principio dello 

strutturalismo delle proprietà essenziali (in cui prendono forma i tre 

principi aristotelici) che (mediante il postulato fondamentale di unicità da 

cui l’identità matematica ha origine) fonda tutte le infinite strutture 

matematiche logicamente possibili (pertanto anche i correlati enunciati 

matematici). Il transfinito dell’infinito attuale (struttura transfinita di tutte 

le strutture transfinite (comprendenti il finito ovviamente) destinata a 

superarsi transfinitamente in aeternuum sicché non potrà mai costituirsi 

come totalità di tutte le totalità, altrimenti non sarebbe più transfinito) ha la 

sue essenza in se stesso (nel suo essere assolutamente infinito), non è 

identificabile in sé (dell’infinito attuale sono identificabili soltanto le parti, 

non la sua interezza dato che il transfinito è incompleto ed incompletabile 

perché in continua progressione) e l’identità dei numeri ordinali finiti e 

transfiniti che lo compongono è legittimata dalle strutture primarie di 

unicità (che devono la loro essenza al transfinito dell’infinito attuale in cui 

si rileva la natura del numero). Le strutture matematiche sono lo strumento 

conoscitivo attraverso cui il soggetto conoscente può comprendere 

l’essenza del numero (per mezzo del meccanismo relazionale delle 

proprietà che conduce dall’identità delle strutture primarie di unicità 

all’essenza delle strutture secondarie, sullo sfondo della retta transfinita dei 

numeri reali), ma la loro epistemologicità non permette di avere accesso 

empirico diretto alle entità numeriche nella loro onto-logicità astratta 

perché gli oggetti astratti (i numeri) fondano onto-logicamente gli oggetti 

concreti della realtà fisico-materica e non possono essere appresi 

sensorialmente (i numeri forniscono la costituzione materica in quanto 

quidditas della quantitas, ma le capacità cognitive del soggetto conoscente 

sono limitate esclusivamente a quanto è dato apprendere coi sensi, alla 

qualitas della quantitas). La conoscenza dell’ontologicità del numero può 

avvenire solo in modo unicamente indiretto mediante la realtà concreta 

fisico-materica configurata dalla fondamentale matrice strutturale data dal 
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numero (l’operazione di quantificazione stechiometrica della composizione 

della realtà fisica in cui la quantitas diviene epistemicamente accessibile, 

la realtà ontologica astratta può essere indotta intellettivamente a partire 

dalla percezione sensoriale per mezzo della misurazione). Il numero è 

struttura imperscrutabile della realtà universale che (pur non essendo 

fenomenica come la realtà materica, non potendolo essere in quanto pura 

struttura) cionondimeno si riflette nella concrezione della realtà fisica che 

essa rende possibile (dalla realtà concreta fisico-materica è poi possibile 

astrarre il numero e concepirlo nella sua autonoma esistenza astratta 

oggettiva dimostrata dalla transfinitezza dell’infinito attuale rilevabile sia 

astrattamente con il continuo aritmetizzabile sia concretamente con il 

calcolo probabilistico transeunte fra astratto e concreto e con 

l’infinitesimale scomponibilità della materia e dello spazio-tempo). Lo 

statuto ontologico peculiare del numero mostra che la verità 

epistemologica riguardante la conoscenza della realtà fisico-materica 

presuppone una verità ontologica di fondo (quella del concreto fisico-

materico) fondata da una verità ontologica di fondo ancora più profonda 

(quella del concreto numerico, del numero che si riflette nel e origina il 

reale fisico in quanto sua struttura imprescindibile di formulazione) per cui 

la conoscenza qualitativo-sensoriale è possibile solo grazie alla conoscenza 

quantitativo-strutturale (non vi è qualitas senza quantitas); il materico è 

(nella sua basilare essenza strutturale) a-materico (la connotazione stessa di 

“materico” è resa possibile dall’astrattezza del numero che denota 

l’esistenza (dunque la conoscibilità al livello fenomenico) e l’essenza 

(dunque l’onto-logicità al livello strutturale) della quantitas in base alla sua 

natura complementare che permette l’autoesplicazione della realtà 

complessiva fra astratto e concreto). L’esistenza non è solo il contrassegno 

della fenomenicità in cui inizia e ha fine la conoscenza sensoriale, ma è 

anche (soprattutto) il fattore caratterizzante ciò che fonda la fenomenicità 

della realtà concreta fisico-materica ed è ipostasi dello sviluppo della realtà 

complessiva nelle sue infinite forme, ossia la struttura. L’esistenza (oltre ad 

essere fenomenica) è essenzialmente strutturale giacché l’esistenza della 
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fenomenicità fisico-sensoriale non potrebbe sussistere (quindi aver ragione 

di esistere) in assenza della struttura che la configura e la cui esistenza è 

l’essenza dell’esistenza fenomenica. La presenza dell’esistenza strutturale 

fa sì che sia necessario rielaborare l’idea non solo di ontologia, ma anche 

di esistenza poiché l’ontologia del concreto non è data se non in 

correlazione con l’ontologia dell’astratto (l’astratto è nel concreto ma non 

viceversa, dal momento che l’oggettività onto-logicità astratta dei numeri è 

indipendente (anche se in senso relativo) rispetto all’onto-logicità 

unicamente concreta della realtà fisico-materica configurata dall’onto-

logicità concreta dei numeri derivante da quella astratta) e l’esistenza non 

indica più esclusivamente ciò che viene ad essere epistemicamente in 

modo accessibile e diretto nella sua sensorialità, bensì si estende anche a 

quanto è indispensabile affinché la stessa esistenza fenomenico-sensoriale 

possa venire ad essere (ossia all’esistenza strutturale che può essere 

compresa allorché viene astratta dalla fenomenicità e si presta alla 

coscienza del soggetto conoscente come elemento primordiale di 

realizzazione (e probabilità continua di realizzazione di infinite possibilità) 

della realtà). La realtà universale è l’esito del processo di concretizzazione 

dell’astrattezza, di materializzazione dell’a-materico, di 

fenomenicizzazione della struttura (della strutturalità). La realtà 

complessiva è data dall’unione dei due poli (da una parte l’astratto, l’a-

materico, lo strutturale, dall’altra il concreto, il materico, il fenomenico) in 

cui senza il primo (la struttura) l’altro (il fenomeno) non è dato e di cui al 

soggetto conoscente è dato percepire coi propri sensi solo il secondo (da 

cui il primo fondamentale può essere desunto tramite astrazione). Se la 

struttura (l’astratto, l’a-materico) non esistesse, il fenomeno (il concreto, il 

materico) non esisterebbe, perché non esisterebbe più la quantitas, non 

esisterebbe più il numero (il numero-tempo fonda la realtà universale, 

senza di esso l’essere non sarebbe, sarebbe assoluto non-essere, laddove 

(esistendo il numero) anche il non-essere (non potendo essere, perciò 

essendo non-essere) è pur sempre (dunque è essere, astrattivamente in 

senso attuale nella transfinità dell’infinito attuale, concretamente in senso 
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potenziale nella finitezza dell’infinito potenziale)). Il numero nasce nel e 

col tempo (al livello dell’ontologia strutturale (non fenomenica) è 

opportuno definirlo “numero-tempo”), la stessa possibilità di elaborare 

un’unità aritmetica infinitesimale è legittimata dalla presenza ineludibile di 

un’unità temporale infinitesimale che (non appena si manifesta) fonda 

simultaneamente la compresenza dell’entità numerica. Il numero (pur 

essendo numero-tempo) non esiste in modo indipendente dal tempo, perché 

il tempo fornisce la possibilità in sé del numero la cui natura si esprime 

nella sua conteggiabilità (ossia nella sua denumerazione di istanti 

(infinitesimali e non) distinti gli uni dagli altri in base alla possibilità di 

conteggiamento concessa dalla dimensione temporale). Con lo scandire di 

un solo istante infinitesimale il numero ha origine: il tempo non può essere 

scisso dal numero, ciò creerebbe un paradosso onto-logico irrisolvibile 

perché privo di senso e significato dato che la presenza di un’unità 

temporale a sé stante origina di per sé la correlata unità aritmetica, 

altrimenti l’essere unità da parte dell’unità temporale non potrebbe più 

essere tale e questo è impossibile perché l’esistenza dell’unità ha a sé 

connaturata l’unità aritmetica di denumerabilità connotante il suo essere 

unità (il tempo origina il numero e la sua stessa natura (la sua temporalità) 

è nella sua essenza un unicum con il numero). Il tempo è struttura 

complementare (il numero ne è l’ente complementare di espressione 

connaturato) il cui fluire non implica lo stagliarsi indipendente di un 

parametro fisico dato in una sua assolutezza svincolata dalla realtà concreta 

fisico-materica, ma coincide con l’esistere stesso della realtà fisica che 

procede (e non può che procedere, dato che è la sua essenza) 

temporalmente (il tempo (il numero-tempo) è l’essenza della realtà 

concreta fisico-materica) perché la materia altro non è che tempo 

fisicizzato, la quantitas (la cui costituzione elementare è soggetta al flusso 

del divenire, perché ogni elemento fisico è soggetto al flusso del divenire) 

è la concrezione del tempo che scorre. Il flusso del tempo non riguarda 

l’assolutezza della dimensione temporale perché esso è il flusso della 

materia, il tempo scorre non perché scorra in modo autonomo rispetto alla 
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materia (e la materia si lasci attraversare dal flusso temporale) ma perché 

esso è la materia (la realtà universale) ed è la materia a scorrere. La materia 

scorre, è il tempo, è il flusso del tempo perché il tempo (il numero-tempo) 

è l’essenza dell’esistenza strutturale dell’esistenza fenomenica (ossia della 

materia) in cui viene ad essere (dall’astratto della strutturalità al concreto 

della fenomenicità) la quantitas (la realtà concreta fisico-materica ha 

origine nel tempo) il cui principio onto-logico è il numero-tempo (le 

sostanze sono composte di costituenti elementari che si danno nel tempo in 

determinati rapporti quantitativo-stechiometrici, gli elementi essenziali a 

loro volta sono costituiti da una struttura atomica e subatomica 

microscopica stante in precisi rapporti numerici che si dà nel tempo e in 

cui ogni singolo microcostituente è definito temporalmente in modo 

infinito data la transfinita scomponibilità materica). La materia (il suo 

flusso, che è il flusso del tempo) scandisce la temporalità consuetudinaria 

dell’anteriorità e posteriorità (data dalla velocità luminale come segnale 

causale più veloce in assoluto restituente il nesso causa-effetto regolante il 

prima e il dopo della normale concezione della cronologicità) per 

l’attestarsi della sua velocità molto al di sotto della soglia luminale. In 

prossimità di tale soglia il fluire del tempo subisce una notevole dilatazione 

inducente possibilmente (a velocità sempre più elevate) ad un suo arresto 

(senza considerare ipotetici casi finora mai verificatisi e verificabili 

fisicamente di velocità superiori a quella della luce per cui si viaggerebbe 

ipoteticamente in tempi futuri mai esistiti) e questo dimostra non solo che 

il tempo è (nella) materia, ma anche che il tempo in sé (come dimostrato 

dall’infinitesimale scomponibilità della materia nel dominio del 

microscopico) è anche (soprattutto) tempo dell’eternità (non solo della 

causalità contraddistinguente il flusso del divenire) perché la velocità della 

materia può arrestare il flusso temporale (quindi di se stessa, del suo stesso 

divenire, la materia è il proprio tempo, l’universo fisico è il proprio tempo) 

e la conseguente trasformazione della materia in pura energia cinetica (nel 

caso di velocità luminali) equivale alla riconduzione della materia (della 

sua costituzione particellare) a quello che è uno dei costituenti particellari 
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fondamentali della sua origine, ossia il fotone (quanto mediatore 

dell’interazione elettromagnetica) la cui velocità non può essere superata 

(la materia, come mostrato dalla relatività speciale einsteiniana, equivale 

ad energia presente in forma materica, l’origine della materia è pura 

energia infinita che si dispiega dall’infinità temporale). Nella materia vi è 

coesistenza di finitezza e transfinitezza (l’una non si dà senza l’altra), il 

transfinito materico dell’infinitesimale scomponibilità della quantitas è 

fondato dall’infinità del tempo (i microcostituenti infiniti della materia 

vengono ad essere in tempi incalcolabili perché infiniti ed infinitamente 

scomponibili a loro volta nello spazio-tempo microscopico della materia), 

la materia (l’universo fisico in sé) ha matrice strutturale cronoaritmetica (la 

sua essenza è la struttura cronoaritmetica che definisce ed identifica la 

costituzione e l’esistenza della materia nelle sue infinite forme). 

L’astrattezza del tempo (la sua esistenza astratta, la sua esistenza concreta 

è rappresentata dalla materia) è l’astrattezza del numero (infinitesimali 

unità temporali corrispondono a, sono infinitesimali unità aritmetiche, 

unità di conteggiamento, di denumerabilità), il tempo scaturisce non dal 

flusso tripartito infraluminale (passato-presente-futuro) perché questo suo 

stesso flusso (modo di fluire) origina dall’eternità temporale coincidente 

con il transfinito numerico. La tripartizione temporal-causale è la 

finitizzazione del flusso temporale transfinito nella sua pura astrattezza che 

caratterizza l’esistenza autonoma ed indipendente (esclusivamente in senso 

relativo, come per il numero) del tempo rispetto alla quantitas. La 

temporalità causale cronoaritmetica riguarda unicamente l’onto-logicità 

concreta numerico-temporale. L’eternità cronoaritmetica è data in due 

modi: la modalità dell’esecuzione della progressione transfinita (la 

transfinitezza di un singolo numero ordinale transfinito comprensiva della 

transfinitezza di tutti i numeri ordinali transfiniti che lo compongono e dei 

loro rispettivi componenti e così all’infinito) che concerne ovviamente tutti 

gli infiniti numeri ordinali transfiniti costitutivi del non-numerabile 

continuo aritmetizzato proprio della retta transfinita dei numeri reali; la 

modalità dell’arresto della progressione transfinita (la transfinitezza del 
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primo numero ordinale transfinito senza possibilità di andare oltre la sua 

infinitezza in direzione del numero ordinale transfinito che teoricamente 

(pur sempre senza possibilità di convergenza, le distanze transfinite 

rimangono naturalmente incolmabili) lo seguirebbe). Queste due modalità 

(benché differenti nella caratterizzazione dell’infinito attuale) sono 

analoghe nella definizione dell’assoluta incommensurabilità della 

transfinità cronoaritmetica nella cui incompletabile continuità avviene la 

finitizzazione onto-logica inducente alla concrezione del finito (dunque 

della realtà concreta fisico-materica) a partire dal transfinito 

cronoaritmetico. L’esistenza materica equivale al perdurare della quantitas 

in intervalli del continuo cronoaritmetico segnati da un punto iniziale 

“zero” (istante infinitesimale in cui la materia viene ad essere e che è 

determinato a sua volta da un punto di un altro intervallo, giacché le 

molteplici forme della realtà materica hanno sempre una specifica origine, 

sono sempre generate da un altro punto). L’esistenza della materia si 

esplica esclusivamente all’interno dell’intervallo (in caso contrario, la 

materia considerata si ritroverebbe ad esistere paradossalmente in altri 

intervalli, in altre esistenze, in forme diverse dalla sua identità e dalla sua 

essenza costitutiva, sarebbe quindi semplicemente qualcos’altro sin dal 

principio e non sarebbe mai venuta ad essere nel suo intervallo di 

appartenenza), ha il suo flusso (il flusso di sé, del tempo che materializza, 

che è) nella transizione da un punto all’altro del suo intervallo (che la 

materia è) attraverso unità (od istanti) cronoaritmetiche transfinite (in 

quanto infinitesimalmente scomponibili) che non sono percepite nel 

dominio del macroscopico perché il transfinito dell’infinità attuale del 

continuo cronoaritmetico della retta transfinita dei numeri reali si dischiude 

solo nel dominio del microscopico (attraverso la differenza fra 

macroscopico e microscopico è possibile risolvere il paradosso zenonico e 

comprendere perché transfinitamente Achille non può mai superare la 

tartaruga mentre finitariamente Achille ovviamente la supera). Essendo la 

materia (ogni ente animato ed inanimato, gli eventi fisici) il suo stesso 

intervallo all’interno del continuo cronoaritmetico (la materia è tempo, è il 
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proprio tempo), essa (come un dato numero ordinale transfinito che è dato 

da quelli precedenti) è la fusione (l’insieme, il risultato, l’unione continua 

indistinta) delle parti temporali (frammenti cronoaritmetici) precedenti (del 

passato) senza cui essa non può essere ciò che è nel dato istante presente e 

non può avere istante futuro in quanto quest’ultimo è segnato tanto dal 

passato remoto quanto dal presente che (fluendo) diviene passato prossimo 

(la tripartizione causal-temporale implica la continuità macroscopica fra i 

diversi punti dell’intervallo cronoaritmetico). L’esistenza fenomenica è 

data, quindi, dal perdurantismo ordinale della materia nelle sue parti 

cronoaritmetiche passate che definiscono transfinitamente (anche se ciò 

non è avvertibile macroscopicamente) la parte temporale istantanea del 

presente della materia e (insieme al presente appena trascorso) la parte 

temporale istantanea del futuro della materia. Ciò giustifica
20

 come 

(almeno in teoria) sarebbe possibile viaggiare in modo logicamente 

consistente nel passato (così da incontrare le proprie parti temporali 

passate) perché nel perdurantismo ordinale del continuo cronoaritmetico le 

parti temporali passate esistono anche indipendentemente dalla parte 

temporale del presente e viaggiare nel tempo verso il passato non 

implicherebbe pertanto né il costituirsi di un enigmatico loop né la 

formazione di un’assurdità illogica. I punti cronoaritmetici passati 

inducono alla costituzione del presente e sono anche dotati di una loro 

autonomia perché rappresentano frammenti del continuo cronoaritmetico 

che la materia è stata e che continuano ad essere nella sub-dimensione 

temporale del passato che equivale ad un sub-intervallo del continuo 

cronoaritmetico in cui le parti temporali passate continuano ad essere (nel 

passato che relativamente solo ad esse è il loro presente, il passato delle 

parti temporali è definito tale solo in relazione alla parte temporale del 

presente, mentre per esse (senza considerare il presente dell’intervallo) è il 

loro presente del loro sub-intervallo). L’esistenza strutturale è l’esistenza 

del tempo e del numero (del numero-tempo). La realtà fenomenica 
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(l’esistenza fenomenica) è (è fondata dalla) realtà strutturale (esistenza 

strutturale), perché tutto è tempo (tutto è numero-tempo), il fenomeno è il 

concreto finitizzato dello strutturale astratto transfinito (ossia il numero, il 

tempo, il numero-tempo). Dall’assoluta infinità del numero-tempo, del 

continuo cronoaritmetico discende l’infinita della dimensione spaziale 

(infinitesimalmente scomponibile come tutto l’universo fisico) che, in sé, è 

data dalla materia all’interno delle configurazioni dimensionali concesse 

dal tempo (al livello macroscopico e microscopico) ed è dunque (essendo 

materia, essendo quantitas) concretizzazione della dimensione temporale; 

lo spazio è tempo e non può che esserlo anche nella sua astrattezza, dato 

che la retta transfinita dei numeri reali presenta distanze insuperabili 

perché aritmetizzabili con infinità di punti (unità cronoaritmetiche) in 

modo transfinito, lo spazio è dato dai punti (coordinate metriche, il numero 

è il fondamento della misurazione), lo spazio è dunque transfinito nella sua 

astrattezza come il tempo, ambedue hanno il numero connaturato a sé e il 

tempo è origine del numero (dunque anche dello spazio). Il numero non 

può pertanto essere considerato come un ente complementare a-

dimensionale perché (come dimostrato dall’esistenza strutturale (astratta) 

del continuo cronotopico-aritmetico) esso (essendo in unione inscindibile 

con la materia della cui quantitas è la quidditas) è un’unica cosa con lo 

spazio-tempo, forma col cronotopo la struttura matriciale in cui ha origine 

e sviluppo la realtà complessiva e si delimita l’assenza della differenza 

ontologica fondamentale essere-non-essere (nel dominio del microscopico, 

dove il solo “non-essere” riguarda unicamente la diversità delle proprietà) 

dalla sua presenza (nel dominio del macroscopico, dove la finitizzazione 

del transfinito (con cui si transita dall’astratto cronotopico-aritmetico al 

concreto materico) caratteristica del perdurantismo ordinale determina un 

punto d’inizio e un punto di fine per infiniti intervalli costituenti enti 

diversi fra di loro in cui il non-essere è tutto ciò che non è stato finitizzato 

nella realizzazione di un intervallo e che è solo probabile in modo 

circostanziale che possa avvenire nel passaggio dall’astratto al concreto). 

Nella discretezza del macroscopico il numero ha tetradimensionalità (è la 
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dimensionalità tipica dell’ontologicità concreta del numero) in quanto la 

materia è presente all’interno del continuo quadridimensionale descritto 

dalla relatività generale einsteiniana (la materia, l’universo fisico è dunque 

tale continuum tetradimensionale). Nella discretezza del microscopico il 

numero ha dimensionalità indefinita (perché ignota al soggetto conoscente 

e caratterizzata da infiniti livelli dimensionali protraentisi dalla dimensione 

temporale, è la dimensionalità tipica dell’ontologicità numerica transeunte 

fra astratto e concreto dal momento che la multidimensionalità è 

transfinita) in quanto la materia è presente all’interno di uno spazio-tempo 

intra-atomico insondabile nella sua irrelatezza solo parametrizzato dalla 

meccanica quantistica (nei cui esperimenti e formulazioni è stata accertata 

l’indeterminazione heisenberghiana delle variabili coniugate posizione-

quantità di moto ed energia-tempo che è in apparente antitesi con l’idea del 

continuo tetradimensionale) e teorizzato in certi modelli di gravità 

quantistica tesi a conciliare la fisica dei quanti con la teoria della relatività 

generale (alcuni di questi modelli prevedrebbero addirittura una realtà 

fisica a-temporale, che concretizzerebbe l’arresto della progressione 

transfinita come modalità di esplicazione dell’eternità temporale). Nel 

quantum of time potrebbe sembrare che vi sia una disgregazione della 

dimensione tempo, cosa che in effetti (assumendo la prospettiva del 

continuo cronotopico-aritmetico) non può mai aver luogo dato che il tempo 

in sé può essere arrestato ma mai disgregato (disgregare il tempo 

significherebbe annullare ogni possibilità dell’essere, il che non può 

accadere data la transfinità della realtà strutturale connotante la realtà 

fenomenica). La dimensione temporale può assumere diverse forme 

(tripartizione causale, arresto, salti quantistici, etc…), ma sarà sempre 

perché il tempo necessariamente esiste (l’eternità stessa vale in sé come 

unità temporale infinitamente prolungata) essendo la matrice strutturale 

della realtà universale (annullare il tempo vorrebbe dire annullare l’essere 

in favore del non-essere, ma il non-essere è non-essere, dunque è pur 

sempre e non può che essere essere nel continuo cronoaritmetico della 

transfinità strutturale della realtà fenomenica). Il semplice 
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tridimensionalismo
21

 (fondato su una visione endurantista della materia 

considerata nel suo solo essere al tempo presente) non è sufficiente per 

rendere conto della natura della materia (dell’identità della materia) in 

quanto slega il tempo dalla materia e delega il cambiamento di proprietà 

(in base a cui le varie parti temporali della materia si diversificano pur 

riferendosi ovviamente alla stessa materia) non alla materia in sé, ma al 

flusso temporale considerato come indipendente in senso assoluto 

(prestando dunque il fianco a un’eventuale meta-fisica del tempo). La 

materia (la sua identità) resterebbe sempre uguale a se stessa e il suo 

cambiamento sarebbe dovuto solamente al suo essere attraversata dal 

flusso temporale. Questa visione (che ignora la teoria della relatività 

speciale con cui è difficilmente conciliabile in modo soddisfacente) non 

riconosce nel suo presentismo l’esistenza autonoma del tempo passato 

(come invece accade nell’eternalismo tipico del tetradimensionalismo del 

perdurantismo  ordinale), dunque non riconosce parti temporali e mina la 

fatticità (perciò la veridicità, la storia già avvenuta) di quanto avvenuto nel 

tempo passato (tempo allora presente divenuto in un secondo momento 

passato) in quanto relega tutto quanto al presente non considerando che 

tutto ciò che è lo è perché conseguenza di quello che è stato senza cui non 

sarebbe ciò che è; il cambiamento al livello delle proprietà essenziali 

connotanti riguarda la materia, non il tempo, la materia fluisce nello 

spazio-tempo statico (come è statico l’infinito attuale del continuo 

cronoaritmetico) perché la materia stessa è tempo (fatta di atomi non 

eliminabili di tempo che è infinitamente scomponibile nella sua atomicità, 

nella sua necessaria esistenza). L’endurantismo è possibile solo se viene 

ammesso il suo presupposto, ossia il perdurantismo (ordinale) delle parti 

temporali in cui si conservano le proprietà essenziali connotanti l’identità 

di un ente (in sé e in tutte le sue trasformazioni) che il solo endurantismo 

(senza perdurantismo) non può preservare in quanto sostiene la presenza 

nell’ente di un quid ipostatico non meglio definito che ne mantiene 
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88 
 

l’identità ed identificabilità, senza considerare che in un ente gli elementi 

costituenti (e l’ente stesso ovviamente) sono transfinitamente scomponibili 

intra ed extra-atomicamente in parti temporali perché nessun ente (o 

elemento costitutivo di un ente) rimane imperituramente fisso in sé e in 

qualche suo microcostituente, ma cambia in continuazione. Contro il 

presentismo attualista tridimensionalista, l’eternalismo possibilista 

tetradimensionalista afferma che la materia (un ente) è la fusione 

(transfinita nel perdurantismo ordinale) delle parti temporali costitutive 

dell’ente e dei suoi costituenti nella sua intra ed extra-atomicità (dunque 

macroscopicamente e microscopicamente) che comprende la temporalità 

tridimensionalista come sua istanza parcellare da includere nella sinotticità 

dell’intervallo cronotopico-aritmetico raffigurante la materia nella sua 

natura essenzialmente tetradimensionale (in cui le azioni si declinano tanto 

in relazione al presente quanto in relazione al passato, come nella tense 

reduction che tiene in debito conto la storicità, il passato della materia). Le 

proprietà connotanti essenziali sono preservate nelle loro parti temporali e 

nel tetradimensionalismo inducono ad ammettere che (data la possibilità di 

scomposizione di tali parti temporali che costituiscono l’essenza di un ente 

e lo identificano, tale scomposizione revocherebbe l’identità dell’ente) 

nella progressione transfinita delle parti temporali la loro composizione 

non ha restrizioni (pertanto, nella scomposizione materica transfinita le 

proprietà essenziali sono sempre legittimate da una fusione minima di 

proprietà che perdurano ordinalmente nel continuo cronoaritmetico). In tal 

modo l’overlap
22

 di proprietà essenziali e non-essenziali (queste ultime 

cambiano e lasciano il posto ad altre) restituisce l’unità identitaria della 

materia nella sua parcellizzazione temporale (legittimata dal perdurantismo 

ordinale del continuo cronotopico-aritmetico che conferisce la genidentità 

di ogni singolo ente come conglomerato dell’ente diviso temporalmente in 

parti passate riunite ad unità perché sono il (nel) singolo ente, la divisione 

spaziale produce invece la molteplicità dall’unità, quando ad esempio si 
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 Cfr. Judith Jarvis Thomson, Parthood and identity across time in The journal of 
philosophy, Vol. 80, No. 4, 1983, pp. 201-220. 
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spezzetta un gesso da lavagna). Gli oggetti tetradimensionali
23

 non 

necessitano della stipulazione di realtà fittizie alternative per essere fondati 

nella loro parcellizzazione temporale (sotto l’accusa secondo cui 

ammettere un ente in modo quadridimensionale vorrebbe dire ammetterlo 

illegittimamente a-priori nella completezza delle sue parti ricostituite ad 

intero, laddove gli oggetti tridimensionali si limiterebbero al solo presente, 

solo a ciò che c’è senza nulla asserire in merito al futuro) perché nel 

tetradimensionalismo è la dimensione temporale del passato a determinare 

l’identità dell’ente (il passato è ammesso nella possibilità della sua 

esistenza autonoma, come dimostrato dal continuo cronoaritmetico) e il 

futuro (anche se non ancora realizzato naturalmente) è futuro solo in 

relazione al presente ed è presente (non più futuro) non appena si realizza 

in relazione al passato remoto ed al passato prossimo in accordo con cui è 

potenziale prima di attualizzarsi (la materia è tetradimensionale perché è il 

suo intervallo cronoaritmetico in cui passato, presente e futuro coesistono e 

tale coesistenza è fornita dal continuo cronoaritmetico che induce 

dall’attualità del passato alla potenzialità del futuro mediante l’istante 

infinitesimale del presente in cui il presente-passato ed il presente-futuro si 

congiungono e la potenza si traduce in atto correlato al presente, la materia 

è perdurante ordinalmente perché il presente che è stato si conserva nel 

passato in cui rifluiscono il presente ed il futuro non appena quest’ultimo 

diviene presente e passato prossimo, è tutto nel presente per il passato e per 

il futuro). La materializzazione è il processo di formazione della materia a 

partire dalla struttura ed è alla base del dispiegarsi della realtà universale 

che astrattamente esiste come pura struttura transfinita (non è pertanto 

fenomenica, in quanto non conseguente all’opera di realizzazione del reale 

le cui transfinite possibilità sono incluse nel continuo cronoaritmetico della 

retta transfinita dei numeri reali) e concretamente si realizza come assoluta 

fenomenicità. Quest’assoluta fenomenicità fenomenicizza lo spazio-tempo 

(il numero-tempo) in quanto l’essere e l’esistere di un ente (quindi della 
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materia, della realtà fisica, della quantitas) sono fondati dal tempo (come 

possibilità dell’istante temporale del concepimento del dato ente) il quale 

non può che esprimersi aritmeticamente (la conteggiabilità delle unità 

temporali in unità aritmetiche senza cui il loro stesso essere unità 

paradossalmente non sarebbe dato) nell’estensione della quantitas che si 

configura nelle dimensioni spaziali sorgenti dalla dimensione del tempo. 

Tutto ciò che viene ad essere è perché è istanziazione del continuo 

cronotopico-aritmetico (è il continuo cronotopico-aritmetico parcellizzato, 

è spazio-tempo, è numero-tempo), gli atomi di tempo della materia 

(essendo il numero connaturato al tempo ed essendo lo spazio espressione 

diretta imprescindibile del tempo nella fenomenicizzazione estensionale 

inducente alla conformazione dimensionale della materia) sono atomi di 

numero e sono anche atomi di spazio. L’essenza della materia è rilevata 

nella sua struttura (la sua strutturalità, la sua astrattezza) perché senza 

astrattezza strutturale non può darsi la concrezione fenomenale e la realtà 

universale rimarrebbe allo stato di potenza di struttura senza atto di 

fenomeno. Lo stato della potenza di struttura (dato dall’irrelatezza 

ontologica astratta di tempo, numero e spazio, la triade della 

cronoaritmetica che ha il suo fondamento nella dimensione tempo che si 

esprime topoaritmeticamente) è (nei confronti della fenomenicità materica) 

la materia prima senza la quale il procedimento stesso della 

concretizzazione non potrebbe mai avvenire in quanto mancante dei 

principi fondamentali (quelli della struttura cronotopo-aritmetica) necessari 

per la strutturazione della realtà nelle sue fenomenali concrezioni. La 

concretezza fenomenale dell’astratto strutturale (della continuità 

cronotopo-aritmetica) è dunque l’autorealizzazione della realtà le cui 

infinite possibilità di autorealizzarsi sono già date in essa stessa dalla sua 

matrice cronoaritmetica strutturale (ossia nella transfinità dell’infinito 

attuale in cui si esplica l’eternità del numero-tempo) che consente il 

procedimento stesso del venire ad essere. Venire ad essere significa 

fenomenicizzarsi a partire dalla radice strutturale, significa realizzare la 

realtà potenziale (ossia delle innumerevoli possibilità transfinite) contenuta 
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nel continuo cronoaritmetico trasformandola in realtà attuale che 

(attualizzandosi in relazione alle potenzialità della realtà astratta 

dell’infinità cronoaritmetica attuale) conferisce forma alla materia prima 

concretizzandone l’astrattezza in forme di esistenza identificabili nei 

singoli enti della realtà fisica (secondo la teoria del multiverso quantistico 

la materializzazione in forme concrete (sulla base della materia prima 

presentata dall’astrattezza della strutturalità) riguarderebbe anche infiniti 

universi paralleli all’interno dei quali vigerebbero leggi di natura differenti 

con correlate manifestazioni del reale fisico che si diversificherebbero in 

base all’universo considerato). La realtà complessiva è l’esito del 

procedimento di materializzazione consistente nell’autorealizzazione della 

realtà fenomenica sul fondamento rappresentato dalla realtà strutturale. La 

realtà strutturale è solo e puro essere che (solo attraverso il processo di 

realizzazione attualizzante della sua realtà potenziale) diviene anche 

assoluta esistenza (quindi assoluta fenomenicità). Essere ed esistenza (nella 

linea di confine che separa la struttura dal fenomeno, l’astratto dal 

concreto, il finito dal transfinito) sono i connotati elementari delle 

dinamiche onto-logiche che regolano la fenomenologia della realtà 

universale e sono scollegati astrattamente (nella realtà onto-logica astratta 

della struttura vi è solo essere senza esistenza fenomenica, l’unica esistenza 

ammessa è quella del puro essere, della pura struttura senza fenomenicità) 

e uniti (ma sempre distinti naturalmente) concretamente (l’esistenza 

fenomenica è originata dall’esistenza astratta del puro essere strutturale e, 

nelle sue finitizzazioni macroscopiche, comprende il transfinito d’origine 

nel dominio del microscopico in cui il ventaglio transfinito dell’infinito 

attuale si apre in progressione mediante l’infinitesimale scomponibilità 

materica che significa anche infinitesimale scomponibilità cronotopica, 

dato che la materia è spazio-tempo, è tempo). La fenomenicizzazione 

(intesa pertanto come materializzazione della realtà risultante dal suo 

autorealizzarsi concretivo originato dall’astrattezza della strutturalità del 

puro essere di esistenza a-fenomenica da cui ha origine l’esistenza 

fenomenica come realizzazione delle infinite possibilità del continuo 



92 
 

cronoaritmetico transfinito) si dispiega estensionalmente (dunque nel 

dominio del macroscopico) perché la realizzazione di singole possibilità 

del continuo comporta la quantificazione finitizzante di porzioni definite 

della retta transfinita dei numeri reali (ossia la delimitazione di intervalli 

specifici) che (nell’attimo dell’autorealizzazione) vengono slegate dal 

progredire eterno del continuo cronoaritmetico (in cui si disperderebbero in 

quanto procedenti transfinitamente e transfinitamente inglobati 

ordinalmente dagli infiniti numeri transfiniti successivi) assumendo quindi 

una precisa connotazione quantitativa a sé stante (una loro identità 

quantitativa) che concerne un progredire transfinito relativo solo a se stesso 

(e ai numeri ordinali transfiniti precedenti inclusi insiemisticamente nella 

propria composizione) comprensivo a sua volta dei numeri ordinali finiti (i 

quali sono già inclusi naturalmente nel continuo cronoaritmetico, ma senza 

la possibilità che vengano identificati quantitativamente nella loro finitezza 

data la dispersione nel progredire del transfinito dell’infinito attuale di ogni 

numero ordinale). I numeri ordinali finiti (in seguito alla delimitazione di 

un singolo intervallo transfinito) assumono dunque identità quantitativa e 

(congiungendosi anche con altri numeri ordinali finiti di altri intervalli) 

danno origine alla finitizzazione del transfinito cronoaritmetico inducente 

alla fenomenicizzazione che avviene nel dominio del macroscopico. 

L’identità quantitativa non è l’identità in sé del numero (nel transfinito del 

continuo cronoaritmetico ogni numero ordinale finito e transfinito ha la sua 

identità giacché l’onto-logicità astratta è dominata dai tre principi 

aristotelici riflettentisi ovviamente nell’onto-logicità concreta del numero-

tempo e della materia proveniente da quella astratta imprescindibile), ma 

coincide con la sua quantificazione (il suo rilevamento quantitativo a sé 

stante) indipendente dal suo essere correlato alla struttura matriciale della 

transfinità di cui fa parte e senza cui non esisterebbe (dunque, pur essendo 

connotato nella sua essenza dal transfinito dell’infinito attuale, un dato 

numero ordinale è reso da esso indipendente in senso relativo nella sua 

autonomia per mezzo della delimitazione finitizzante che fa emergere il 

finito dal transfinito dando un’identità quantitativa finita non assorbita dal 
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transfinito del continuo cronoaritmetico). Il dominio del macroscopico è 

dominio del finito (dell’infinito potenziale originantesi dall’infinito attuale) 

in cui la fenomenicizzazione (in cui avviene la materializzazione, 

l’autorealizzazione concretiva della realtà strutturale) implica 

l’impostazione dimensionale spaziale in quanto la dimensione spazio (nella 

sua concretezza onto-logica) è l’estensione (ossia la fenomenicità della 

struttura) della materia ed è, pertanto, la materializzazione della 

dimensione tempo in ogni singolo ente ed evento fisico della realtà 

materica (la realtà materica è la realtà concreta dello spazio-tempo, del 

continuo cronotopo-aritmetico, la realizzazione della realtà astratta del 

continuo cronotopo-aritmetico, la fenomenicizzazione della struttura data 

dal continuo cronotopo-aritmetico, la finitizzazione della transfinitezza). 

L’onto-logia del concreto materico è l’onto-logia del concreto cronotopo-

aritmetico derivante a sua volta dall’onto-logia dell’astratto cronotopo-

aritmetico. L’unità (istante infinitesimale) temporale è unità infinitesimale 

aritmetica (nella sua essenza legittimata dal transfinito del continuo 

cronoaritmetico, essenza da cui discende l’identità di ogni singola unità 

cronoaritmetica, pertanto di ogni singolo numero ordinale finito e 

transfinito) ed è, di conseguenza, unità spaziale perché il tempo è rilevato 

nel numero (nella denumerazione delle singole unità), il numero è rilevato 

nel suo essere connaturato alla formazione della quantitas nella sua 

costituzione stechiometrica (dato che il flusso del tempo è il flusso della 

materia, il tempo è scandito dal perdurare della materia e tale perdurare è il 

flusso materico (a velocità infraluminali in cui il tempo della materia non 

può mai arrestarsi, cosa che invece avviene a velocità luminali di 

dilatazione temporale) conteggiato temporalmente) e la costituzione 

quantitativa della materia si esplica nell’estensionalità della dimensione 

dello spazio (gli atomi di materia sono atomi di spazio (estensione della 

materia, della quantitas) e quindi atomi di tempo). Lo spazio è tempo 

perché, nella sua astrattezza onto-logica, non può che esistere unicamente 

in modo strutturale nel continuo cronoaritmetico (lo spazio incolmabile 

delle distanze transfinite che si danno nell’eternità del progredire del 



94 
 

continuo cronoaritmetico, tale spazio di transfinita progressione è 

espressione del tempo al livello ontologico astratto) e, nella sua 

concretezza onto-logica, è (essendo estensione della quantitas che ne 

permette la fenomenicizzazione, la materializzazione in seguito alla 

finitizzazione della transfinità cronoaritmetica) materia (la concretezza 

ontologica dello spazio è data dalla concretezza ontologica della materia, 

l’ontologia materica è l’ontologia del concreto numerico, lo spazio è 

numero,  la materia è tempo (numero-tempo), lo spazio è espressione nel 

concreto del tempo, è dimensione riconducibile onto-logicamente 

nell’astratto e nel concreto al tempo, è tempo). Il dominio del 

macroscopico è il dominio dell’onto-logia concreta dello spazio in cui la 

materia si materializza autorealizzandosi nella realtà universale traente 

origine nella sua fenomenicità dalla strutturalità cronoaritmetica. Il 

dominio del macroscopico ha la propria fenomenicità legittimata dalla 

finitizzazione del transfinito senza cui la fenomenicizzazione non potrebbe 

mai avvenire perché il fenomeno è tutto ciò che può essere enumerato in 

modo finitario (od infinito-potenziale, il finitismo è implicito nell’infinito 

potenziale) senza la possibilità di effettuare transfinitizzazioni della 

materia che non si attestino nei limiti di quanto è possibile scomporre 

infinitesimalmente (la scomposizione infinitesimale della materia, dello 

spazio-tempo, prevede scomposizioni graduali e parcellizzate (che 

restituiscono singole unità nella loro interezza), non l’incompletabile 

transfinità dell’infinito attuale del continuo cronoaritmetico). Il 

materializzarsi della materia (l’autorealizzarsi della realtà universale) 

coinvolge necessariamente la dimensione del finito (dunque la dimensione 

dello spazio nella sua concretezza ontologica) perché la dimensionalità 

finitaria è parte integrante della transfinitezza dell’infinito attuale e il 

costituirsi della quantitas (a partire da basi transfinitarie, è realizzazione di 

alcune delle transfinite possibilità del reale potenziale transfinito) implica 

la manifestazione della macroscopicità la cui essenza è data dal finitarismo 

necessariamente ammesso dal transfinito. Il macroscopico (infinito 

potenziale finitistico) deve la sua esistenza al dominio del microscopico 
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(transfinito dell’infinito attuale) perché quest’ultimo include in sé (essendo 

la matrice continua di tutti gli infiniti numeri esistenti e logicamente 

possibili) il finito. Di conseguenza, lo strutturale include per sua natura in 

sé il fenomenico, il fenomeno sarà sempre destinato ad essere perché la 

struttura sarà sempre destinata ad essere (quindi ad essere stata e 

continuare ad essere rispettivamente nel passato e nel presente relativizzato 

del passato, ad essere il futuro in quanto la necessità è sempiterna e non 

conosce delimitazioni temporali). L’essenza eterna della struttura del 

continuo cronoaritmetico (che è anche esistenza dell’astratto della struttura 

ed essenza dell’esistenza fenomenica) è sufficiente per dimostrare la 

necessità di ammettere l’esistenza reale del passato e del futuro (in 

aggiunta a quella ovvia del presente) perché il flusso tripartito causale è 

inerente al solo flusso fenomenico (il flusso della materia, della 

fenomenicità caratteristico dell’ontologia del concreto materico e 

numerico) mentre nell’ontologia dell’astratto cronoaritmetico (stante a 

fondamento del concreto cronoaritmetico e materico) non vi è (non 

potendovi essere materia fenomenica che ancora deve autorealizzarsi) 

flusso (vi è flusso temporale solo se vi è fenomenicità, dal momento che il 

flusso del tempo è il flusso della materia fenomenica) e, quindi, il tempo 

esiste solo eternamente nella sua assoluta e pura strutturalità preservata 

fenomenicamente (nell’ontologia del concreto) nel perdurare delle parti 

temporali passate (la struttura eterna origina il fenomeno transeunte 

trattenuto nel suo essere temporalmente passato perché il tempo è nella sua 

essenza eterno e il flusso apparentemente presentista concerne solamente la 

materia fenomenica e non la sua essenza strutturale radicata nell’eternità 

temporale delle parti ordinalmente perduranti, dunque onto-logicamente 

vincolate all’essenza eterna del tempo). Pertanto (come prospettato 

dall’eternalismo del tetradimensionalismo) il passato e il futuro esistono 

realmente allo stesso modo del presente (passato e futuro transitano 

attraverso il presente) e ciò è dimostrato dall’onto-logia astratta del 

continuo cronoaritmetico transfinito (l’ontologia dell’eterno in cui l’istante 

presente si estende infinitamente e passato e futuro non esistono più 
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(essendo la stessa cosa), mentre nell’ontologia del flusso essi esistono nella 

loro differenza per via della dimensionalità temporal-causale a velocità 

infraluminale e, al contempo, non esistono (per il tridimensionalismo in 

senso assoluto, per il tetradimensionalismo in senso relativo giacché il non-

esistere riguarda solo le parti temporali passate e future poste in relazione 

col presente per cui esse esistono nel presente del loro passato (presente 

che è già stato) e del loro futuro (presente che sarà) ma non nel presente 

attuale). L’ontologia del concreto materico che è anche ontologia del 

concreto cronoaritmetico (tale ontologia riguarda il dominio del 

macroscopico) è il dominio della fenomenicità, ma la fenomenicità è a sua 

volta legittimata dalla manifestazione della microscopicità senza la quale 

non vi sarebbe manifestazione del macroscopico. L’ontologia del concreto 

materico-numerico si riferisce alla dimensione del fenomenico 

macroscopico, ma comprende anche il microscopico che (nella transizione 

mesoscopica dal macroscopico al microscopico) configura una 

fenomenicità che non è più contrassegnata dal macroscopico ma si estende 

anche al microscopico ed alla prospettiva (mai realizzabile dato che il 

transfinito può solo essere approssimato nel concreto senza poter essere 

mai raggiunto, altrimenti non sarebbe più transfinito) dell’infinitesimale 

scomposizione della materia (dunque anche dello spazio-tempo). La 

scomposizione infinitesimale dello spazio-tempo implica la 

frammentazione del cronotopo (nella sua continuità) in frazioni sempre più 

discrete che comportano la frammentazione di ogni singolo fenomeno 

fisico (dunque dell’intera realtà fisica, costituita dai fenomeni naturali, 

l’essenza della realtà concreta fisico-materica è il divenire) in punti 

cronotopici transfinitamente suddivisibili dimostranti come l’infinito 

attuale sia in effetti presente nella realtà fisica ed sia assorbito dall’infinito 

potenziale finitistico caratterizzante la dimensionalità del macroscopico. 

Dall’infinitesimale scomposizione dello spazio-tempo discende anche la 

correlata infinitesimale scomposizione della materia, in quanto la materia 

(essendo estensione della quantitas) è spazio (la frammentazione 

transfinita della materia è frammentazione transfinita dello spazio) e 
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(essendo la matrice cronoaritmetica la sua origine) è tempo (la 

frammentazione transfinita della materia è frammentazione transfinita del 

tempo) e la sua stessa transfinita scomponibilità (tramite cui dall’unità di 

partenza si origina un’infinita molteplicità di pezzi di materia) dimostra 

che la materia in sé è fatta di infinità transfinita perché nessuna 

scomposizione potrà mai sperare di eliminarla del tutto (vi saranno sempre 

transfiniti pezzi di materia sempre più microscopici, transfinitizzazione 

dello spazio) e ogni pezzo di materia ha il suo spazio-tempo quantistico 

interno (al livello atomico-microscopico) derivante dallo spazio-tempo 

quantistico interno dell’unità di materia originaria (dal primo spazio-tempo 

quantistico provengono gli infiniti cronotopi quantistici dei transfiniti pezzi 

di materia, transfinitizzazione spazializzata del tempo). Con la 

scomposizione materica fenomenico-macroscopica la transfinitizzazione 

avviene solo al livello spaziale, mentre la transfinitizzazione al livello 

temporale avviene nella costituzione microscopica interna (atomica e sub-

atomica) della materia perché la scomposizione viene effettuata nella 

dimensione del macroscopico (in cui il tempo si configura nella sua 

espressione spaziale (numerico-spaziale, nella materia fenomenica), quindi 

nel continuum tetradimensionale) laddove nella dimensione del 

microscopico della materia fenomenica del cronotopo quantistico il tempo 

(dunque lo spazio, dove c’è traccia microscopica di materia c’è spazio 

perché c’è numero essendoci quantitas) risulta scomposto e scomponibile 

in unità sempre più piccole in modo transfinito (lo stesso può ottenersi 

nella dimensione del macroscopico per quanto riguarda i fenomeni 

naturali, ma è un tipo di scomposizione transfinita esterna che si riferisce 

alla mera spazialità del tempo (alla materia nella sua unità macroscopica 

sintetizzante la sua transfinita costituzione microscopica interna) e non 

anche alla costituzione microscopica interna della materia in cui si rileva la 

transfinità temporale). La realtà universale è necessariamente 

macroscopica perché essa, nelle sue fondamenta, è necessariamente 

microscopica. Il dominio del macroscopico è reso possibile e necessario 

dal dominio del microscopico, non può esistere indipendentemente dal 
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dominio microscopico perché è quest’ultimo che lo fonda, lo attualizza e lo 

rende fenomeno a partire dalla sua strutturalità astratta in cui il transfinito 

dà continuamente origine al finito della quantitas realizzando le possibilità 

di realtà comprese all’interno della matrice del continuo cronoaritmetico 

(la realtà si autorealizza da sé perché essa non è solo realtà fenomenica 

macro-microscopica, ma è prima ancora (soprattutto) realtà strutturale in 

cui si reperisce l’essenza dell’esistenza fenomenica, dunque della realtà 

complessiva). Nel dominio del macroscopico il tempo è spazializzato (lo 

spazio diviene istanziazione espressiva del tempo) perché il fenomeno si 

realizza pienamente dalla struttura così che la pura astrattezza 

cronoaritmetica si converte in concretezza spaziale (ossia estensionale 

della materia) in conseguenza della finitizzazione del transfinito del 

continuo cronoaritmetico. Nel dominio del macroscopico il tempo è 

visibile unicamente nella misura in cui è fenomenico (ossia nella misura in 

cui è spazio), il tempo nella sua strutturalità è dato solo come essenza 

invisibile dell’esistenza fenomenica (in cui il tempo si esprime nella forma 

dello spazio, della materia). Nel dominio del microscopico lo spazio è 

temporalizzato (il tempo si manifesta direttamente nella sua natura 

primordiale) perché il fenomeno (scomposto infinitesimalmente) si 

appropinqua alla struttura di modo che la concretezza materico-

estensionale è progressivamente ricondotta alla pura astrattezza 

cronoaritmetica in conseguenza della transfinitizzazione del finito del 

continuo cronoaritmetico. L’infinitesimale scomposizione (idealmente 

proseguibile transfinitamente, anche se nella pratica ciò naturalmente non è 

possibile) eseguibile nel dominio del macroscopico riguarda il tempo, ma 

solo nella sua spazialità (dunque nella sua estensionalità, non anche nella 

sua costituzionalità onto-logica della materia) arrestandosi alla 

fenomenicità macroscopica comprensiva di microscopicità estensionale, 

mentre (se applicata nel dominio del microscopico) fa riferimento al tempo 

nella sua essenza (nel suo costituire lo spazio microscopico interno della 

materia con le sue infinite particelle) e non scompone più unicamente la 

materia (come avviene al livello del macroscopico in cui il tempo rimane 
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quello del continuo tetradimensionale) ma anche il tempo stesso (tempi 

discreti, cronotopi discreti della microscopicità transfinita da cui ha origine 

lo spazio-tempo continuo macroscopico). La scomposizione spazio-

temporale quantistica (microscopica) della costituzione della materia e 

quella continua (macroscopica) dell’estensionalità della materia sono la 

prova dell’esistenza dell’infinito nella natura (nel finito, la natura è in sé 

finitaria in quanto data dalla finitizzazione fenomenico-macroscopica del 

transfinito del continuo cronoaritmetico rilevato al livello fenomenico-

microscopico), ma il puro transfinito può solo essere approssimato 

asintoticamente
24

, mai raggiunto pienamente dalla fenomenicità nella sua 

connotazione microscopica (il transfinito in sé per sua natura è quanto non 

potrà mai essere raggiunto in quanto assoluta infinità attuale, altrimenti 

non sarebbe più transfinito). La matrice continua cronoaritmetica è 

indipendente in senso relativo (e non assoluto) dalla realtà concreta fisico-

materica perché la sua natura transfinita include in sé la necessaria 

possibilità (continuamente attualizzantesi nella continuità aritmetizzabile 

della retta transfinita dei numeri reali) della finitizzazione caratterizzante 

l’infinito potenziale. La finitizzazione del transfinito è strettamente 

correlata alla determinazione della quantitas che, quindi, sarà sempre 

destinata ad essere perché la sua materializzazione è fondata dalla struttura 

cronoaritmetica del transfinito che si finitizza concedendo alla realtà 

universale di autorealizzarsi attualizzando le transfinite possibilità 

ammesse nella continuità cronoaritmetica. L’essere è destinato ad essere 

(ed il non-essere a non-essere, ad essere non-essere, quindi pur sempre ad 

essere, potrà esservi sempre e solo essere) perché l’assoluta transfinità 

della struttura cronoaritmetica implica necessariamente nella sua onto-

logicità astratta la finitizzazione originante la realtà concreta fisico-

materica. Il fenomeno (micro-macroscopico) vi sarà sempre perché la 

struttura (il tempo, il numero-tempo, la matrice strutturale cronoaritmetica 

principio delle dinamiche dominanti del reale e della sua realizzazione) vi 
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sarà sempre (altrimenti, paradossalmente, il non-essere prenderebbe il 

sopravvento, il che al livello onto-logico astratto non può darsi dato che se 

vi è il non-essere vi è pur sempre qualcosa, quindi vi è pur sempre 

l’essere). L’eternità temporale (l’infinità attuale numerica del transfinito) è 

il fondamento ontologico astratto della concretezza (fenomenicità 

macroscopica e microscopica) e dell’ontologia del divenire. Nella sua 

ontologia astratta lo spazio è puro tempo perché è il divario insuperabile 

che mostra la non-numerabilità di quanto è compreso fra due numeri reali 

qualsiasi e tale divario si esprime in una progressione transfinita che può 

avvenire solo in un tempo transfinito fornente la possibilità (data 

dall’effettuabilità di infinite unità temporali, ossia dalla loro 

conteggiabilità) di allargare a dismisura in modo transfinito la continuità 

aritmetizzabile della retta transfinita dei numeri reali (lo spazio, in questo 

caso, non è estensione della materia-tempo, ma è intensione del tempo 

nella sua transfinitezza, nella sua eternità in sé astratta che dà la possibilità 

di configurare uno spazio transfinito esprimente l’ontologia dell’eterno). 

Nell’ontologia della struttura, allora, è possibile comprendere come il 

tempo (oltre ad essere omogeneo, come lo spazio) possa anche non essere 

considerato anisotropo
25

 dal momento che la tripartizione causale è dovuta 

alla velocità della materia (alla velocità luminale il tempo, in ogni caso, 

non cesserebbe di tripartirsi, sarebbe estremamente dilatato, ma sarebbe 

sempre possibile scandire un passato in relazione ad un presente) e 

nell’ontologia dell’astratto (da cui deriva l’ontologia del concreto, la realtà 

è realtà solo in virtù del presupposto astratto-strutturale fornito dalla 

matrice continua cronoaritmetica senza cui la realtà universale non avrebbe 

fondamento) si scopre che l’essenza del tempo è data dalla sua eternità 

(approssimabile solo asintoticamente da parte dell’ontologia del divenire) 

che conserva al livello fenomenico il perdurantismo ordinale delle parti 

temporali della realtà legittimando la piena realtà sia del passato sia del 
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futuro. La continuità aritmetizzabile della retta transfinita dei numeri reali è 

la continuità temporale perché le unità aritmetiche si riferiscono ad unità 

temporali (connotate nel loro essere tali attraverso il numero che è 

connaturato alle unità temporali perché ognuna di esse è differente dalle 

altre nel suo istanziarsi all’interno del continuo transfinito) ed il tempo del 

continuo è il tempo dell’eterno, del transfinito (il progredire infinito di un 

numero ordinale transfinito nelle sue cifre periodiche o non-periodiche e 

nei suoi numeri componenti, il progredire infinito dei successivi numeri 

ordinali transfiniti e dei loro numeri componenti, l’eternità è doppia nel 

continuo cronoaritmetico). Il numero (come ente complementare stante a 

fondamento della realtà perché punto di congiunzione fra struttura e 

fenomeno, astratto e concreto, finito e transfinito, divenire ed eterno) è 

reale perché il tempo (lo spazio-tempo) è reale astrattivamente e 

concretamente e la quantizzazione dello spazio-tempo può solo 

approssimarsi asintoticamente alla teorizzazione delle origini del tempo (e 

dello spazio) perché il tempo ha essenza astratta (in quanto struttura della 

realtà complessiva) non figurabile con i soli quanti che, di per sé, sono il 

correlato concreto di un’ontologia astratta ed irrelata (indipendente in 

senso relativo, non assoluto) che riguarda il transfinito dell’infinità attuale 

e può solo essere immaginata col concetto ultimo a cui l’attuale scienza in 

possesso del soggetto conoscente è infine pervenuta nel suo tentativo di 

ricondursi alle radici ultimi, alle strutture ultime, alle cause supreme della 

realtà universale: il concetto di energia. L’infinito
26

 non può per sua natura 

essere costruito denumerabilmente (operazione assolutamente 

interminabile dato che l’oggetto che tenta di denumerare è in sé 

assolutamente incompletabile), può solo essere riconosciuto nella sua 

attualità, approfondito nei suoi legami onto-logici fondamentali con la 

realtà concreta fisico-materica, analizzato nella sua struttura matriciale 

cronotopico-aritmetica a partire dalla quale si sviluppa la realtà fisica, 

esaminato nelle sue meccaniche che delineano il limite fra quanto è 
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relativo nella sua assolutezza fenomenica (il dominio del macroscopico) e 

quanto è assoluto nella sua relatività fenomenica (il dominio del 

microscopico) nella continua transizione di materializzazione finitizzante 

che conduce dall’astrattezza strutturale fondante la realtà alla concretezza 

fenomenica della realtà che non può esistere senza la sua essenza, senza il 

transfinito dell’infinito attuale rappresentato dal continuo cronoaritmetico. 

L’ontologia delle fondamenta della realtà fisica deve rendere conto della 

strutturalità astratta che sorregge l’impianto fenomenico della realtà fisica 

andando oltre la percezione sensoriale per astrarre da essa l’infinità data 

dall’ancestrale dimensione temporale (il numero-tempo) che, nel dominio 

del microscopico, si dispiega in transfinito multidimensionale per cui la 

materia (ogni ente) ha in sé il principio dell’intera realtà universale 

(l’infinito) trattenuto, compresso ed assorbito nella sua finitudine di 

conformazione dimensionale macroscopica resa possibile e fondata dalla 

transfinitudine cronoaritmetica. Tale ontologia deve tener conto del 

realismo dell’infinito (del transfinito dell’infinito attuale) ammettendo che 

la verità ontologica va oltre la realtà ontologica concreta per includere 

anche la realtà ontologica astratta imprescindibile. Nel platonismo 

cronotopico descritto, il realismo oggettuale matematico (legittimato dallo 

strutturalismo empirico degli insiemi macro e micro in cui il naturalismo è 

platonizzato) è fondato dal realismo spazio-temporale al fine di ottenere la 

rappresentazione sinottica dell’unità della complementarità (astratto e 

concreto, finito ed infinito) della realtà.  
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