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Perché la matematica?

Editoriale

Luca Nicotra*  

Citazione:  Nicotra L., Perché la matematica?, «ArteScienza», Anno III, N. 6, pp. 5-10.

La matematica, giustamente considerata, non contiene soltanto 
la verità, ma la bellezza suprema, una bellezza fredda e austera, 
come quella della scultura, senza far appello ad alcuna parte della 
nostra debole natura, senza le attrattive sensuali della pittura o 
della musica, e tuttavia sublimemente pura, capace di quell’alta 
perfezione che soltanto la grandissima arte esprime. L’autentico 
piacere, l’esaltazione, il senso di essere qualcosa di più di un uomo, 
che sono le pietre di paragone delle più alte acquisizioni, si ritrovano 
nella matematica con altrettanta certezza che nella poesia. Quel 
che vi è di meglio nella matematica non merita soltanto di essere 
imparato come còmpito, ma di essere assimilato come parte del nostro 
quotidiano modo di pensare, e ripresentato di continuo alla mente 
con sollecitazione sempre rinnovata. 1

Questo “elogio” della matematica che Bertrand Russell, grande 
matematico-logico e fi losofo del Novecento, scrisse nel suo saggio 
Lo studio della matematica del 1902 (pubblicato però soltanto nel no-
vembre 1907 nel «New Quaterly») possiede un pathos ben lontano dal 
disincantato intento di un nostro illustre matematico recentemente 
scomparso, Giancarlo Rota, di evitare sulla matematica la ripetizione 
di alcuni errati luoghi comuni che Rota, con la serenità e lucidità ra-
zionale del vero matematico, si premura a correggere e precisare, in 

1 Bertrand Russell, La studio della matematica, in Misticismo e logica, Milano, Longanesi “I 
libri pocket”, 1970, p. 58.

________________
* Direttore responsabile di «ArteScienza», ingegnere e giornalista, Presidente dell’Associa-
zione culturale “Arte e Scienza”; luca.nicotra1949@gmail.com.
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modo da evitare grotteschi fraintendimenti. L’elenco di questi luoghi 
comuni si trova nella prefazione al libro di Piergiorgio Odifreddi La 
matematica del Novecento scritta da Rota il 7 giugno 1998: 

La matematica è divertente; la matematica è meravigliosa; la 
matematica ha molte applicazioni; la matematica è un sostituto 
dei classici; la matematica è come la musica; la matematica è una 
professione tranquilla; la matematica è la regina delle scienze.

 Ovviamente non posso che essere d’accordo con tutte le puntuali 
osservazioni di Rota riguardo a questi luoghi comuni, per le quali 
rimando alla lettura del libro citato. 

«La matematica è la regina delle scienze» occupa l’ultimo posto 
nell’elenco dei luoghi comuni a ragion veduta: è l’unico di cui Rota 
è pienamente convinto e con lui anch’io. 

Purtroppo il desiderio di protagonismo è spesso molto forte e 
diffuso anche fra gli uomini di cultura e non soltanto fra quelli di 
spettacolo. È nella natura umana il desiderio di primeggiare, che 
purtroppo, se male inteso, può portare anche all’impulso a prevari-
care, che è ben altra cosa. Ha perfettamente ragione Rota a dire che 
«sfortunatamente, i matrimoni si fanno in due: lo slogan [la mate-
matica è la regina delle scienze] sarebbe credibile solo se anche gli 
altri scienziati fossero d’accordo, cosa che non passa loro neppure 
per la testa». Ancor peggio è che non passa nemmeno per la testa ad 
alcuni fi losofi , i quali, ignorando il signifi cato moderno di “scienza”, 
si pavoneggiano cambiando quello slogan in «la fi losofi a è la regina 
delle scienze» o ancor peggio «la fi losofi a è la scienza suprema, la 
scienza delle scienze». 

Lasciando questi “bisticci” ai polemici cronici e alle aspiranti 
prime donne della cultura-spettacolo, credo molto sensato, senza 
cedere a una facile retorica da “innamorati”, confermare che la ma-
tematica è veramente la regina delle scienze per il semplice “fatto” (e 
non opinione) che mentre essa per esistere non ha bisogno di alcun 
altra scienza, tutte le altre hanno bisogno della matematica, persino 
quelle che oggi si chiamano scienze “umane”. E questo Leonardo da 
Vinci  lo aveva compreso prima ancora che le scienze sperimentali 
e osservative intraprendessero il cammino della scienza moderna, 
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affermando senza mezzi termini, nel suo  Trattato della Pittura, che  
«nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza, se 
essa non passa per le matematiche dimostrazioni». 

Questo numero di «ArteScienza» esce, quasi per caso, come un 
numero in gran parte monotematico, dedicato alla matematica. Nelle 
pagine che seguono non intendiamo fare nessun elogio o panegirico 
della matematica ma, mettendo da parte ogni retorica, vorremmo 
riuscire (questo soltanto il lettore potrà giudicarlo) almeno a fugare 
un’idea molto diffusa della matematica, che oscilla fra due posizio-
ni estreme, entrambe false o quanto meno assai limitative. Da una 
parte una concezione “pratica”, intesa come far di conto per usi più 
meno aulici (dal semplice far di conto del bottegaio ai calcoli più 
sofi sticati dell’ingegnere) che utilizza la matematica come insieme 
di aridi automatismi (operazioni e algoritmi) applicati a simboli 
di cui chi opera ha dimenticato spesso il signifi cato (se mai l’abbia 
posseduto veramente…), pago soltanto del fatto di poter con essi 
ottenere l’agognato risultato. Questa è la matematica “utile” nella 
concezione corrente. Dall’altra parte la concezione della matematica 
come scienza pura, regno oscuro e ostico, dove si parla una lingua 
non “naturale” e quindi faticosamente acquisibile, ammesso che 
l’ostilità dell’ambiente di quel regno non scoraggi fi n dall’inizio a 
varcarne la porta. 

Ma come ricondurre sulla giusta via, che, come dicevano gli an-
tichi, sta sempre nel mezzo? Ci è sembrato che la soluzione migliore 
fosse tentare di insinuare nel lettore, attraverso le pagine degli articoli 
proposti in questo numero, l’idea che la matematica, in qualunque 
modo la si osservi - purché non superfi cialmente - è pensiero, che 
merita, come dice Russell, «di essere assimilato come parte del nostro 
quotidiano modo di pensare». Tuttavia un pensiero che, a differen-
za di altri, non rimane sterile ma è madre  generosamente prolifi ca 
di frutti ben visibili a tutti, cui «si devono il progresso, o meglio il 
Progresso e il miglioramento del nostro mondo», come dice Rota. 

Le idee della matematica; il modo di affrontare in maniera critica 
le questioni che ne hanno permesso lo sviluppo; la sua indipendenza 
da qualunque strumento materiale (il matematico per svolgere il suo 
lavoro ha soltanto bisogno della sua testa, di un foglio di carta e di 
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una penna), il suo duplice tendere un braccio verso la terra e l’altro 
verso il cielo in un unico abbraccio dell’Essere; quel suo inarrestabi-
le progredire da teorie più limitate a teorie sempre più ampie nelle 
quali le prime non sono rinnegate ma soltanto contenute, fanno 
della matematica la scienza cumulativa per eccellenza e rafforzano 
la fede nelle sue inesauribili capacità di conoscenza, una fede laica 
che accosta sempre più al divino. Già queste sono ragioni suffi cienti 
per assegnare alla matematica un posto d’onore nella civiltà e nella 
cultura dell’uomo di tutti i tempi, passati presenti e futuri. 

Gli articoli di Manuel Knoll, sul pluralismo del diritto e sui limiti 
del rapporto tra la concezione aristotelica della giustizia politica e 
l’egualitarismo contemporaneo, mostrano che però esiste un leit motiv 
che percorre gran parte degli articoli di questo numero, unendoli con 
un fi lo simbolico: la celebrazione del molteplice di contro all’uno, resa 
certamente più evidente negli articoli che delineano l’evoluzione del 
pensiero matematico dalla verità assoluta dei giudizi sintetici a priori 
di Kant alle molteplici verità relative del formalismo matematico, 
ognuna avente pari diritto di cittadinanza all’interno di un sistema 
ipotetico-deduttivo, qual è oggi intesa qualunque teoria matematica. 

Un concetto che trova piena corrispondenza nel relativismo 
pirandelliano, come argutamente notava il nostro grande matema-
tico Bruno de Finetti in un suo celebre articolo dall’insolito titolo, 
Pirandello maestro di logica, apparso il 5 dicembre 1937 nel settima-
nale letterario «Quadrivio», in occasione del primo anniversario 
della morte di Luigi Pirandello. In esso Bruno de Finetti celebrava 
il grande drammaturgo siciliano «come uno dei più grandi spiriti 
matematici», perché nessuno prima e più di lui ha saputo «dare una 
rappresentazione drammatica più perfettamente aderente al pensiero 
del matematico» attraverso i suoi «magistrali lavori […] in cui ogni 
personaggio procede sino in fondo colla sua logica allucinante, stru-
mento tagliente e perfetto che tuttavia nulla può sulla logica altrui se 
è diversamente impostata, a meno che non il ragionamento ma un 
improvviso barlume dell’anima non sconvolga tale impostazione». 
Pirandello costruisce i suoi personaggi esattamente come un mate-
matico costruisce un sistema ipotetico-deduttivo: ogni personaggio 
ha la sua verità, che è coerenza con le sue personali esperienze e con 
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la sua logica e, come tale, ha lo stesso diritto di cittadinanza della 
verità degli altri, non esistendo una verità assoluta. I personaggi 
pirandelliani sono, dunque, la trasposizione sulle scene teatrali di 
altrettanti e diversi ‘sistemi ipotetico-deduttivi’, ciascuno fondato 
su premesse differenti e sviluppato con logiche differenti. La verità 
d’ogni personaggio va valutata all’interno di se stesso, al pari della 
verità in un sistema ipotetico-deduttivo.2 

Collegato al relativismo della verità affermato rigorosamente dal 
moderno formalismo matematico, si propone l’interrogativo fi loso-
fi co di quanta o meglio “quante” verità sono in noi e quante verità 
sono fuori di noi, altrimenti formulabile nel dilemma: la matematica 
è una libera creazione del pensiero umano o è reale, immanente alla 
Natura? Un interrogativo ignoto fi n quando il pensiero matematico 
è stato dominato dal platonismo, per il quale le idee matematiche 
sono fuori di noi nell’Iper-uranio, e sorto invece con la più grande 
rivoluzione matematica dell’età moderna: l’apparizione (scoperta 
o invenzione?) delle geometrie non euclidee. Un percorso che sarà 
riproposto nelle pagine di questo numero di «ArteScienza».

2 Cfr. Luca Nicotra, Pirandello matematico, in «Alice&Bob», n. 8 settembre 2008, pp. 14-17, 
Centro Pristem Università Bocconi, Milano.
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Matematica: una regina 
nel Regno di Utopia?

Giordano Bruno*  

Sunto:  Attraverso un dialogo si cerca di rappresentare quanto possa essere in-
teressante e avvincente il “cammino” della matematica. Fermandosi a parlare di 
contraddizioni, di paradossi, di crisi dei fondamenti e di quel pensiero utopico 
che ne ha contrassegnato lo svolgersi. Un esempio, mi auguro, di come poter 
“raccontare” il pensiero e lo sforzo dell’uomo nella costruzione della conoscenza.

Parole Chiave: logica, relazione, dubbio, paradosso, indecidibilità.

Abstract: Through a dialogue we try to represent as it can be interesting and exci-
ting the “path” of mathematics. Pausing to speak of contradictions, paradoxes, the 
crisis of the foundations and the utopian thinking that marked the unfolding. An 
example, I hope, how to “tell” the thought and man’s effort in the construction 
of knowledge.

Keyword: logic, relationship, doubt, paradox, indecisiveness.

Citazione:  Bruno G., Matematica: una regina nel Regno di Utopia?, «ArteScienza», 
Anno III, N. 6, pp. 11-28.

Vidi il maestro di color che sanno
seder tra fi losofi ca famiglia.
Tutti lo miran, tutti onor li fanno:

quivi vid’io Socrate e Platone,
che innanzi a li altri più presso li stanno;
…
Euclide geomètra e Tolomeo,
Ipocrite, Avicenna e Galïeno,
Averoís, che ‘l gran commento feo.

Dante  Alighieri (Inf. IV, 131-144)

________________
* Direttore onorario di «ArteScienza».e  Presidente onorario dell’Associazione culturale 
“Arte e Scienza”, matematico, direttore di ISIA Design Roma; gibrun84@gmail.com.
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1 - Prologo

La matematica si scopre o si inventa? 
Ecco una domanda che ha sempre fatto da sfondo allo sviluppo 

delle conoscenze matematiche. 
Ma … un momento, cosa accade?
Ahimé … non appena ho scritto conoscenze matematiche, mi 

sono reso conto che involontariamente mi sono schierato dalla parte 
di coloro che ritengono che si inventa, altrimenti avrei dovuto parlare 
di conoscenza matematica; ma se lo avessi fatto mi sarei schierato 
con chi ritiene che si scopre e quindi … sono andato a infi larmi con 
le mie stesse mani in un paradosso, impedendomi di andare avanti! 

Oddio come uscirne? Beh, rifl etto: cosa ci sta a fare allora l’Isola 
di Utopia, l’isola che non c’è? Questa domanda la colloco lì e non ho 
problemi: così posso non rispondere e me la cavo. 

Sì, ma come procedo?
Procedo raccontando un po’ di fatti successi in matematica e 

lascio giudicare a voi se provengono da quell’Isola (o da qualche 
altra parte), oppure se  sono soltanto stati creati da qualche mente, 
particolarmente di-vertita e di-vergente, come per lo più quella dei 
matematici. 1

2 - Dialogo tra due personaggi: Alice e Filippo2

ALICE - Vorrei tanto sapere se la matematica nasce da fuori o 
da dentro di noi!

1 Chi volesse approfondire i contenuti di questo dialogo immaginario può consultare i 
seguenti testi: M. Kline, La matematica nella cultura occidentale, Feltrinelli; C. B. Boyer, Storia 
della matematica, Isedi; R. Courant, H. Robbins, Che cos’è la matematica?, Boringhieri; J. D. 
Barrow, La luna nel pozzo cosmico, Adelphi; S. Baruk, Dizionario di matematica elementare, 
Zanichelli;L. Lombardo Radice, L. Mancini Proia, Il metodo matematico,vol.I, Principato; E. 
Abbot, Flatlandia, Adelphi.
2 I nomi dei due personaggi non sono casuali. Il primo, Filippo, fa riferimento al vero 
nome di fra Giordano Bruno, il grande fi losofo omonimo dell’Autore di questo articolo. 
Il secondo è proprio quella Alice che non si connota come elemento femminile ma come 
rappresentante del desiderio di conoscere.
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FILIPPO - Cara Alice: Come al solito hai fatto una domanda 
da un milione di euri (… e dico euri e non dollari perché come sai 
oggi l’euro vale più del dollaro!). Non so se qualcuno sia in grado di 
risponderti in maniera defi nitiva, ma posso dirti che molti ci hanno 
provato. Anche a me interessa saperne qualcosa di più, insieme 
potremo ripercorrere un po’ di storia del pensiero matematico, in 
modo che tu, come è giusto che sia, ti possa formare un’opinione 
personale, che alla fi n fi ne è quello che più conta. Sei pronta? Pronti  
a tuffarci in questa avventura?

ALICE - Sì, non vedo l’ora!

FILIPPO - Per prima cosa, cominciamo col dire che, come sempre 
accade per noi che facciamo risalire  tutto (o quasi) ai greci, Platone 
e Aristotele diedero due risposte diverse alla domanda che ti intriga 
tanto. Devi sapere che Platone era affascinato dai pitagorici (Pitagora 
e i suoi seguaci), i quali a loro volta erano affascinati, o per meglio 
dire folgorati, dai numeri. Dai babilonesi avevano appreso che i 
numeri si potevano associare alle costellazioni e, per conto loro,  
avevano scoperto che la musica era fatta di numeri, che le attività 
commerciali non potevano prescinderne, insomma in poche parole 
erano convinti che le cose stesse fossero numeri e che questi fossero 
i costituenti fondamentali della realtà. Ma di più, arrivarono persino 
ad associare i numeri a concetti astratti come, ad esempio,  quello di 

      Fig. 1 Pitagora.                                  Fig. 2 - Platone.
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giustizia. Tanto che Filolao di Crotone (V sec. a.C.) così ebbe a espri-
mersi: «Tutte le cose che possono essere conosciute hanno numero, 
infatti è impossibile che una cosa venga concepita o conosciuta senza 
numero».

Platone fu molto colpito da come i pitagorici avevano relazionato 
la matematica con altre forme di conoscenza astratta e la sua fi loso-
fi a si estrinsecò proprio nel tentativo di comprendere il legame che 
intercorre tra gli oggetti particolari e i concetti universali.

Da qui nacque la sua convinzione che, poiché siamo capaci di 
concepire enti matematici perfetti, quali numeri, linee rette, triangoli, 
rette parallele, angoli retti, quadrati, al contrario di quanto accade 
nella realtà in cui si trovano esemplari imperfetti, in qualche luogo 
tali enti dovessero realmente esistere. E questo qualche luogo non è 
certamente la mente umana ma quello che Platone chiamava Iperu-
ranio o Mondo delle idee. Per cui a noi non rimane altro da fare se 
non scoprire i legami tra questi enti.

Aristotele, al contrario, rifi utava questa tesi e tagliava corto affer-
mando che «le forme che danno identità alle cose sono nelle cose».

ALICE - Quindi se ho capito bene, poiché Platone colloca la 
matematica al di fuori di noi (in un luogo che non c’è!) potremmo 
dire che questo è il primo legame tra Matematica e Utopia. Anzi mi 
verrebbe da dire che la matematica nasce … sotto il segno di Utopia! 
(… anche se a dire il vero ai tempi di Platone l’Isola di Utopia non 
era stata ancora inventata)

FILIPPO - In un certo senso hai ragione, vedremo insieme che 
questo rapporto tra Utopia e Matematica non si esaurisce in Platone, 
ma è presente lungo tutta la storia della matematica e trova ancora 
riscontro in molti matematici a noi vicini. Naturalmente è anche 
fortemente presente l’altra concezione che considera la matematica 
come opera esclusiva dell’uomo, quella che (tanto per capirci tra noi) 
potremmo chiamare la visione aristotelica.

ALICE - Un’altra cosa che mi ha sempre colpito è che quando 
a scuola si parlava di geometria, si sottintendeva sempre euclidea.
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FILIPPO - Anche in questo caso hai ragione: è proprio quello 
che accade. E sai perché? Perché questo grande matematico, Eucli-
de,  è stato in grado di costruire un edifi cio grandioso che ha retto 
per almeno due millenni: quello che appunto chiamiamo geometria 
euclidea! Egli aveva fornito una formulazione rigorosa e precisa dei 
teoremi relativi agli enti e alle fi gure geometriche (naturalmente per 
allora … ricordati che tutto il cosiddetto sapere sottoposto a una 
revisione successiva e con strumenti diversi presenta imprecisioni, 
imperfezioni …se non errori, in fondo è proprio questo che rende 
ricchi  e piacevoli lo studio e la ricerca). I teoremi erano stati dedotti 

attraverso le regole della logica, a partire da cinque assiomi e cinque 
postulati. Oggi i matematici non fanno più distinzione fra assiomi  
e postulati mentre, invece, Euclide (come riporta Aristotele ) faceva 
distinzione tra i due concetti. 

Gli assiomi sono proposizioni che hanno un’evidenza universa-
le, essendo validi in tutti i campi e quindi per tutte le branche della 
matematica e sono:

1. La parte è minore del tutto.
2. Due cose uguali ad una terza sono uguali fra loro.
3. Aggiungendo a due cose uguali altre due cose uguali si ot-

tengono cose uguali.
4. Sottraendo da due cose uguali altre due cose uguali si otten-

Fig. 3 - Euclide.
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gono cose uguali.
5. Due cose che coincidono sono uguali.

I postulati, invece, sono proposizioni valide soltanto per la geo-
metria e, poiché presentano una minor evidenza rispetto agli assiomi, 
si “chiede” al lettore di accettarne la verità e ciò giustifi ca il loro nome:

1. Da ogni punto del piano ad ogni altro punto è possibile con-
durre una linea retta.

2. Un segmento di linea retta può essere indefi nitamente pro-
lungato in linea retta.

3. Attorno ad un centro scelto a piacere con un raggio scelto a 
piacere è possibile tracciare una circonferenza.

4. Tutti gli angoli retti sono uguali tra loro.
5. Ogni volta che una retta, intersecando altre due rette, for-

ma con esse angoli interni da una medesima parte (angoli 
coniugati interni) la cui somma è minore di due retti, allora 
queste due rette indefi nitamente prolungate fi niscono con 
l’incontrarsi da quella parte nella quale gli angoli anzidetti 
formano insieme meno di due retti.

Quest’ultimo, che noi conosciamo con il nome di “postulato delle 
parallele”, si può esprimere più semplicemente così: in un piano per 
un punto esterno a una retta data passa una e una sola retta parallela.  

Sai Alice, però, quale è stata la cosa 
più sorprendente? Che fi no al XIX  secolo 
la geometria di Euclide ha avuto un ruolo 
eccelso: quello di rappresentare il mondo 
nella sua essenza! Sino ad allora, rifl etti, gli 
uomini pensavano che non c’è il mondo 
senza geometria euclidea e non c’è geome-
tria euclidea senza il mondo! 

Euclide aveva intuito le verità geome-
triche, disegnando fi gure sulla sabbia e 
indagando sulle relazioni che si potevano 
stabilire tra linee, angoli e forme. Queste Fig. 4 -  Isaac Newton.   
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verità, che sembravano così evidenti, erano 
diventate i pilastri su cui era costruita la realtà!

Su di esse si reggevano l’architettura e 
la composizione artistica, la navigazione e 
l’astronomia; insomma sembrava che l’uomo 
fosse in possesso di quella clavis universalis 
che gli permetteva di aprire qualunque porta 
riferita alla conoscenza (come sarebbe bella 
questa … utopia!). 

Il grande Isaac Newton ancora nel XVII 
secolo, nei suoi Principia (abbreviazione di 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica), 
aveva fondato il proprio mondo, così perfettamente meccanico e 
determinato, sulla geometria euclidea!

Tale assoluta e per allora convincente certezza, durante quel 
secolo e il successivo, aveva invaso molti altri ambiti: da quello del 
governo delle cose umane a quello del governo delle cose divine!

Prove in favore dell’esistenza di Dio si basavano sulle leggi di 
natura geometriche enunciate da Newton. In sostanza l’Onnipotente 
era considerato il grande Geometra e Architetto della Natura.

Un altro grande, Immanuel Kant, attribuiva alla geometria eu-
clidea il carattere di conoscenza sintetica a priori, cioè di qualcosa 
che è necessariamente vera!

In defi nitiva, fi no a un paio di secoli fa esisteva il migliore dei 
mondi possibili (per lo meno da un punto 
di vista epistemologico): era quello dell’a-
ritmetica e della geometria di Pitagora ed 
Euclide!     
                                                                         

ALICE - Mi hai raccontato una storia 
che mi fa ancora girare un po’ la testa, ma 
la cosa più drammatica è che mi pare che 
non sia assolutamente fi nita qui!

FILIPPO - Mi sono stufato di darti ra-
gione, però devo continuare a farlo. È  vero,  Fig. 6 - Galileo Galilei.

 Fig. 5 - Immanuel Kant.
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non è fi nita qui.
Devi sapere che a un certo punto, tra il XVI 

e XVII secolo, successero tante cose importan-
ti. Ricordi cosa produssero... Galilei, Keplero, 
Cavalieri, tanto per fare qualche nome? Tra 
queste una delle più importanti, per la mate-
matica e non solo, fu la pubblicazione di un 
trattato chiamato Discorso sul metodo per ben 
condurre la propria ragione e cercare la verità nelle 
scienze (traduzione letterale del titolo originale 
in francese) di un certo 

signore che si chiamava René Descartes (più 
noto con il nome italianizzato Cartesio), con 
in appendice un altro scritto La Geometrie . Per 
farla breve nel primo, il padre della fi losofi a 
moderna, Cartesio, attraverso il dubbio si-
stematico indicava la via per giungere a idee 
chiare e distinte da cui dedurre conclusioni 
vere. Con il secondo si proponeva di trovare, 
potremmo dire oggi, un linguaggio unifi cato 
per la geometria e l’algebra: infatti, ad esem-
pio, come indicato nei titoli stessi, nel primo 
paragrafo si occupava di Che relazione esiste 
tra il calcolo dell’aritmetica e le operazioni della geometria e nel secondo 
di Come effettuare geometricamente la moltiplicazione, la divisione e l’e-
strazione delle radici quadrate. Cartesio, cioè, a differenza di ogni altro 
suo predecessore,  fu il primo a utilizzare sistematicamente  l’algebra 
simbolica nella geometria e a sviluppare  un’interpretazione geome-
trica dell’algebra.

Un’altra grande utopia si affacciava nel mondo della matematica. 
Vedi, voglio farti un piccolo esempio. Archimede (ricordi il grande 
matematico-ingegnere siracusano?) nella sua famosa opera Sulla sfera 
e il cilindro, scritta nel 200 a.C. circa, affermava: «Ogni cilindro avente 
per base il circolo massimo della sfera e l’altezza uguale al diametro 
della sfera, è una volta e mezza la sfera». Noi oggi ci esprimiamo così: 
se una sfera ha raggio r, ogni suo cerchio massimo ha area:

Fig. 7 - Bonaventura 
Cavalieri.     

Fig. 8 -  Gottfried von 
Leibniz.   
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                                            2r .

Un cilindro (circolare retto) che ha area di base A e altezza 2r, 
ha volume:

(1)                              322 rrAC  .

Archimede si esprimeva invece così:

                                     
SC

2
3

  ,

essendo S il volume della sfera, da cui si può ricavare che:

(2)                              
CS

3
2


,

e in base al calcolo espresso dalla (1) si ottiene

(3)                                       3

3
4 rS   .

Se leggiamo bene la (2), che possiamo attribuire ad Archimede, e 
la (3), che possiamo attribuire a Cartesio, notiamo che la (2) esprime 
una relazione geometrica tra due solidi mentre  la (3) esprime una 

 Fig. 9 - Archimede.                                       Fig. 10 - Cartesio.
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relazione numerica tra due grandezze, superfi cie e raggio in questo 
caso, ma che potrebbe valere per qualunque altra coppia di gran-
dezze numeriche, che indichiamo con y e x, e per le quali potremmo 
scrivere:

                                  3

3
4 xy   .

  
Se poi interpretiamo questa legge, che fa dipendere i valori di 

y dai valori di x, come quella che oggi chiamiamo funzione e che in 
maniera simbolica indichiamo con y = f(x), la possiamo rappresen-
tare attraverso il metodo delle coordinate, ottenendo una bella curva 
grafi co della funzione in quel piano che, guarda un po’, chiamiamo 
cartesiano e che ha come assi le due rette che indichiamo con x e y:

ALICE - Ma … ma, cosa è successo?! Oddio, mi è sembrato di 
essere caduta in un vortice senza fi ne, ho visto rette che si trasforma-
vano in numeri, numeri che diventavano rette, coppie di numeri che 
si trasformavano in curve e curve che si scomponevano in coppie di 
numeri! Quasi quasi, stavo per darli io i numeri!!!

FILIPPO - A proposito di dare i numeri, sai che c’è stato un 
grande del Settecento che ha tentato, ancora una volta, diciamo così 
di ridurre tutto a numero? Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), 
ti ricorda qualcuno? Ebbene proprio lui si era messo in testa di 
costruire un linguaggio universale in grado di rappresentare tutti 
gli enunciati e le forme del ragionamento umani. Cercò, a tale fi ne, 
di scindere le varie parti del ragionamento in componenti logiche, 
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associando a ciascuna di esse un numero primo (ricordi cos’è? un 
numero divisibile solo per se stesso e per 1, ovvero un numero che 
ammette solo due divisori).  

Così egli stesso si esprimeva in merito: 

Tutta la nostra attività razionale consiste semplicemente nel 
mettere insieme e sostituire dei caratteri, siano questi parole o simboli 
o immagini … se riuscissimo a trovare caratteri o segni appropriati 
per esprimere tutti i nostri pensieri con la stessa chiarezza e precisione 
con cui l’aritmetica esprime i numeri e l’analisi geometrica esprime 
le linee, potremmo estendere ciò che si fa in aritmetica e in geometria 
a tutti i campi che siano riconducibili al ragionamento. Infatti tutti 
i problemi che dipendono dal ragionamento verrebbero affrontati 
tramite la trasposizione di caratteri e una sorta di calcolo … E se 
qualcuno mettesse in dubbio i miei risultati, gli direi: “Calcoliamo, 
signore”, di modo che, ricorrendo a penna e inchiostro, risolveremmo 
la questione in breve tempo. 

Leibniz per realizzare il suo progetto aveva 
escogitato il seguente metodo: a ogni termine 
della proposizione esaminata veniva assegnato 
un numero con un’unica restrizione, in modo 
che ad ogni termine combinazione di altri 
termini si attribuisse un numero prodotto dei 
numeri corrispondenti agli altri termini. Cioè, 
ad esempio, se si associa 2 al termine “essere 
animato” e 3 al termine “razionale” si deve 
associare 6=3x2 al termine “uomo”, essendo 
“uomo = essere animato razionale”. 

Il grande sogno di Leibniz, riassumibile nel 
suo Calculemus, non si realizzò; però non rimase improduttivo, fu 
ripreso per primo da George Boole (1815-1864) che nel 1847 propose 
una formulazione della logica simbolica. Egli, nelle sue due opere: 
Analisi matematica della logica - saggio per un calcolo del ragionamento 
deduttivo (1847)   e Indagine sulle leggi del pensiero su cui sono fondate 
le teorie matematiche della logica e della probabilità (1854), sviluppò 
il calcolo logico proposizionale e introdusse l’algebra dei sottoinsiemi 
di un insieme (quella che oggi viene chiamata algebra di Boole), e 

Fig. 11 - George Boole.
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fece osservare la perfetta corrispondenza formale 
tra le operazioni logiche e quelle insiemistiche!

Più in avanti, il matematico italiano Giuseppe 
Peano, alla fi ne del secolo XIX, si propose di svi-
luppare un linguaggio formalizzato, contenente 
non solo la logica ma anche tutti i più importanti 
risultati della matematica in ogni settore. Egli 
cercò in particolare di ridurre tutta l’aritmetica a 
un sistema assiomatico completo. 

Pensa che i simboli, che noi usiamo comune-
mente, (appartiene a, è elemento di), U (unione 
o somma logica), ∩ (intersezione o prodotto logico),  (contiene), 
sono stati introdotti da lui! 

ALICE - Un momento, mi sento di nuovo perdere, lasciami ri-
prendere un po’ fi ato. Mi sembra di partecipare a uno di quei balli 
che non fi niscono mai e dove si cambia continuamente cavaliere! Non 
riesco a capire dove mi stai trascinando, cosa mi vuoi far intendere 
realmente?

FILIPPO - Lo so è vero, hai ragione nuovamente. È che mentre 
parlo con te, mi rendo conto dello sforzo che l’uomo attraverso i 
matematici, i logici e i fi losofi  (oggi li distinguiamo, ma prima era 
diverso) ha intrapreso per, diciamo così, liberarci dalla realtà appa-
rente, sensibile, e fondare le nostre idee, conoscenze e concezioni 
su di un linguaggio e una struttura formale che ci garantissero di 
poter stabilire la loro coerenza; per cui cercando di onorare il loro 
sforzo, vorrei il più possibile renderti partecipe di quanto è accaduto 
nei secoli (anche se maledettamente abbiamo sempre poco tempo). 
Vedi, in fondo, ci siamo rapidamente accostati al Novecento, il secolo 
a noi più vicino, ma anche il secolo che defi nirei dello sconquasso! 
Ti suggeriscono niente questi nomi (li cito così come mi vengono in 
mente): Pirandello, Freud, Picasso, Einstein …? Beh, anche in ma-
tematica si arriva a una crisi, quella che in maniera elegante viene 
chiamata crisi dei fondamenti. Cercherò, adesso, di farti comprendere 
cosa è successo.

Fig. 12 - Giuseppe 
Peano.
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ALICE - D’accordo, penso di riuscire 
a seguirti. Ma se vedi che mi sto perdendo 
in un qualche labirinto ti prego di venirmi 
a salvare.

FILIPPO - Bene, allora procediamo. 
Quello che è accaduto è che nei primi 
anni del XX secolo, sull’onda di quanto ti 
ho illustrato in precedenza, ovvero seguen-
do quel fi lo sottile ma robusto che si dipana 
da Platone e Pitagora a Cartesio e a Leibniz 
e in avanti, i logico-matematici si accorgono 
che nel tempo erano stati proposti un certo 
numero di paradossi che avrebbero potuto minare le fondamenta del 
pensiero umano e in particolare della matematica. Da quello famoso 
del mentitore: “Io sto mentendo”, fi no ad arrivare al paradosso di  
quello straordinario personaggio che fu Bertrand Russell (1872-1970) 
relativo a ”l’insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi 
come elementi”; questo insieme si chiedeva Russell contiene se stesso 
come elemento? Di questo paradosso se ne conosce una versione più 
immaginifi ca, dovuta a Russell stesso: “Un qualsiasi uomo di Siviglia 
viene rasato dal barbiere di Siviglia se e soltanto se non si rade da 
sé. Il barbiere si rade da sé?” Se lo facesse, verrebbe contraddetta 
la premessa secondo cui il barbiere rade solo gli uomini che non si 

radono da soli. Se invece il barbiere non si ra-
desse da sè, allora dovrebbe essere rasato dal 
barbiere, che però è lui stesso: in entrambi i casi 
si cade in una contraddizione. In altri temini 
la domanda “il barbiere si rade da sé” ha due 
possibili risposte entrambe contraddittorie: se 
lo fa, non lo fa; ma se non lo fa, lo fa. Ma non 
si può dire e disdire allo stesso tempo e per il 
medesimo rispetto, diceva Aristotele, ovvero 
una cosa non  può essere e non-essere contem-
poraneamente: sarebbe una contraddizione. Il 
cosiddetto “paradosso di Russell” è dunque 

Fig.  13 - Bertrand      
Russell.

Fig.  14 - Gottlob Frege.
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più propriamente un’antinomia e non un paradosso.3   Russell, che 
stava terminando di scrivere, assieme ad Alfred North Whitehead 
(1861-1947) i suoi Principia Mathematica, opera con la quale si pro-
poneva di fondare la matematica sulla logica simbolica (eccone un 
altro !!!), entrò profondamente in crisi. Il concetto di insieme pre-
sentava una contraddizione apparentemente insanabile. Russell lo 
comunicò a un altro logico tedesco, Gottlob Frege (1848-1925) che 
stava concludendo un trattato sui fondamenti logici dell’aritmetica. 
Costui apprese con sgomento quanto Russell gli descrisse e aggiunse 
al proprio libro questo commento:

Diffi cilmente a uno scienziato può capitare qualche cosa di 
più sgradevole del veder cedere la base proprio quando ha fi nito il 
suo lavoro. Sono staso messo in questa posizione da una lettera del 
signor Bertrand Russell pervenutami mentre il libro stava fi nendo 
di essere stampato.4 

Ma … Alice, ti vedo volteggiare, che ti succede?

ALICE - Sai volteggio un po’, per sentirmi più leggera, perché 
per la verità non è così semplice seguirti. Però tu vai avanti perché 
la storia si sta facendo avvincente e anche se non riesco ad afferrare 
bene tutto, voglio sapere come va a fi nire.

FILIPPO - Bene continuo. A questo punto entra in scena David 
Hilbert (1862-1943), altro grande tra i grandi. Pensa che nel “Congres-
so internazionale di Matematica” di Parigi nel 1900 questo straordina-
rio matematico tedesco sottopose ai suoi colleghi ventitrè problemi, 
le cui soluzioni, a  suo dire, avrebbero aperto uno squarcio nei futuri 
progressi della matematica. E in realtà quelli risolti e quelli ancora 
insoluti costituiscono gli elementi centrali di interi campi della ricerca 
matematica. Il secondo dei ventitrè riguardava “la dimostrazione 
della coerenza degli assiomi dell’aritmetica”. Questa fu la spinta fon-

3 Un paradosso è una affermazione logicamente corretta ma in contrasto con l’esperienza 
o con il modo corrente di pensare. Un’antinomia, invece, è una proposizione autocontrad-
dittoria sia nel caso che sia vera sia nel caso che sia falsa.
4 Gottlon Frege, I principi dell’aritmetica, vol. 2 , Appendice, 1903.
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damentale che Hilbert seguì nelle sue ricerche 
e fu anche la risposta che diede alla domanda 
“che cos’è la matematica?”. Per lui la matemati-
ca era qualcosa che poteva essere formalmente 
defi nita dal punto di vista logico, senza far 
intervenire alcun  signifi cato o riferimento alla 
realtà fi sica. Quindi si doveva prescindere sia 
dai signifi cati che dalle osservazioni, ma biso-
gnava procedere solo attraverso connessioni 
logiche  deducibili da assiomi coerenti, secondo 
regole di ragionamento prestabilite. Hilbert, 
quindi, aveva la massima fi ducia nel fatto che un sistema assiomatico 
potesse essere assolutamente non contraddittorio. Ma come si fa a 
provare  la sua non-contraddittorietà? Questo fu il problema che 
affrontò il logico austriaco Kurt Gödel (1906-1978).5 Costui, smontò 
il giocattolo hilbertiano, tagliando le ali così a quella che possiamo 
ritenere una delle più grandi utopie della matematica! 

Egli, infatti, dimostrò che qualunque  sistema logico contenente 
l’aritmetica è necessariamente incompleto: ci saranno, cioè, sempre 
proposizioni del sistema di cui non si potrà stabilire se sono vere o 
false. 6 Inoltre, dimostrò anche che non è possibile provare, all’interno 
del sistema stesso che il sistema è logicamente coerente.7 

Il risultato stupefacente di tutto ciò è, quindi, che anche in ma-
tematica esistono proposizioni indecidibili ! 

5 Kurt Gödel (1906-1978), più di due secoli dopo, in un enunciato attribuisce ad ogni 
connettivo logico, ad ogni quantifi catore e ad ogni variabile, un differente numero primo; 
in modo da associare all’enunciato il prodotto dei numeri primi dei suoi componenti. E 
poiché ciascun numero naturale si può esprimere in uno ed un sol modo come prodotto dei 
suoi fattori primi, presi in ordine crescente, a un qualsiasi numero corrisponde un unico 
enunciato e così ogni enunciato si può scomporre in fattori primi in uno ed un sol modo.
6 Questa è la formulazione semplifi cata del “Primo teorema di incompletezza” di Godel: In 
ogni teoria matematica T suffi cientemente espressiva da contenere l’aritmetica, esiste una 
formula φ tale che, se T è coerente, allora né φ né la sua negazione ⌐ φ sono dimostrabili in T.

7 Questa è la formulazione semplifi cata del “Secondo teorema di incompletezza” di Godel: 
Sia T una teoria matematica suffi cientemente espressiva da contenere l’aritmetica: se T è 
coerente, non è possibile provare la coerenza di T all’interno di T.

Fig.  15 - Kürt Godel.
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Oddio, ma che succede, Alice … sei  forse svenuta?

ALICE- Beh sì, le tue ultime parole mi hanno profondamente 
colpita, mi sono sentita trascinata all’interno di una spirale (logarit-
mica) che continuava ad avvitarsi su se stessa e così ho perso i sensi! 

Ma pensandoci bene adesso mi sento molto meglio, in fondo 
questo signor Gödel ha riportato la matematica sulla terra!

Sai ormai ero convinta che avrei dovuto effettuare un lunghissi-
mo e faticosissimo viaggio verso l’Isola di Utopia per andare a trovare 
di persona la risposta alla domanda che ci siamo posti inizialmente. 
Mi sentivo un po’ come il quadrato abitante del mondo piatto di 
Flatlandia, ospite di un mondo bidimensionale, non solo per questo 
inospitale, ma anche rigido, vischioso, chiuso nelle sue gerarchie e 
convenzioni. Anch’io ero alla ricerca di un essere tridimensionale, 
di una sfera che fosse in grado di aprirmi gli occhi e di condurmi 
in  un altro mondo, un mondo aperto alla conoscenza, all’armonia 
e alla bellezza (ti ricordi è vero, caro Filippo, il famoso e delizioso 
racconto di Abbott ?). 

FILIPPO - Sai Alice quello che dici mi fa rifl ettere. Anch’io mi 
sono lasciato prendere la mano un po’ troppo dalla logica, una delle 
abitanti del nostro mondo, e ho tralasciato di condurti a passeggio 
in spazi il cui dominio è l’infi nito. Non ti ho condotto in quel  me-
raviglioso posto dove hanno imparato a sommare infi niti numeri o 
a calcolare la velocità di un treno che passa, 
sferragliando sui binari, precisamente nell’i-
stante in cui stai entrando in stazione per 
salutare un amico che parte, o ancora a misu-
rare esattamente la superfi cie di una piscina a 
forma di cardioide. Né ti ho portato a visitare 
il Paradiso di Cantor, per vedere il posto che 
occupano i diversi infi niti, dal numerabile 
al continuo e oltre. Né ti ho accompagnato 
attraverso il bitorzoluto, ma sorprendente, 
contorno di un insieme di Mandelbrot  o al 
suo interno, dove procedendo ti sembra di Fig.  16 - Bruno de Finetti.
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vedere sempre cose già viste. Né, peraltro, ti ho fatto conoscere la 
strada percorsa da quegli “artisti del pensiero” che hanno contribuito 
a sviluppare quelle macchine che oggi chiamiamo computer. Né, 
infi ne, ti ho fatto soggiornare nella  regione misteriosa dove ha sede 
il principato del probabile!

A questo proposito, in onore del mio  Maestro, Bruno de Finetti, 
ci tengo proprio a dirti che il mio “grado di fi ducia” (o probabilità, 
come meglio credi) nel trovare quel mondo di bellezza, armonia e 
conoscenza, di cui sei alla ricerca, è veramente elevatissimo. 

Anzi, ora che ci penso meglio, direi che l’ho proprio trovato: è 
il Regno della matematica!

Prometto che un giorno o l’altro ti ci porterò. 

Ringraziamenti

       Si rigrazia l’ing. Luca Nicotra per la revisione del testo e i suggerimenti dati.
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La matematica fra 
sintassi e semantica

Piero Trupia*  

Sunto:  La matematica coglie l’aspetto quantitativo della realtà sia nelle quantità in se 
stesse sia  nelle loro relazioni e trasformazioni determinate dal calcolo. Per questo motivo 
è la scienza di base in quanto la quantità è la caratteristica universale delle cose. La mate-
matica coglie anche la logica delle relazioni quantitative tra le cose e, loro tramite, la logica 
del mondo materiale. Logica del discorso matematico e ontologia della realtà cui si applica 
sono i due poli sintattico e semantico della rifl essione matematica.  
 
Parole Chiave: relazioni tra quantità, sintassi del discorso, semantica del referente.

Abstract: Mathematics deals with the quantitave side of things wether in themselves or 
in their relations and transformations due to the calculation. For this reason mathematics 
is the basic science, insofar quantity is the universal feature of all things. Mathematics 
deals also with the logic of the quantitative relations and through them with the logic of the 
world itself. Logic of the mathematical discourse and onthology of the material quantitave 
things are two poles of mathematical thought in regard to syntax and semantics. 

Keyword: quantitative relations, syntax of the discourse, semantics of the refe-
rence-world.

Citazione:  Trupia P., La matematica fra sintassi e semantica, «ArteScienza», Anno 
III, N. 6, pp. 29-70.

1 - Il formalismo e l’assiomatismo

Il formalismo e l’astrazione pura sono stati il sogno di David 
Hilbert (1862-1943) e di Gottlob Frege (1848-1925), in parte anche 
di Bertrand Russell (1872-1970) e Alfred North Whitehead (1861-
1947), che li trasfusero nei Principia Mathematica. Accenno a questa 
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opera grandiosa che si raccomanda anche per l’elasticità mentale 
degli autori che si sono mostrati pronti a fare autocritica, quando 
necessario. Mi riferisco al libro Le Théorème de Gödel, sul teorema di 
incompletezza di Kürt Gödel (1906-1978), ove si attinge ai Principia di 
Russell- Whitehead per trarne un modello di formalizzazione delle 
proposizioni e dimostrazione di consistenza (o coerenza) assoluta 
di un sistema.1  

 “Formalizzazione” è da intendere come l’assegnazione ai ter-
mini del calcolo logico unicamente della caratterizzazione del loro 
operare secondo determinate regole: l’indipendenza, la coerenza o 
consistenza e la completezza degli assiomi. L’indipendenza degli 
assiomi assicura che nessuno di essi è deducibile dagli altri: se ciò 
accadesse non sarebbe un assioma ma un teorema e quindi non 
dovrebbe far parte dell’insieme degli assiomi. La coerenza degli 
assiomi assicura che non vi siano assiomi contradditori, ovvero che 
contemporaneamente asseriscano e neghino la stessa cosa per il 
medesimo ente primitivo. Se questo accadesse, il calcolo ne sarebbe 
infi ciato, nel senso che da una premessa contraddittoria si potrebbe 
ricavare una conseguenza coerente con la premessa. Circostanza, 
questa, nota nel medioevo con la formulazione, attribuita a Duns 

1 Ernest Nagel, James R. Newman, Jean-Yves Girard, Le Théorème de Gödel, Paris, Éditions 
du Seuil, 1989, pp. 51-60 (orig. 1958).

Fig. 1- Sir Bertrand 
Russell (1872-1970). 

Fig. 2- I Principia 
Mathematica. 

Fig. 3 - Alfred North 
Whitehead (1861-1947).
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Scoto, ex absurdo sequitur quodlibet. 
Resta da ricordare che un sistema di assiomi deve essere comple-

to, ovvero da esso si devono poter ricavare tutti i teoremi del campo 
disciplinare che assiomatizzano. 

La pura astrattezza è possibile soltanto nei giochi quali  scacchi, 
carte ecc. Ciò perché il gioco è per defi nizione un’attività autorefe-
renziale, priva di corrispondenza con la realtà oggettiva, a meno 
che non si prenda in considerazione l’esito del gioco, come vincere 
o perdere, trionfare o deprimersi, guadagnare o rovinarsi. Ma queste 
evenienze non sono il gioco; sono le sue conseguenze.  In tutte le altre 
attività non ludiche il riferimento alla realtà oggettiva è inevitabile.

 Nella matematica l’oggetto “insieme”è un contenitore di quan-
tità e ciò anche nel caso dell’insieme vuoto che corrisponde allo 
zero. Lo zero è una realtà ben concreta come nel caso in cui si ha 
zero denaro o zero paura. Opportunamente, il primo assioma della 
formulazione logica dell’Aritmetica di Giuseppe Peano (1858-1932) 

che in una prima versione suonava 
“1 è un numero” diventò poi “0  è 
un numero”.  Peano formulò il suo 
sistema assiomatico con l’introdu-
zione di tre idee primitive: zero, 
numero, successivo e di cinque 
assiomi: 1) Zero è un numero. 2) 
Il successore di ogni numero è 
un numero. 3) Non esistono due 
numeri con lo stesso successore. 
4) Zero non è il successore d’alcun 
numero. 5) Ogni proprietà di cui 
gode lo zero, e anche il successore 
di ciascun numero che gode di 
quella proprietà, appartiene a tutti 
i numeri (principio dell’induzione 
matematica).

L’ultimo assioma, il quinto, 
è particolarmente interessante. 
Questo assioma illustra il princi-

Fig. 4 - L’Aritmetica di Giuseppe 
Peano (1889). 
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pio d’induzione o ricorrenza matematica. Ebbene, l’induzione e la 
ricorrenza sono entità concettuali del mondo e referenti oggettivi del 
discorso matematico, o meglio metamatematico, nella formulazione 
che ne diede Peano. 

La prima formulazione della sua nuova concezione dell’aritme-
tica fu esposta da Peano nell’articolo Sul concetto di numero in  «Rivi-

sta di Matematica» 1891, n. 1. Seguì una sua 
comunicazione al “Congresso Internazionale 
di Filosofi a” del 1900 a Parigi. Russell ne fu 
talmente colpito da defi nire Peano «il grande 
maestro nell’arte del ragionamento formale, 
tra gli uomini dei nostri tempi»2 e cominciò a 
pensare alla monumentale opera in tre volu-
mi scritta poi assieme a Whitehead, Principia 
Mathematica, Cambridge University Press, 
vol. I 1910, vol. II 1911, vol. III 1913.

Torniamo al discorso sugli assiomi, che 
merita, in questo ambito, una particolare 
attenzione. 

Qui il formalismo matematico, reale o 
presunto, cede il passo a un assoluto rea-
lismo. La matematica è un mondo, quello 

delle quantità, delle relazioni tra quantità e delle fi gure geometriche, 
mentre la logica è una veste. Quel mondo è governato dalla coeren-
za o non contraddittorietà delle sue proposizioni e, prima ancora, 
nel mondo di riferimento, è governato dall’inerenza, la relazione di 
appartenenza tra soggetto e predicato, che i matematici danno per 
scontata e che fu espressa da Gottfried Wilhelm von Leibniz3 (1646-
1716) nel principio “Omnis praedicatus inest subjecto” (ogni predicato 
inerisce a un soggetto). L’inerenza è il referente formale, nel senso di 
logico, della matematica, così come la quantità e la forma geometrica 
sono il referente materiale, nel senso di entità-cosa. Senza l’assun-

2 Bertrand Russell, La matematica e i metafi sici, in Misticismo e logica, Milano, Longanesi “I 
libri pocket”, 1970,  p. 74.
3 Gottfried Wilhelm von Leibniz è stato un matematico, fi losofo, scienziato, logico, glot-
toteta, diplomatico, giurista, storico, magistrato tedesco.

Fig. 5 - Gottfried 
Wilhelm von Leibniz  

(1646-1716).
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zione di queste caratteristiche metafi siche del mondo, la matematica 
non sarebbe possibile. 

Con il ricorso sistematico all’inerenza, statica come nell’ugua-
glianza e nell’equivalenza di dati, o dinamica come nella funzione, 
ove sono in gioco variabili, viene intessuta, a specchio del mondo 
oggettivo, l’interpretazione matematica del mondo. 

La matematica è quindi una grande celebrazione, nella prospet-
tiva della quantità, delle forme, dell’ordine regnante nell’universo, 
il kosmos greco, invece del caos precedente, accettato da Democrito, 
il quale, nelle parole di Dante, «il mondo a caso pone» (Inf. IV, 136).    

La  coerenza è un’applicazione del principio d’inerenza; assi-
cura la possibilità di dedurre da una base 
assiomatica consistente teoremi validi, non 
contraddittori tra loro o indeterminati, tali 
cioè da poter assegnare alle proposizioni 
che li esprimono uno dei due valori ”vero” 
o “falso”. 

La deduzione estrae, per così dire, da un 
concetto le sue proprietà non apparenti nella 
semplice, diretta percezione o anche osserva-
zione attenta. 

Percezione, intuizione, osservazione non 
bastano però, essendo esposte all’infl uenza, 
per lo più non avvertita, dei limiti dell’oriz-
zonte cognitivo dell’osservatore, nonché al 
fi ltro, inconsapevolmente operato, dalle proprie credenze identitarie, 
quelle che costituiscono la personalità vitale e assicurano la stabilità 
dell’io. Come correzione di queste inevitabili distorsioni e limitazioni 
cognitive, di questi involontari occultamenti, viene raccomandata 
l’epochè, l’accantonamento di tutte le credenze personali e di quelle 
consolidate nel sapere condiviso, sul fenomeno osservato. Ma è im-
possibile spogliarsi totalmente di tutto il proprio sapere, quale che sia, 
e, soprattutto, essere consapevoli dei limiti dell’autoconsapevolezza 
di esso, oltre i quali non c’è possibilità di percezione e osservazione, 
proprio perché non si riesce a perimetrare ciò che s’ignora o non si 
è in grado di verifi carne la presenza al di fuori del nostro orizzonte. 

Fig. 6 - Pirrone di Elide 
(365-275 a. C.).
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Questa cecità epistemica è particolarmente presente nel cosiddetto 
“uomo di un solo libro”, in chi professa una sola dottrina e non riesce 
a prescinderne nella propria osservazione del mondo e di se stesso. 

Pirrone di Elide (365-275 a. C.) ha avuto la forza e la lucidità di 
praticare un’assoluta epochè. Dubitava  sistematicamente di tutto e 
si  rifi utava di asserire anche soltanto un’opinione (afasia), di pre-
ferire alcunché (atarassia), di appassionarsi a qualcosa (apatia), di 
impegnarsi in una qualche attività non meramente biologica (mera 
sopravvivenza). Il suo allievo e cronista, Timone di Fliunte (321-230 
a. C.), riporta che, essendo il maestro caduto in un fosso e rischiando 
di annegare, un allievo presente restò immobile e silenzioso e Pirro-
ne, una volta venuto fuori, dopo molto annaspare, lo lodò. L’epochè 
può in ogni caso essere praticata in presenza di un oggetto visibile 
o comunque percepibile. Non è di nessuna utilità per quegli oggetti 
che si celano. 

2 - Le verità matematiche sono tautologie

Un’osservazione di grande rilievo, non solo matematica ma 
anche fi losofi ca, riguarda la natura tautologica delle verità matema-
tiche. Analizzando senza preclusioni mentali gli assiomi in generale, 
si è scoperto che questi sono delle tautologie e che anche i teoremi 
da essi ricavati lo sono. Si aggiunga che la proprietà di essere una 
tautologia è ereditaria, nel senso che sono tautologie anche i teoremi 
ricavati dalle tautologie assiomatiche.

La tautologia non è una banalizzazione del concetto di verità. 
Essa è la spia del carattere profondamente unitario della verità, esat-
tamente come l’esclusività e l’universalità metafi sica del principio 
parmenideo “L’Essere è”. Esso è quell’unico, immutabile Essere che è 
la sorgente inesauribile della verità, quale che sia la sua formulazione. 
Per trovarla, basta attingere a essa e unicamente a essa. 

Tuttavia si dà una specifi cità semantica per le verità tautologiche 
proprie di ogni regione dell’Essere. È come se la sorgente della verità 
fosse un insieme di polle d’acqua, una per ogni regione dell’Essere. 
In tutti i casi possibili il formalismo logico ci dice che l’Essere è or-



 35 

Piero Trupia                                                                                            La matematica fra sintassi e semantica  
________________________________________________________________________________________

dinato, quindi logico. Ma la logica non basta, poiché essa è l’ordine 
dell’espressione di una cosa, non la cosa. 

Il grande matematico e logico tedesco Gottlob  Frege nel 1884, 
nella sua opera  Die Grundlagen der Arithmetik (I fondamenti dell’A-
ritmetica), diede per primo una defi nizione matematica di numero 
(naturale cardinale) che sembra essere puramente formale ma che, in-
vece, altro non esprime che «quel processo di astrazione che avviene 
in maniera naturale nel bambino, portandolo al concetto di numero, 
per ciò stesso detto ‘naturale».4 Oggi noi esprimiamo la defi nizione 
di numero data da Frege dicendo che “un numero naturale (cardi-
nale) è l’insieme di tutti e soltanto gli insiemi simili o equipotenti fra 
loro.“5 In matematica si defi niscono simili o equipotenti o equivalenti 
due insiemi che possono essere messi in corrispondenza biunivoca, 
ovvero tali che a ogni elemento dell’uno corrisponda uno e un solo 
elemento dell’altro e viceversa. È facile convincersi che se esiste una 
corrispondenza biunivoca fra due insiemi, questi hanno lo “stesso 
numero di elementi” ovvero la corrispondenza biunivoca fra due 
insiemi esprime, senza però usarlo, il concetto di equinumerosità fra 
due insiemi. Frege infatti usava il termine “equinumeroso” al posto di 
“simile” o “equipotente” o “equivalente” che noi oggi usiamo come 
sinonimi. È notevole osservare che in questa defi nizione “attuale” 
di numero non è utilizzato il concetto del “contare” ma «è tuttavia 
innegabile che quest’ultimo è psicologicamente intimamente connes-
so con il concetto di numero, sia nel suo processo di apprendimento 
sia nel riconoscimento di un particolare numero».6  

Già il primo computer babilonese funzionava, anticipando 

4 Luca Nicotra, L’interferenza delle associazioni e il concetto di numero, in «Il Contributo» Anno 
XXXV, IV n.s., gennaio/agosto 2013 - N. 1-2, p. 14.

5 Nei Die Grundlagen der Arithmetik, paragrafo 72 (p. 85), Frege così defi nisce il numero 
naturale (cardinale): «L’espressione “il concetto F è equinumeroso al concetto G” abbia lo 
stesso signifi cato dell’espressione “esiste una relazione φ che fa corrispondere uno-a-uno gli 
oggetti che cadono sotto il concetto F agli oggetti che cadono sotto il concetto G”» (Gottlob 
Frege, Leggi fondamentali dell’aritmetica, Roma, Edizioni Teknos, 1995, a cura di Carlo Cellucci, 
trad. it. di Natalia Rolla, p. 114). Una defi nizione più completa e precisa fu data da Frege 
nella sua opera Grundgesetze der Arithmetik (Le leggi fondamentali dell’Aritmetica) del 1893.
6 Luca Nicotra, Op. cit. p. 17.
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l’abaco, utilizzando, inconsciamente, proprio questa defi nizione di 
numero. Era uno stazzo (fi gura 7), una cesta di sassi equipotente al 
gregge (hardware), del quale si voleva controllare l’integrità, appli-
cando l’intuita e non formulata legge della corrispondenza biunivoca 
(software) fra il gregge e la cesta di sassi. 

In termini metamatematici ci si può chiedere che tipo di scienza 
è la matematica: scienza della natura, dello spirito o altro? 

È altro. Così come la grammatica è una scienza della logica del 
discorso, la matematica è in gran parte la scienza della logica di uno 
o più discorsi sulla quantità e sull’ordine in Natura. Lo è in base a 
un postulato tacito, quello, ricordato, dell’ordine della Natura in 
tutti i suoi aspetti.7 In virtù di questa corrispondenza referenziale, 
le formulazioni matematiche, i suoi algoritmi, trovano applicazione 
nella formalizzazione delle relazioni tra gli enti della matematica e 
delle scienze della materia, in particolare della fi sica, al punto che 
si può ben dire che la matematica è il linguaggio proprio di questa 

7 La matematica non è la scienza della quantità e dell’ordine soltanto. Così come è falsa 
l’affermazione, purtroppo ancora molto diffusa, che è la scienza dei numeri. Vi sono bran-
che della matematica che non hanno per oggetto di studio i numeri e nemmeno le quantità 
(geometria descrittiva, geometria proiettiva, calcolo delle probabilità, ecc.). Cfr. Bertrand 
Russell, Introduzione alla fi losofi a matematica, Roma, Newton Compton, 1970, pp. 228 e sgg.

Fig. 7 - Il 
“primo 
computer” 
babilonese: 
«Era uno 
stazzo, una 
cesta di sassi 
...».
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disciplina, come lo pensavano Galilei per 
primo e tutti i grandi fi sico-matematici 
dopo di lui. 

Albert Einstein (1879-1955) fu un 
grande fi sico con qualche incertezza in 
campo matematico. Per trovare formaliz-
zazioni precise ed effi caci per le sue nuo-
ve visioni cosmologiche, si rivolgeva ad 
amici devoti. In modo sistematico a Kürt 
Gödel, suo collega a Princeton, e a Miche-
le Angelo Besso (1873-1955), ingegnere e 
suo ex collega all’uffi cio brevetti di Berna, 
con il quale rimase in corrispondenza 
epistolare per cinquantadue anni.8 Besso 
morì un mese prima di Einstein. Vale la pena riportarne un piccolo 
brano, che evidenzia il carattere di questa collaborazione a distanza. 

Da Michele Besso, Berna, 13 XII 1934 ad 
Albert Einstein:

Caro Albert, le nebulose si respingono e 
anche gli uomini faticano a non perdersi di vista. 
Possa così almeno un saluto, prima che l’anno 
fi nisca, pervenire a colui che ha rappresentato il 
punto più alto della mia vita, la personifi cazione 
della lotta umana per la conoscenza. […] Devo 
rinunciare, affi nché queste righe possano partire 
subito, alle molte cose che vorrei dirti sulle 
galassie, in particolare sulle cefeidi … 

Da Albert Einstein, Princeton, 16, II, 1936 
a Michele Besso:

 Tutto questo silenzio, durato così a lungo, deriva dal fatto che 
il demone della matematica mi sta incessantemente alle calcagna. 
[…] Ti mando un piccolo lavoro che rappresenta un primo passo. La 

8 Giuseppe Gembillo (a cura di), Albert Einstein. Corrispondenza con Michele Besso (dal 1903 
al 1955), Napoli, Guida Editori,  1995.

Fig. 9- Michele Angelo 
Besso (1873-1955).

Fig. 8 - Albert Einstein (1879-
1955) nel 1905.
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particella neutra e quella elettrica appaiono come buchi nello spazio, 
in modo che il campo metrico si ritrae in se stesso. […] Il compito sul 
quale sudo senza tregua, insieme con un giovane collega, è l’esame del 
problema degli n corpi […] un meraviglioso problema matematico…  

3 - La matematica come predizione e validazione

La matematica è indispensabile sia nella fase della modellazio-
ne, con la quale esercita le sue funzioni interpretativa e predittiva 
della realtà, sia in quella del test, con la quale valida un risultato 
sperimentale.

La storia della scienza ha dimostrato che è spesso possibile 
colmare il vuoto di referenza con la matematica utilizzata nella sua 
funzione predittiva. L’unica possibilità, in tali casi, è percorrere la 
via epistemica, scoprendo e interpretando le tracce che il vuoto di 
referenza imprime nella materia palese.

  Un esempio recente e notevole di conoscenza della “realtà oc-
culta”, ovvero della materia e dell’energia oscura, così detta proprio 
perché non percepibile o fuori della portata anche dei più potenti 
dispositivi di osservazione disponibili e, presumibilmente, di cui 
si disporrà. I modelli fi sici ipotetici della realtà occulta, costruiti in 
base alle tracce e alle evidenze sperimentali via via raccolte, vengono 
in seguito matematicamente formalizzati e si riesce a completarli 
per via logica, collazionando ciò che via via appare come sviluppo 
necessario all’interno della formalizzazione e non s’incontra ancora 

Fig. 10 - Albert Einstein 
con il suo fedelissimo 
amico Michele Angelo 
Besso.
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nella realtà oggettiva. È il caso del bosone di Higgs.
 La materia subatomica è un esempio di predizione matematica. 

Così, dall’energia alle particelle, si costruiscono modelli induttivi che, 
sempre tramite tracce e mai in modo diretto, vengono sottoposti a 
sofi sticati test sperimentali.

Anche la storia dell’astronomia è pervasa da numerosi esempi di 
predizione matematica. Esemplari le scoperte teoriche, prima degli 
avvistamenti, di Plutone e Nettuno, tramite il calcolo matematico 
delle perturbazioni gravitazionali esercitate sui corpi del sistema 
solare prrossimi ad essi. 

La modellazione matematica della realtà fisica è ricorrente 
nell’ingegneria.  Il volo umano fu realizzato quando si abbandonò 
la soluzione fallace del modello aviario (Icaro), quella del modello 
del galleggiamento nell’aria (mongolfi era) e si adottò quella contro-
fattuale del più pesante dell’aria, reso possibile dalla copresenza di 
una spinta in grado di vincere la resistenza dell’aria e di una forza 
perpendicolare alla direzione del moto in grado di sostenere l’ala 
(portanza). Questa dipende dalla velocità, dall’estensione della 
superficie alare, dall’inclinazione dell’ala 
(angolo d’attacco) e dalla forma del profi lo 
alare ed è generata da una distribuzione delle 
particelle d’aria sulle due “facce” dell’ala tale 
da creare sovrapressioni sulla faccia inferiore 
(intradosso) e depressioni su quella superiore 
(estradosso). Le depressioni risultano maggio-
ri delle sovrapressioni, per cui la portanza è 
più il risultato di un “risucchiamento” dell’ala 
da parte dell’aria che lambisce l’estradosso 
piuttosto che di una spinta dal basso verso 
l’alto da parte dell’aria che lambisce l’intra-
dosso. Questa modellizzazione matematica 
del volo umano è stata formalizzata nel teo-
rema di Kutta- Joukovskij,  dovuto al matematico Martin Wilhelm 
Kutta (1867 - 1944) e all’ingegnere Nikolaj Egorovic Joukovskij (1847 

Fig. 11 - Martin Wilhelm 
Kutta (1867 - 1944).
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- 1921).9 È  quella che ha reso possibile la 
macchina volante, che non è un fatto bensì 
un artefatto, un ritrovato ingegneristico, 
che applica una legge della fi sica. Dalla 
teoria al fatto e non viceversa. 

La formalizzazione matematica è una 
luce sulla via epistemica. Trovata infi ne la 
cosa, la si concettualizza, raggruppando 
in un sostantivo le caratteristiche via via 
emerse. 

Occorre una capacità di penetrazione 
dentro l’essere della cosa, da confi gurare 
prima in un costrutto epistemico poi in 
un modello, fi no a quando lo si “veda” 

teoricamente e si possano raccogliere tutti gli elementi emersi, per rac-
chiuderli nel concetto (dal latino cum capio, prendo e metto insieme). 
L’andar fuori strada è sempre possibile. Insorgono contraddizioni, 
indeterminazioni e, più insidiosi, circoli viziosi. Circolo vizioso è la 
proposizione “è bello ciò che rispetta i criteri della bellezza” perché 
nel defi nire il “bello” si utilizza lo stesso concetto che si vorrebbe 
defi nire (“bellezza”). 

In questi casi, se si raggiunge la verità della cosa occulta, quella 
che, pur materiale, si nasconde alla vista, questa verità non è quella 
della referenza diretta alla cosa o allo stato di cose, secondo il criterio 
del neopositivismo. Non è una verità fattuale, è inferenziale.

L’evidenza raggiunta con un processo deduttivo è il criterio di 
verità proprio della coerenza: dall’accertato all’accertabile.  Il nuo-
vo accertato si rivela, subito o in seguito, funzionale, nel senso che 
consente di affrontare e risolvere nuovi problemi o vecchi problemi 
accantonati. Una funzionalità che non è quella del pragmatismo, 
poiché non è ricavata da un fatto. È una verità epistemica che diven-

9 Gli scienziati a lui contemporanei dubitavano del volo umano. Joukovskij è considerato 
il padre della moderna aerodinamica e  fu il primo a spiegare matematicamente la portanza 
aerodinamica di un corpo che si muove attraverso un fl uido ideale, cioè privo di attrito. 
Fondò il primo istituto accademico mondiale di aerodinamica nel 1904 a Kachino, presso 
Mosca, e costruì la prima galleria del vento in Russia per le prove aerodinamiche.

Fig. 12 - Nikolaj Egorovic 
Joukovskij (1847 - 1921).
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ta legge della natura e solo allora si applica 
come soluzione tecnologica, per risolvere un 
problema applicativo. La soluzione tecnolo-
gica istanzia, nell’applicazione, la legge cui 
si è fatto ricorso. 

Tale è il caso della ricerca - analoga a 
quella degli enti materiali invisibili, particelle 
o pianeti - che avviene, in termini puramente 
teorici, in matematica riguardo a quelle entità 
non ancora presenti nel mondo matematico, 
ma sicuramente esistenti in qualche piega 
della Mathesis Universalis. Esemplare è il caso 
dei numeri immaginari10 e complessi che, ap-

parsi nel trattamento delle equazioni di terzo grado, consentirono 
di affrontare anche le equazioni di grado superiore al terzo. Il caso 
era rimasto aperto per quasi due millenni, essendo noti, ma solo 
ipoteticamente, ai greci e ad Archimede, che si 
esercitò su di essi. 

La matematica, in quanto linguaggio gram-
maticale, cioè razionale, possiede una dinamica  
inferenziale propria. Fu così che i numeri com-
plessi apparvero nel procedimento del calcolo 
come entità numeriche inaccettabili, composte 
di due elementi, uno dei quali conteneva un 
numero immaginario (l’assurda radice quadrata 
di un numero negativo)  e l’altro un numero 
reale. Sfi danti, però, per alcune menti geniali 
delle tante che fi orirono nel XVI secolo: tra le 
altre, Scipione Dal Ferro (1465-1526), Niccolò 
Fontana detto Tartaglia (1499-1577), Gerolamo 
Cardano (1501-1576), Rafael Bombelli (1526-
1578) . Tuttavia, pur inizialmente denominate 
“oggetti sofi stici”, “caso irriducibile”, “quantità silvestri” (selvagge) 

10 Sono i numeri che hanno come unità l’unità immaginaria i ovvero la radice quadrata di 
-1. L’unità immaginaria positiva +i veniva detta “più di meno”, quella negativa –i “meno 
di meno”.

Fig. 14 - Niccolò 
Fontana detto 
Tartaglia (1499-
1577).

Fig. 13 - Scipione Dal 
Ferro (1465-1526).
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e così via, quelle entità divennero oggetto 
di rifl essione feconda. 

Cardano, in polemica con Tartaglia 
sul problema dell’equazione di terzo gra-
do,  creò l’algoritmo della radice quadrata 
di -15 al quadrato che, risolto, dà -15. Era 
emersa la possibilità dell’esistenza, forma-
le, e quindi logica, della radice quadrata 
di un numero negativo. La “quantità so-
fi stica” era diventata, nelle parole di Car-
dano, «un terzo genere di cosa» durante 
i suoi tentativi di risolvere l’equazione di 
secondo grado e di trattare analiticamente 

le equazioni di terzo e quarto grado.11 Fortunatamente Bombelli non 
respinse i numeri immaginari pur non potendone valutare allora 
l’utilità, emersa invece molto tempo dopo, soprattutto in Elettrotec-
nica dove essi giocano un ruolo fondamentale come operatori sulle 
grandezze elettriche. Questa utilità, malgrado l’apparenza assurda 
dei nuovi numeri, indica che c’è qualcosa sotto il cielo matematico 

11 Grazie ad alcune carte in possesso del genero di Dal Ferro è stato possibile appurare che 
fu questi a trovare per primo  la soluzione algebrica dell’equazione di terzo grado nel 1505, 
ma per un solo caso particolare. Dal Ferro la tenne nascosta, utilizzandola vittoriosamente 
nelle sfi de matematiche che a colpi di indovinelli si tenevano in quel periodo sotto il portico 
della Chiesa di Santa Maria dei Servi a Bologna. Queste sfi de matematiche ricoprivano di 
credito e prestigio i vincitori, e permettevano loro di godere della protezione dei potenti. 
Grazie al prestigio guadagnato nelle sfi de matematiche Scipione Dal Ferro ottenne lauti 
aumenti del proprio stipendio, che passò da 25 a 150 lire dal 1496 al 1510. Prima di morire Dal 
Ferro rivelò la soluzione al suo studente Antonio Maria Fior. Venuto a sapere dell’esistenza 
di una soluzione algebrica dell’equazione di terzo grado, Nicolò Tartaglia fu stimolato ad 
applicarsi a tale problema. Non è escluso che si fosse servito della soluzione di Dal Ferro 
appresa in qualche modo. Tuttavia Tartaglia ebbe il merito di trovare una soluzione algebrica 
generale dell’equazione di terzo grado. In seguito si organizzò una “disfi da matematica” 
tra Fior e Tartaglia, che si concluse con la vittoria completa di quest’ultimo in quanto tutti 
i quesiti richiedevano la conoscenza di una soluzione algebrica generale dell’equazione di 
terzo grado che soltanto Tartaglia possedeva. Gerolamo Cardano, venuto a conoscenza della 
sfi da, invitò Tartaglia con il pretesto di fargli incontrare un mecenate e apprese da lui la 
soluzione. Nell’opera Ars Magna (1545) di Cardano, apparve per la prima volta il metodo 
solutivo del Tartaglia a questi riconosciuto da Cardano, assieme alla soluzione algebrica 
dell’equazione di quarto grado trovata da Lodovico Ferrari (1522-1565), assistente di Car-
dano. Tuttavia nacque un’accesa e gretta controversia tra i due. (Carl B. Boyer, Storia della 
matematica,  pp. 327, 328).

Fig. 15 - Gerolamo Cardano 
(1501-1576).
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che sfugge alla capacità di osservazione e con-
cettualizzazione del momento. È quell’oltre 
della verità che si cela dietro più di un velo e 
che conferma comunque il realismo delle co-
struzioni teoriche matematiche. 

Bombelli intravide in questo espediente 
risolutivo una luce epistemica e ne trattò nel 
suo volume, Algebra, ove, non solo fece il punto 
sulla ricerca matematica qual era al momento, 
ma si propose di «ridurre a perfetto ordine te-
sti poco comprensibili o per la diffi cultà della 
materia o per il confuso scrivere de’ scrittori». 
Osservazione sempre attuale. Bombelli accettò 
senza riserve i numeri complessi e li utilizzò nel trattamento alge-
brico delle equazioni di terzo e quarto grado. Si era reso conto della 

necessità di nuovi numeri, per affron-
tare vecchi, irrisolti problemi. Quando 
s’imbattè nei numeri immaginari da lui 
chiamati “silvestri” affermò: «Quello 
che faccio siamo in cinque a capirlo e 
nessuno di noi sa se serve a qualcosa». 
La frase vuole semplicemente mettere in 
evidenza il carattere fortemente esoterico 
della matematica e assomiglia a quella che 
pronunciò l’astrofi sico inglese sir Arthur 
Eddington (1882-1944) a proposito della 
Teoria della relatività di Einstein subito 
dopo la sua apparizione, affermando che 
a capirla erano soltanto lui e altri tre al 
mondo! Il contributo di Bombelli fu però 
trascurato, fi no a quando, dopo un secolo, 
fu valorizzato da Leibniz e Cartesio che 

chiamò “immaginari” i numeri “silvestri” di Bombelli. 
La strada era ormai aperta e illuminata. Nel 1799 il sommo Carl 

Johann Friedrich Gauss (1777-1855), nella sua tesi di laurea, Una 
nuova dimostrazione del teorema per il quale ogni funzione algebrica in-

Fig. 17 - L’Algebra di Rafael 
Bombelli (1572).

Fig. 16 - Rafael 
Bombelli (1526-1578).
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tegrale di una variabile può essere risolta in fattori 
di primo o secondo grado, dimostrò il teorema 
fondamentale dell’algebra: ogni polinomio di 
grado n ≥1, a coeffi cienti reali o complessi del 
tipo: an zn + ….+a1z + a0  ammette almeno una 
radice complessa o zero. 

Seguirono Paolo Ruffini (1765-1822), 
Niels Henrik Abel (1802-1829), Leonhard Eu-
ler (1707-1783), fi nché nell’Ottocento i nuovi 
numeri trovarono applicazione in fi sica e in 
ingegneria, soprattutto in Elettrotecnica dove 
acquistano un ruolo “reale” di operatori sulle 

grandezze elettriche rap-
presentate vettorialmente. Charles Proteus Stein-
metz sviluppò nel 1893 una teoria delle correnti 
alternate con l’utilizzo dei numeri complessi, 
chiamati in questa applicazione fasori (da fase). 
Si disse di lui che aveva creato energia elettrica 
con i numeri.  

La storia dei numeri complessi è lunga, arti-
colata e avventurosa. Qui se ne è dato un cenno 
per un fi ne specifi co: dare un’idea della feno-
menologia della scoperta matematica. Quel che 
sembra particolarmente 
rilevante è la fecondità 
epistemica del linguag-

gio matematico che, per forza interna, apre 
nuove prospettive di ricerca e fa emergere 
nuove entità, “silvestri” all’inizio, ma solo 
perché sono ancora da concettualizzare. 

Tutti i linguaggi grammaticali sono auto-
fertilizzanti allo stesso modo, ma quello della 
matematica a un grado superiore, non solo 
per il fatto di essere più rigoroso, ma anche 
perché è molto più determinato e preciso 
rispetto a quello letterario o fi losofi co. Ciò 

Fig. 18 - Carl Johann 
Friedrich Gauss (1777-
1855).

Fig. 19 - Paolo 
Ruffi ni (1765-1822).

Fig. 20 - Leonhard Euler 
(1707-1783).
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avviene non soltanto perché la matematica opera 
nel campo delle quantità e delle loro relazioni 
esattamente denotabili, ma anche perché si è 
venuta costituendo come una disciplina parteci-
pativa e cumulativa, in virtù del confronto siste-
matico nella koinè disciplinare, non marcatamente 
individualistica con la ricerca affannosa della 
diversità e dell’originalità personale dei cultori, 
come avviene in altri campi della ricerca.  

Quanto appena detto, non toglie che, di tanto 
in tanto, emergano tentativi di caratterizzazione 
personale estrema che però vengono più o meno 
rapidamente riassorbiti. Tale .il caso della forma-
lizzazione e dell’astrattismo totale del sistema matematico, tentato 
da Hilbert, Frege, Russell e Whitehead. 

4 - Il mondo fenomenico

Soffermiamoci ora su quella generalissima classe di cose, perce-
pibili che è il fenomeno. 

Diciamo subito che le cose impercepibili, perché immateriali, 
vengono colte con l’intuizione. Ma anche l’intuizione, così come la 
percezione e l’evidenza, è soggetta alle ristrettezze, alle distorsioni 
cognitive e all’offuscamento emozionale del soggetto impegnato 
nella cognizione. 

La fenomenologia husserliana asserisce un darsi delle cose nel 
loro signifi cato al soggetto conoscente. Ma ciò che si offre nel feno-
meno, percepito in atto o già percepito, memorizzato e presente nel 
vissuto individuale, non è la cosa, è una sua apparizione, «labile 
come nei sommossi campi del mare spuma o ruga» (Eugenio Mon-
tale). Il fenomeno non è dunque la cosa; è il dubbioso ed esitante 
apparire di una cosa lontana, presente nella profondità dell’Essere 
o nell’Iperuranio platonico e come tale non percepibile e, per Kant, 
non conoscibile. L’epochè, anche assolutamente rigorosa e totale, non 
aiuta. Il fenomeno, spogliato dalle sue accidentali qualifi cazioni o 

Fig. 21 - Niels 
Henrik Abel (1802-

1829).
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dai giudizi espressi su di esso, consolidati nel saputo e presenti nei 
vissuti, semplicemente scompare. La cosa in sé o la sua essenza non 
sono annidate nel fenomeno, né celate dietro di esso; sono altrove 
nell’iperuranio o in un archetipo cognitivo innato. 

Un’analogia, non completa e tuttavia utile, è quella di uno 
specchio che rifl ette l’immagine di una cosa che non si trova nello 
specchio. Se la cosa si sposta, la sua immagine scompare. Questo 
per dire che l’immagine sullo specchio e la cosa al di fuori di esso 
hanno come unico punto di contatto l’immagine fi no al momento 
in cui essa viene rifl essa. Va segnalato anche il ragionevole dubbio 
che il fenomeno sia soltanto una elaborazione mentale del percepi-
to e non abbia quindi alcun collegamento con la cosa in sé. Questa 
interpretazione è di particolare rilevanza nel pensiero matematico, 
ove gli oggetti costruiti nel campo delle quantità, delle forme e delle 
loro relazioni, delle formule e dei teoremi che ne derivano, sono una 
rielaborazione mentale delle intuizioni e delle osservazioni. 

Nel linguaggio, il fenomeno è reso con un soggetto grammaticale 
di predicati e attributi, scomparsi i quali resta un guscio vuoto. La 
rosa, privata di tutti i suoi attributi, è, al più, un vegetale non quali-
fi cato e anche il vegetale, a sua volta, ha bisogno dei suoi attributi, 
in assenza dei quali diventa “cosa”, l’entità più generale e indivi-
duabile soltanto come un esistente che inerisce a un essere, del quale 
possiamo con quasi certezza dire che “è”, la potente, impegnativa, 
indeclinabile tautologia parmenidea.   

La cosa-fenomeno e la sua essenza sono quindi nell’altrove 
inaccessibile dell’Essere. 

Questo discorso non tocca però la matematica e le altre scienze 
della natura che non si muovono al livello dell’Essere, ma soltanto a 
quello delle relazioni tra le cose del mondo fenomenico, gli esistenti 
quantitativamente determinati. 

Gli assiomi hanno consistenza concettuale e vengono individuati 
con un’attenta osservazione intellettuale e una profonda meditazione 
sui rapporti tra le cose che essi descrivono. Ad esempio il fatto che 
due numeri che hanno il medesimo successore sono uguali univer-
salizza un’esperienza oltre i confi ni del percepibile. 

La certezza degli assiomi è fattuale e può essere sempre revocata 
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in dubbio. Non sono pertanto idee platoniche. La loro è un’esistenza 
fenomenica. Colgono però aspetti fondativi o massimamente caratte-
rizzanti il campo  disciplinare di riferimento. Tali gli assiomi di Peano 
e quelli di Euclide che tuttavia, nel XIX secolo, furono sottoposti a 
severa critica. 

Nel sistema di Euclide fu preso di mira il quinto postulato, quello 
della parallela. In tal caso però la critica era scarsamente motivata e 
le conclusioni che se ne ricavarono non sembrano accettabili come 
confutazione dell’impianto euclideo. 

Protagonisti di questo esercizio fu-
rono David Hilbert e Georg Friedrich 
Bernhard Riemann (1826-1866). 

Riemann volle verifi care la validità 
degli assiomi euclidei, passando dalla 
geometria piana di Euclide a quella sfe-
rica. È vero che la superfi cie terrestre è 
sferica e sferici o ellissoidali  sono i corpi 
cosmici. Ma è altresì vero che il fatto è 
irrilevante nelle dimensioni della vita 
ordinaria. Una superfi cie terrestre di 
100 chilometri quadrati può essere con-
siderata piana senza danno. Riemann, 
al contrario, assolutizzò la curvatura e 
affermò che la retta non esiste; non può 
che essere un arco di cerchio o di altro 
sferoide e, pertanto gli archi di cerchio su una superfi cie sferica che 
convergono ai poli non sono paralleli. Facile obiettare che possono 
esserlo quelli che non convergono ai poli. Esiste del resto un paral-
lelismo tra curve di questo genere. Tra queste, quelle giacenti sulla 
superfi cie dei solidi di rotazione. 

Nella geometria iperbolica un fascio di rette che partono da un 
punto, divergono e quindi non s’incontrano, in quella ellittica avviene 
il contrario e quindi non ci sono parallele. Si è però cambiato il con-
cetto di parallelismo: in Euclide è bidirezionale, in queste geometrie è 
unidirezionale. Ciò non toglie che le geometrie non euclidee abbiano 
senso e utilità applicativa. 

Fig.  22 -  Georg Friedrich 
Bernhard Riemann (1826-1866).
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Sorge, a questo proposito, un problema 
particolarmente acuto in ambito matematico, 
quello della celebrazione del formalismo, 
dell’astrattismo e dell’assolutizzazione del 
ragionamento e di concetti introdotti in modo 
surrettizio. Una sorta di stile della casa. È da 
ritenere, al contrario, che una certa fl essibilità 
del ragionamento matematico possa essere 
utile, quando è necessario, per far procedere 
le cose, aprendo nuove frontiere e puntando 
all’integrazione tra sistemi, invece della esclu-
sione reciproca. Il probabilismo rigoroso di 
Bruno de Finetti (1906-1985) è andato in questa 
direzione. Per lui la probabilità ha un signifi -

cato soggettivo, essendo il grado di fi ducia razionale nel verifi carsi 
di un evento basato sulle informazioni relative a questo possedute 
dal soggetto. Non esiste pertanto una probabilità oggettiva assoluta 
ma una probabilità variabile da soggetto a soggetto e anche per lo 
stesso, ove cambino le informazioni in suo possesso.12  

È della metà degli anni Cinquanta del secolo scorso il volume di 
Perelman e Tyteca sull’argomentazione, un 
processo inferenziale diverso ma comple-
mentare al ragionamento inferenziale asso-
luto.13 Gli autori hanno fatto posto alla logica 
del preferibile accanto a quella cartesiana 
del vero/falso. Nella prefazione all’edizione 
italiana Norberto Bobbio sostiene che «tra la 
verità assoluta degli invasati e la non verità 
degli scettici c’è posto per delle verità da 
sottoporre a continua revisione, mercé la 
tecnica di addurre ragioni pro o contro». Più 
avanti, verranno addotte alcune di queste 

12 Cfr. il capitolo La probabilità non esiste in Fulvia de Finetti, Luca Nicotra, Bruno de Finetti: 
un matematico scomodo, Livorno, Belforte, 1978, pp. 151-164.
13 Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, Trattato sull’argomentazione. La nuova retorica, 
Torino, Einaudi, 1966.

Fig. 24 - Norberto Bobbio 
(1909-2004).

Fig. 23 - Bruno de 
Finetti (1906-1985).
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ragioni pro o contro, al fi ne di sbloccare una via epistemica sbarrata 
da una contrapposizione troppo netta. 

Le maggiori diffi coltà nei tentativi di verifi care la consistenza di 
un sistema assiomatico insorgono nell’utilizzo del metodo ricorsivo 
o induzione ricorsiva, quello che prolunga una serie all’infi nito a 
partire da un termine detto “base”, e aggiungendo indefi nitamente 
altri termini. Va da sé che non è possibile prolungare all’infi nito la 
ricorsività, né sapere cosa succederà dopo l’inevitabile arresto del 
processo. Per tale motivo il metodo non è considerato valido. Ma se 
ci si affi da alla ragionevolezza, si può avere quella fi ducia, raccoman-
data ai matematici dal fi losofo e matematico Jean-Baptiste Le Rond 
d’Alembert,14  che tutto andrà bene anche dopo l’arresto. In ogni caso, 
un tentativo di dimostrazione non fi nitista di una serie, può essere 
salvato, se si ha la ragionevole certezza che la serie sia monotòna, 
che non cambi cioè natura cammin facendo.  Senza contare che se 
essa lo è per un buon tratto di strada, nella regione del fi nito, che è 
la nostra, ci si può contentare. 

Un ragionamento analogo vale per i sistemi imperfetti, nel senso 
di incompleti, quali sono per Gödel tutti quelli logicamente costruiti. 
Si può sempre o quasi sempre aggiungere liberamente un assioma 
per colmare l’incompletezza. Ad esempio “zero è un numero” nel 
sistema assiomatico di Peano, sia pure con qualche condizione come 
“zero non è preceduto da alcun numero” (nel campo dei numeri 
positivi) o non è ammesso come divisore. 

In matematica la libera creatività ha un suo ruolo. Quel che è 
bene evitare è confezionare soluzioni tanto sofi sticate quanto spe-
ciose o di comodo. Tale può essere considerato il tentativo di Hilbert 
di salvare il blocco dei cinque assiomi di Euclide, trascrivendoli in 
termini di geometria analitica. “Punto” espresso con una coppia di 
coordinate  cartesiane, “retta” con un’equazione di primo grado a 
due incognite, “circonferenza” con un’equazione di secondo grado 
e così via. Ma in tal modo si sposta semplicemente il problema. Non 
c’è alcuna sicurezza che l’algebra cartesiana sia a sua volta coerente. 

Si aprì un’altra strada, quella della dimostrazione “assoluta” di 

14 Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert è stato un enciclopedista, matematico, fi sico, fi losofo 
e astronomo francese, tra i più importanti protagonisti dell’Illuminismo
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coerenza, con un signifi cato di assoluto del tutto peculiare. È assoluta 
una dimostrazione, all’interno di un sistema coerente, se tutti i teore-
mi del sistema possono essere dedotti all’interno del sistema, senza 
ricorrere alla coerenza di un altro sistema come tentato da Hilbert. 

Hilbert pose inoltre la necessità, propria della formalizzazione, 
che gli assiomi, le formule, i teoremi non avessero alcun signifi cato, 
fossero segni vuoti, come i pezzi e le caselle nel gioco degli scacchi, 
dove i nomi dei diversi pezzi, re, regina, pedone ecc., servono sol-
tanto a identifi care le regole del loro movimento sulla scacchiera. 
Questo sembra ovvio. Ma non è questo il tipo di “non signifi cato” 
adottato e all’opera in matematica. È invece un “non signifi cato” che 
è un signifi cato più profondo, tanto da limitarsi a presupporlo e a 
darlo per scontato. In una parola, è la Mathesis Universalis di Leib-
niz, vale a dire l’ordine del mondo e la possibilità di descriverlo in 
un linguaggio matematico esclusivamente denotativo. Il timore di 
Hilbert era forse che il linguaggio matematico potesse essere turbato 
dalla connotazione e cioè da giudizi di valore, pericolo che si può 
tranquillamente ritenere inesistente. Una situazione analoga si ha 
nel linguaggio verbale, ove la sintassi prescrive le regole di composi-
zione tra i segni dell’alfabeto, tra le parole, tra le frasi, prescindendo 
totalmente dal signifi cato di ciò che si ottiene. 

Il campo del signifi cato, tramite referenza, è quello della seman-
tica, così come avviene con l’applicazione della matematica nella 
ricerca scientifi ca e nell’ingegneria. Il confi ne è preciso. Labile è 
invece il confi ne semantico tra assioma e postulato. 

L’assioma, dal greco axios, degno, è una proposizione che merita 
di essere creduta, s’intende per la sua verità, ma tacitamente s’in-
tende anche per la sua utilità nella costruzione delle fondamenta di 
un sistema logico e nella conseguente possibilità di dedurne teore-
mi validi. Ad esempio, nel sistema assiomatico di Peano si accetta 
tacitamente che esista sempre, pur approssimandosi all’infi nito, il 
successore di un numero. Un atto di fede. 

Il postulato, dall’etimo latino postulare, chiedere, è la richiesta 
a un interlocutore ideale di voler consentire l’accoglimento di una 
tesi in un ragionamento o in una dottrina. Anche in questo caso, 
l’accoglimento è frutto di una stipulazione tra matematici e accettata 
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da tutti coloro che utilizzano la matematica. Una fi ducia di carattere 
pragmatico, valida fi no a quando la base assiomatica o postulativa 
regge, e cioè fi nché non insorgano contraddizioni nel processo in-
ferenziale. 

La discussione della base epistemica della matematica mostra 
come in questo campo, così come in altri ambiti di linguaggio, non 
domina il rigore assoluto e, ancora, come alcuni passaggi semantici, 
ad esempio quello tra assioma e postulato e quello sul carattere sti-
pulativo di entrambi, siano da accettare tacitamente, versando acqua 
nel rigorismo della verità assoluta, quella dei bobbiani invasati. 

Uno dei problemi del linguaggio matematico, così come del 
resto di tutti i linguaggi disciplinari, è la peculiarità del signifi cato 
di alcuni termini, dati per scontati, mentre invece sono un ostacolo 
alla comprensione per i non addetti ai lavori. Non aiutano i dizionari 
specialistici, che adottano altri termini dal signifi cato peculiare, per 
non dire gergale, nelle spiegazioni in cui compaiono. Così Riemann 
nella sua sistemazione totalmente formalizzata della matematica, 
allorquando si propose di mostrarne la coerenza assoluta. Egli rein-
terpretò la geometria euclidea, trasportandola dalla superfi cie piana 
a quella sferica, parlando  tranquillamente di “sfera euclidea”. Ma 
sulla superfi cie sferica la retta era diventata un arco, il quale arco, 
in quanto tale, non possedeva più alcuna possibilità di parallelismo. 
Tacque Riemann sul fatto che la sua trasposizione dal piano alla 
superfi cie sferica era in realtà una proiezione, nel senso tecnico che 
questo termine ha in geometria e che comporta, nella trasposizione, 
profondi cambiamenti come avviene con le proiezioni cartografi che 
dalla sfera al piano.  

Un’altra fonte di equivoco è quella propria della dottrina dei 
Mondi Possibili. 

Sono mondi cognitivi, non epistemicamente costituiti; non sono 
quindi modelli ricavati dall’osservazione diretta o indiretta, né 
rispondono a un bisogno naturale della ragione come gli assiomi. 
Rispondono, in un modo apparentemente plausibile, al bisogno di 
confi gurare un ignoto che ha una portata emozionale forte. Tale il 
caso dell’oltrevita o dell’esistenza di un essere benevolo che si occupi 
del nostro presente e del nostro futuro. Così nella Grecia antica le 
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dimore dell’Ade o dei Campi Elisi e l’Olimpo, popolato  di Dei molto 
simili all’uomo e pertanto “accessibili” nel senso usuale del termine, 
nonché reclutabili per una loro presenza attiva su un campo di bat-
taglia. Una complessa mitologia come parte integrante della cultura 
di un popolo pur così razionale. Anche per Omero la mitologia fu 
un’ispirazione e una fonte di racconto. 

Un criterio di validità di un mondo possibile considerata episte-
mica, è la sua accessibilità dal mondo reale. 

Accessibilità signifi ca pensabilità. Ma il pensare è libero e può 
essere alimentato da una libera fantasia, totalmente svincolata dal 
principio di realtà, a meno che non sia quel fantastico che assume 
una dimensione reale attraverso la fi gurazione retorica  (metafora, 
immagine, simbolo, metonimia ecc.). Tale il caso dell’Orlando furioso 
dell’Ariosto  che, in un linguaggio e con una sceneggiatura fantastica, 
parla delle passioni umane. Tuttavia, i mondi artistici e letterari non 
sono “mondi”. Sono narrazioni che, nei casi migliori, prendono vita in 
un universo di discorso e hanno esistenza esclusivamente discorsiva 
ancorché analoga al mondo reale. 

Se invece vengono accettati direttamente come reali, si cade nella 
sindrome di Don Chisciotte che riteneva di vivere nel mondo cavallere-
sco e, ai nostri giorni, in quella di chi vuole modellare la propria vita 
sentimentale sul modello della fi ction popolare. Pertanto il criterio 
di verità della dottrina dei mondi possibili che suona “vero in tutti 
i mondi possibili”, non è valido. È valido invece il principio di una 
ragione argomentativa, governata dagli operatori logici modali – pos-
sibile, impossibile, necessario, probabile, preferibile – rilanciato, dopo 
Aristotele, alla fi ne degli anni ’50, da Perelman e Olbrechts-Tyteca. 15 

Totalmente inaccettabile invece, la pretesa avanzata in un volu-
me del 1979, curato da Aldo Gargani  e, tra gli altri  autori, Natalia 
Ginzburg, Remo Bodei, Salvatore Veca, Carlo Augusto Viano.16  La 
tesi generale è che bisogna fare spazio nel ragionamento alla vitalità 
dell’esperienza che distrugge ogni categorizzazione. Questa, so-
stengono gli autori, è un disciplinamento della vita alla quale viene 

15 Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, Op. cit.
16 Aldo Gargani (a cura di ), Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività 
umane, Torino, Einaudi, 1979.
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contrapposto un ordine assoluto e predeterminato delle cose, tramite 
l’assolutezza della logica e della ragione disciplinante e soffocando, 
in tal modo, gli atteggiamenti e le libere iniziative individuali, dalle 
quali possono  scaturire nuovi linguaggi, nuove grammatiche, nuovi 
procedimenti costruttivi. Va da sé, che questo “liberi tutti” distrug-
gerebbe  l’etica, il diritto, la buona creanza e renderebbe impossibile 

la matematica, con le disastrose conseguenze 
sulla possibilità di cogliere l’ordinamento del 
mondo tramite la scienza che ce lo rende in-
terpretabile. 

Non poteva mancare il compiacimento 
dei nostri indisciplinati, già avvenuto a se-
guito della Crisi della ragione, con il passaggio 
dall’ordine classico di tipo euclideo a quello 
contemporaneo del relativismo dostoieskiano 
(sic!) ed einsteiniano. 

Il limite di questa impresa garganiana è 
però evidente ed è logico, quella logica che 
resiste agli ukase velleitari. Vige tuttora il 

divieto del pur scettico David Hume (1711-1776), quello di non me-
scolare, nel ragionamento, lo is e l’ought, l’essere e il dover essere, 
l’epistemico e il valoriale. Non sono neanche assenti nel volume gli 
scivoloni che negano, di fatto, la crisi della ragione, come quando 
si celebra la ricerca scientifi ca come garanzia di progresso e di lotta 
all’oscurantismo, senza che nessuno degli autori chiarisca come si 
fa scienza senza la ragione. Esemplare del complessivo debolismo 
di questa Crisi della ragione, la conclusione del contributo di Carlo 
Augusto Viano che chiude il volume:

 Oggi la teoria della ragione si presenta come una teoria della 
credenza che pretende di essere sapere [mentre essa] oscilla sempre tra 
la ricerca di un sapere supremo e la convivenza con credi determinati: 
è quasi sempre il tentativo di dar forma di sapere universale alle 
giustifi cazioni che s’invocano per credenze particolari .17 

17 Ibidem, p. 349.

Fig. 25 - Carlo Augusto 
Viano.
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Traspare qui una nostalgia per il vituperato sapere forte e un 
rammarico per la gramigna delle credenze particolari. Possiamo 
restare tranquilli. La matematica e le scienze altre hanno resistito a 
queste lusinghe. La scienza continua a rispecchiare e interpretare il 
kosmos greco. La matematica non è però chiusa in un suo guscio. La 
tematica dei mondi possibili è presente e si concretizza quelle volte 
in cui, o per lo sviluppo proprio del calcolo, o per l’intuizione del 
ricercatore, si confi gurano entità matematiche nuove e, nelle parole 
di Bombelli, silvestri. 

Il primo caso è stato quello dei numeri immaginari, il secondo 
quello delle geometrie non euclidee, il terzo quello dei numeri transfi -
niti. In questi casi si ha una immediata mobilitazione della comunità 
scientifi ca, si apre un dibattito e si giunge, di solito, a una soluzione 
condivisa, in vista della quale anche gli oppositori cedono le armi. 

Emerge qui il delicato problema delle forme spontanee di cono-
scenza: intuizione ed evidenza. In matematica l’intuizione, da non 
confondere con l’intuizionismo che è sinonimo di costruttivismo, 
porta a escludere dall’universo di discorso il principio di continuità, 
quello del terzo escluso e quello dell’infi nito attuale. In alcune fi loso-
fi e si ritiene vero ciò che appare evidente, contro ciò che si raggiunge 
con mediazioni logiche e strumentali complesse. 

Nella fenomenologia husserliana l’evidenza è centrale. Vi si af-
ferma che le cose si danno alla nostra cognizione e, con la riduzione 
eidetica, evidenziano la loro essenza. Alla base c’è una visione “ori-
ginariamente offerente”, il darsi della cosa alla coscienza-conoscenza. 
Ciò in base al principio di tutti principi: «...ogni visione originaria-
mente offerente è sorgente legittima di conoscenza. Tutto ciò che si 
dà originalmente nell’intuizione, per così dire in carne e ossa, è da 
assumere come esso si dà». L’unica condizione è la limpidezza della 
percezione che spesso è però divergente tra gli osservatori. Si può 
superare la divergenza – Husserl ne è convinto – con la costituzione 
intersoggettiva e con l’empatia, l’interesse per e la capacità di cono-
scere gli stati di coscienza dei propri interlocutori. Raramente accade 
che questa consapevolezza induca a riconoscere le ragioni dell’altro. 
Di solito la si usa per affi lare le armi per un confronto dialettico, teso 
a rafforzare la propria posizione.  
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5 - La matematica, scienza cumulativa

Al contrario, in campo matematico è attiva la comunità scientifi ca 
e il confronto dialettico sistematico e costruttivo. Una sede istituzio-
nale per questo confronto sono i  congressi internazionali. Abbiamo 
già accennato all’incontro fra Russell e Peano al Congresso Inter-
nazionale di Filosofi a di Parigi nel 1900, che portò al concepimento 
dei Principia Mathematica di Russell- Whitehead. È vero che la prima 
comunicazione pubblica dei suoi teoremi di incompletezza dei siste-
mi formalizzati, cioè logici, resa da Gödel nel 1930 al Mathematische 
Kolloquium di Menger, suscitò perplessità e dubbi, ma il confronto 
ben presto li eliminò. Una differenza di costume e di abito mentale 
che si concretizza in un ragionamento in cui prevale la dimostrazione 
sulla visione. Al contrario nella ricerca fi losofi ca si cerca l’originalità 
ad ogni costo e non si valorizza il contributo dei predecessori. Altra 
differenza è che i matematici, come già detto, non cercano l’essenza 
delle cose e la verità assoluta; cercano, in primo luogo, l’individua-
zione degli enti matematici, quella per cui una cosa è quel che è e non 
un’altra; in secondo luogo, “soltanto” la consistenza di sistemi ove 
sono confi gurate relazioni tra entità quantitative. Questa diversità 
di atteggiamento è un serio ostacolo a un dialogo costruttivo tra le 
due culture della natura e dello spirito.

Le geometrie non euclidee sono nate dal tentativo di perfezionare 
quella euclidea, la quale, pur nella sua genialità, conduceva a errori 
e ricorreva, spesso, a presupposti sottaciuti nel corso delle dimostra-
zioni. Ciò non toglie nulla alla gloria della rivoluzione gnoseologica 
operata dai greci in generale e nella fondazione dell’epistemologia 
scientifi ca in particolare. Da ricordare, in primo luogo, il concetto 
di verità da cercare nel cosmo e non recepire passivamente dalla 
tradizione, dal mito, da un qualche occasionale pronunciamento 
divino per via diretta o tramite oracolo. Al contrario, si impose ra-
zionalmente la verità come aletheia, disvelamento, liberando la cosa 
dalle apparenze contingenti del fenomeno. 

C’è in matematica un modo originale di corteggiare la verità 
nascosta e che appare talvolta ritrosa, prima del disvelamento. È il 
porre nuovi problemi o aprirne di vecchi non risolti, tenendo presente 
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che “problema” è la formulazione coerente 
di una o più domande plausibili. Si affronta 
un problema anzitutto, chiedendosi se esso 
può avere soluzioni, cioè risposte alla o alle 
domande, una o più, ma sempre in numero 
fi nito. La “corte” ha successo nel momento 
in cui, con il metodo dimostrativo, si comin-
cia a cercare la o le risposte. 

Una risposta di notevole importanza è 
la scoperta di nuovi tipi di numero: logarit-
mi, numeri immaginari, numeri transfi niti, 
ecc. Alcuni, come i transfi niti, danno luogo 
a paradossi come quello tipicodell’infi nito: 
il tutto è uguale a una sua parte. Non impor-
ta; occorre accettare la stranezza in onore 

del fatto che il cielo contiene più cose di quante ce ne siano nelle teste 
dei fi losofi , intendendo questo termine in senso lato. Succede che i 
nuovi numeri semplifi cano i calcoli o consentono di trattare problemi 
nuovi o vecchi accantonati, in assenza di un metodo. È l’avventura 
di aletheia (scoperta) termine da accettare nel suo signifi cato letterale, 
che prima abbiamo chiamato disvelamento. Sembrerebbe questa una 
impostazione funzionalista: è valida un’asserzione se si aggiunge 
alle proposizioni che possano entrare come tesi in un sistema e, inol-
tre, trovino applicazione nella scienza e nell’ingegneria: una verità 
pragmatica e non aletica, in linea con il pragmatismo made in USA 
che sostiene che è vero ciò che funziona. Ma ciò che funziona non è 
né vero né falso; è l’applicazione di una teoria vera o di una legge 
scientifi ca teoricamente corroborata. 

Un posizione più drastica è quella di Aristotele, ripresa nel No-
vecento da Benedetto Croce (1866-1952). Vale la pena di ricordarle 
entrambe, poiché ancora oggi vengono professate in ambito fi losofi co. 

Aristotele sostenne che i fenomeni naturali sono caratterizzati 
da una qualità specifi ca individuale.  Ogni cosa della natura è uno di 
uno, non uno di molti. La matematica, al contrario, ordina la realtà 
quantitativamente e per classi e non può pertanto trovare applica-
zione in natura. 

Fig. 26 - Benedetto Croce 
(1866-1952).
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Benedetto Croce riprese questa dottrina e la portò a estreme 
conseguenze, esprimendola e diffondendola con la sua abituale 
supponenza. Qui di seguito un piccolo saggio:

 
Le conoscenze scientifiche non sono vere conoscenze, ma 

dispositivi di ordine pratico. I relativi concetti sono pseudoconcetti, 
“adatti agli ingegni minuti non alle menti universali dei fi losofi  
idealisti”. 

Si espresse così il 6 aprile 1911 al Congresso della Società Filo-
sofi ca Italiana, rivolgendosi, pur da ospite, al fondatore e presidente 
Federigo Enriques, matematico, storico della scienza  e fi losofo, che 
aveva lamentato la rovinosa contrapposizione tra scienze della natura 
e scienze dello spirito. 

In tutti i suoi scritti il Croce affetta la sua sicurezza in termini 
sprezzanti e rifi utando pregiudizialmente ogni confronto: 

Gli uomini di scienza […] sono l’incarnazione della barbarie 
mentale, proveniente dalla sostituzione di schemi a concetti, di 
mucchietti di notizie all’organismo fi losofi co-storico.18 

Sulle contemporanee scoperte e sistemazioni concettuali di Frege, 
Peano, Russell, così si esprime: 

I nuovi congegni [della logica matematica] sono da raccomandarsi 
se mai ai commessi viaggiatori [di modo che] persuadano dell’utilità 
della nuova merce e l’acquistino clienti e mercanti […] la loro nullità 
fi losofi ca rimane […] pienamente provata.19  

E ancora un’altra sfaccettatura del pensiero del Vate:

 [I cultori del] Le scienze naturali e delle discipline matematiche 
[…] confessano che i loro concetti sono di comodo e di pratica utilità; 
che non hanno niente da vedere con la meditazione del vero.20  

18 Benedetto Croce, Il risveglio fi losofi co e la cultura italiana, in «La Critica. Rivista di Lette-
ratura, Storia e Filosofi a», n. 6, 1908, pp. 161-168.
19 Benedetto Croce, Logica come Scienza del Concetto Puro, Bari, G. Laterza e Figli, 1909.
20 Benedetto Croce, Indagine su Hegel e schiarimenti fi losofi ci, 1952.
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In particolare Croce, riprendendo Ari-
stotele, sostiene che le verità scientifi che 
non ci dicono nulla sull’uomo concreto, 
sulla sua singolarità e differenza ontologica 
rispetto al resto della Natura e che i con-
cetti scientifi ci non sono universali. Queste 
affermazioni sono frutto di una penosa 
misconoscenza dell’indagine scientifi ca, 
soprattutto riguardo all’uomo concreto, 
aspetto che non rientra nel campo della 
scienza. Quanto invece all’universalità dei 
concetti scientifi ci, questi lo sono nel loro 
campo, quello della natura, e si concretiz-
zano nelle leggi, ad esempio la gravitazione 
universale.  

 Questo spazio dedicato a Croce, si giustifi ca per l’impatto pres-
soché totalitario avuto dalle sue idee sulla cultura italiana e sull’inse-
gnamento scolastico a tutti i livelli. È singolare che crociani fossero, 
tramite Marx, i marxiani e i marxisti, ciò a causa della valorizzazione 
marxiana del sistema di Hegel. Quasi contemporaneamente le stesse 
valutazioni sulla scienza, senza la volgarità e il pressappochismo 
crociano, furono professate da Edmund Husserl (1859-1938), il qua-
le disse di Galilei «Il genio che scopre e allo stesso tempo occulta». 
Anche qui però una sottovalutazione: Galilei fu fi sico, astronomo e 
matematico con una solida base fi losofi ca, riguardante la natura e la 
sua ontologia. Lo stesso Croce riconobbe in lui il fi losofo in quanto 
metodologo.21 Con una lodevole autolimitazione le sue tesi riguar-

21 «Non dunque in qualità di assertore del positivismo fi losofi co, fi gura che non gli ap-
partiene e che appartiene piuttosto all’immaginazione dei positivisti dell’Ottocento, ma 
in quanto metodologo egli è fi losofo, come si sente dal modo in cui sono condotte le sue 
esposizioni  e polemiche, nelle quali vibra l’animo del fi losofo, e le stesse scoperte fi siche, 
che vi sono illustrate e difese, prendono sovente l’aspetto di esempi di qualcosa che le ge-
nera e le supera: la teoria del metodo fi sico-matematico» (Benedetto Croce, Storia dell’età 
barocca in Italia, Bari, Laterza, 1967, p. 62). Aggiunge però Domenico Galati in Galileo, 
primario matematico e fi losofo, Roma, Pagoda, 1991, p. 420 nota 6: «Si noti, tuttavia, che tali 
asserzioni del Croce sono prive di analisi testuali. Uno studioso che dedicò anni a pubblicare 
bazzecole su autori sconosciuti e di nessun conto, non studiò fi losofi  italiani come Galileo 
e Rosmini, che sono superiori a tutti i fi losofi  tedeschi».

Fig. 27 - Federigo Enriques 
(1871-1946).
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dano l’aspetto fi sico della natura e della 
realtà. Non gli si può rimproverare per-
tanto di non coprire con la sua ricerca 
l’uomo concreto. Non rientra nel suo 
programma.

È una diatriba, questa delle due 
culture, che ha dell’assurdo, si trascina 
da troppo tempo e affl igge soprattutto il 
nostro Paese. La cultura, se vera, è e non 
può che essere una. Purtroppo la reazione 
degli uomini di scienza è stata ed è ancora 
debole, impacciata. Esemplare al riguardo 
la debole risposta di Enriques a Croce. 

 Due  i motivi. In primo luogo, un’e-
pistemologia scientifi ca ancora intrisa di 
positivismo. In secondo luogo, il timore 
di essere accusati di metafi sicismo. S’ignora, da ambo le parti, che 
una componente metafi sica è presente in ogni impresa conoscitiva 
e, precisamente ogni qualvolta è in gioco il signifi cato. Nella scienza 
sono metafi siche le verità fondamentali e in particolare, in matema-
tica, non poche asserzioni metamatematiche, nel senso di giudizi 
su operazioni matematiche quali calcolo, coerenza, dimostrazione, 
impianto assiomatico. 

È singolare però, e questo andrebbe ribattuto ai fi losofi  oracolari 
come Croce, il fatto che la matematica abbia risolto con i suoi mezzi 
problemi che la fi losofi a aveva accantonato come intrattabili. Tale 
il caso dell’infi nito (quantità infi nita o infi nitamente divisibile); sia 
l’infi nitamente piccolo sia l’infi nitamente grande. 

Il primo caso aveva generato il paradosso di Zenone di Elea (V 
sec. a. C.), il secondo l’impossibilità, statuita da Aristotele, di poter 
concepire l’infi nito attuale. Soltanto l’infi nito potenziale poteva essere 
concepito. Ma questa è una fallacia, in quanto spezza la consequen-
zialità ontologica tra potenza e atto, statuita dal medesimo Aristotele. 

I greci erano turbati dall’idea di infi nito. Pitagora lo fu al cospetto 
dell’infi nità delle cifre dopo la virgola di Π, fi no a proibire ai disce-
poli di divulgare questa notizia. La rivoluzione scientifi ca del XVII 

Fig. 28- Edmund Husserl 
(1859-1938).
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secolo rese razionalmente 
accettabile l’idea d’infinito 
attuale. 

Galilei “vide” l’infi nito 
in atto nell’infinita divisi-
bilità di un segmento come 
successione di infi niti punti, 
e nel numero infi nito, in atto, 
degli infi niti lati di un poligo-
no, inscritto in o circoscritto 
ad un cerchio. 

Un secolo dopo Leibniz 
e Newton creavano il calco-
lo infinitesimale, operante 
su quantità indefi nitamente 
piccole. Ancora un secolo e 
il grande matematico tedesco 
Georg Cantor (1845-1918) 
mostrava la numerabilità 
degli insiemi di infi niti ele-

menti, denominati da numeri naturali razionali e irrazionali. Indivi-
duò così il paradosso che l’insieme risultante dalla somma di tutti i 
sottoinsiemi di un insieme C è maggiore di C. Creò la serie di insiemi 
infi niti, e tuttavia diversi per numerosità, chiamò i numeri designanti 
questa numerosità transfi niti e ne concepì un calcolo. 

Infi ne, il concetto di limite di una funzione promuoveva dalla 
potenza all’atto una successione di infi nitesimi inclusi in un dominio 
funzionale. 

Defi nitivamente superato il divieto aristotelico di tematizzare 
l’infi nito attuale, in quanto generante contraddizioni logiche. Cantor 
mostrò che ciò accadeva, quando non si teneva presente che l’uni-
verso matematico è strutturato in regioni ontologiche nelle quali 
vigono logiche diverse. Da qui la fi gura di una “verità regionale”. 

Questa qualifi cazione è solo apparentemente riduttiva, nel senso 
del debolismo fi losofi co contemporaneo, poiché la limitazione ri-
guarda l’universo di discorso e non la natura delle entità coinvolte. 

Fig. 29 - Tintoretto, Galileo Galilei (1606).
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Da qui anche una considerazione sullo 
statuto epistemico della logica che non 
è espressione della natura delle cose 
cui si applica, ma la grammatica di 
un discorso su di esse. In quanto tale, 
può essere occasionalmente applicata 
a un’espressione a-semantica ed espri-
mere discorsivamente un non sense. 
Tale la frase di Avram Noam Chomsky 
«Le idee verdi senza colore dormono 
furiosamente», che smentisce il criterio 
neopositivista secondo cui è vera una 
frase ben formata, cioè sintatticamente 
ineccepibile. 

Cantor era cattolico osservante e si 
preoccupò di sottoporre la sua scoper-
ta al Sant’Uffi zio. Il cardinale che lo presiedeva, non sapendo di 
matematica, incaricò i Domenicani di studiarla, i quali, dopo due 
anni, conclusero che non c’era alcun problema per la fede. A una 
condizione, precisò il cardinale, che Lei non usi la parola “assoluto”. 
Non è una parola matematica, replicò Cantor e, rassicurato, chiamò 
i nuovi numeri “transfi niti cardinali”. 

Visto che siamo fi niti a occuparci di numeri strani e vista l’impor-
tanza del numero nella matematica, una precisazione può esser utile.

Può apparire paradossale, ma la matematica non  è la scienza 
dei numeri così come la letteratura non è la scienza delle parole e 
così come non lo è la linguistica. 

La letteratura e le arti, in generale, non sono l’arte della scrittura, 
quali che siano i mezzi di essa, parole o altri segni. Possiamo addi-
rittura dire che lo scrittore non scrive; trascrive qualcosa di valore 
letterario che ha visto nel mondo e che, a suo giudizio, vale la pena 
di individuare, precisare, esprimere letterariamente, comunicare. 
Qual è il valore della cosa vista e trascritta? Quella che contiene la 
traccia di una verità assoluta, clara, nell’espressione di Tommaso, 
tale che possa scuotere intellettualmente ed emotivamente il lettore, 
fornendogli un nuovo punto di vista sul mondo. Lo ha fatto anche 

Fig. 30 - Georg Cantor (1845-
1918).
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Bombelli con i numeri immaginari e Cantor con i transfi niti. 
L’occhio del matematico è però specialistico; vede di preferenza il 

quantitativo in tutte le sue forme e “confezioni”, quali classi, insiemi, 
serie, fi gure geometriche ecc. I numeri, come effi caci segni di denota-
zione delle quantità e delle loro relazioni, sono nati da un’astrazione 
operata ignorando la natura particolare delle cose, la loro specifi ca 
qualità: pere, galassie o particelle subatomiche. Si trascura non solo 
il fatto di cosa siano le cose, ma anche di come siano disposte, a che 
servono. Resta qualcosa che è comune a tutte le cose, dalla pera alla 
galassia e alla particella subatomica: la loro possibile aggregazione in 
un contenitore, classe, insieme, serie ecc., e la loro numerosità. A dire 
il vero, si può anche tener conto della qualità degli oggetti, quando si 
creano insiemi per tipo di componenti, in base a una caratterizzazione 
dei Principia Mathematica alla quale rinvio. Da qui la defi nizione di 
Frege: “numero è la classe di tutte le classi equipotenti”, che hanno 
la stessa numerosità, per valutare la quale non serve il numero. Basta 
una serie di indicatori qualsivoglia, inizialmente sassolini, in latino 
calculi, da mettere in corrispondenza biunivoca, con le cose di un 
insieme di cui si vuole accertare la numerosità. 

La matematica è anche una scienza sperimentale, nel senso che 
l’osservazione della realtà oggettiva, sotto l’aspet-
to quantitativo, suggerisce il bisogno di cercare 
delle leggi che governano la connessione tra le 
quantità osservate.

Un cenno va fatto all’ambizioso tentativo 
di Hilbert, parallelo a quello di Frege, di forma-
lizzare interamente, logicizzare l’intero edifi cio 
matematico. Volevano creare un sistema teorico 
di segni collegati da regole bastanti a se stesse, per 
così dire, non aventi altro signifi cato che quello 
del loro rapporto logico o formale con altri segni 
del sistema, nel senso di non riguardanti la qualità 
delle cose. Fu il sogno del neopositivismo logico, 
condiviso da Ludwig Josef Johann Wittgenstein 

Fig. 31 - Ludwig Josef 
Johann Wittgenstein 
(1889-1951).
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(1889-1951)22 nel Tractatus (1916), dismesso nelle Ricerche Filosofi che 
(1953), demolito già all’inizio degli anni ’30 da Gödel con i due teo-
remi di incompletezza di ogni sistema formale. 

Hilbert fu tra i primi a comprendere e accettare la portata dirom-
pente della scoperta gödeliana e, conseguentemente, la scissione tra 
«ciò che è vero e ciò che è dimostrabile […] l’equivalenza dei due 
piani», che era l’obiettivo cui mirava la sua ricerca di una prova di 
coerenza del sistema. Da qui ciò «che Hilbert non ha fatto o sperava 
comunque di non dover fare, la distinzione tra verità e dimostrabi-
lità».23  

Questa distinzione ha senso, anzi è necessaria, se si rinuncia a 
sopravvalutare la logica, il metodo e la dimostrazione che rende ope-
rativo il metodo fondato su una logica, 
ritenuta essa stessa una verità delle cose e 
non soltanto, come essa è, l’ordinamento 
formale di un discorso sulle cose, una 
grammatica. 

Il più illustre esponente di questa 
assolutizzazione della logica fu Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), pe-
dissequamente seguito dai neopositivisti. 

Hegel aveva conferito statuto onto-
logico alla logica che, in quanto tale, gli 
apparve essere il motore immoto della 
dialettica, produttrice delle sintesi par-
ziali e della sintesi fi nale, quella della 
fi ne della storia che lui stesso intravide 
e proclamò, l’Idea Assoluta, e cioè la verità dell’Essere, garantita 
dalla indefettibilità del Metodo, quello dialettico, che non è più un 
dispositivo processuale di carattere tecnico, ma il noūs che governa la 
dinamica della storia che esprime e realizza il progresso della realtà 
e, al suo interno, della società. .

22 Ludwig Josef Johann Wittgenstein è stato un fi losofo, ingegnere e logico austriaco, 
autore in particolare di contributi di capitale importanza alla fondazione della logica e alla 
fi losofi a del linguaggio
23 Enrico Moriconi, La Teoria della Dimostrazione di Hilbert, Napoli, Bibliopolis, 1988, p. 16.

Fig. 32 - Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770-1831).
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È questo un fantasma che aleggia anche sulla matematica e sug-
gerisce assolutizzazioni come quella tentata da Hilbert e smontata, 
in contemporanea, da Gödel. 

Riporto un semplicissimo esempio che rivela il carattere pro-
cessuale e neutrale della logica rispetto alla verità, al signifi cato e al 
valore. Queste entità, pur rientrando nello stesso discorso in cui è 
presente un’applicazione logica, appartengono a uno strato di realtà 
che trascende quello del discorso. 

L’esempio è una formula algebrica che illustra un teorema or-
ganizzativo riguardante l’impresa industriale. 

L’argomento è il clima delle relazioni umane all’interno di un 
sistema aziendale, clima da cui, s’ ipotizza, dipenda in notevole 
misura la performance aziendale. 

Al riguardo, vigono due orientamenti, quello disciplinare del 
controllo e della sanzione e quello conviviale della partecipazione e 
della collaborazione. La scelta dell’uno o dell’altro modello dipende 
dall’orientamento personale del gestore che, nella scelta, rispecchia 
le sue tendenze, credenze, valori, ubbìe, nonché sentimenti d’insicu-
rezza o, al contrario, di fi ducia. Negli altri e non soltanto in se stesso. 

Se si volesse formalizzare il sistema aziendale, si potrebbero as-
sumere alcune di tali entità come assiomi. Si tratta infatti di qualcosa 
che rientra in un orientamento personale che non può essere valutato 
in termini di razionalità formale e non può essere dedotto da altro. 
Siamo in presenza di verità  fondamentali. 

Dall’orientamento personale discende dunque l’adozione di 
uno dei due modelli contrapposti: l’istituzione totale, che ha come  
riferimento semantico la caserma, oppure il mondo vitale che ha 
come riferimento semantico il convivio. Nel primo caso la formula 
che rispecchia il modello è P x S = K; nel secondo caso P/S = K (P = 
pressione di controllo, S = sabotaggio, K è una costante). Entrambe 
le formule sono logiche, ma non c’è modo di stabilire, da un punto di 
vista logico, quale di essa sia razionalmente da preferire. La preferen-
za dipende da una metateoria sull’impresa che, a sua volta dipende, 
nella sua formulazione, da un orientamento personale. 

La metateoria può sostenere con buone ragioni che il sabotag-
gio è invisibile e la pressione è visibile e che quindi, nel confronto, 
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il sabotaggio è favorito; ma ciò non convincerà il sospettoso. In 
conclusione, la logica non ha nulla a che fare con l’essere delle cose, 
ma soltanto con l’ordine di un discorso sulle cose, il quale ordine è 
tanto effi ciente nella sintattica del discorso, quanto cieco nel campo 
della semantica.  

6 - L’incompletezza dei sistemi assiomatici

Kürt Gödel, nel ragionamento che lo portò ai suoi due famosi 
teoremi di incompletezza dei sistemi assiomatici ebbe tre riferimenti: 
l’Aritmetica di Peano, i Principia Mathematica di Russell e Whitehead, 
la Teoria della Dimostrazione di Hilbert. Soffermiamoci su quest’ultima.  

Hilbert riteneva di essere pervenuto a un risultato che riteneva 
un punto fermo: la dimostrazione assoluta della coerenza o consi-
stenza di un sistema assiomatico, vale a dire la dimostrazione della 
sua consistenza senza far ricorso alla consistenza di un altro sistema. 

Per effettuare questa verifi ca, occorre formalizzare totalmente 
il sistema, vale a dire privare le sue espressioni o formule di ogni 
signifi cato referenziale, nel senso di riferibilità a un qualcosa fuori del 
sistema. L’insieme di espressioni che così si ottiene è un calcolo e cioè 
la possibilità di mettere in relazione tra loro i segni e le espressioni 
del sistema, in base a regole prestabilite che sono la grammatica del 
sistema o meglio del suo linguaggio. 

Siamo in presenza del modello epistemologico dello strutturali-
smo che negli anni Trenta del secolo scorso cominciava a far capolino, 
imponendosi come forma descrittiva e chiave interpretativa in tutti 
i campi del sapere. 

Sistemi formalizzati di tal fatta, di puri segni, sono i giochi com-
binatori con le carte o con i pezzi di una scacchiera. Gli appellativi 
re, regina, fante, torre, pedone sono mere denominazioni che desi-
gnano soltanto le loro funzioni nel gioco e il valore quantitativo, nel 
senso di quanto vale nel gioco, una carta o un pezzo. L’attribuzione 
di un signifi cato, nel mondo e nella vita, alle fi gure dei tarocchi è un 
esercizio privo di fondamento. Non così per le note di una composi-
zione musicale o per le parole di uno scritto informativo o letterario. 
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Attenzione, però! Si può generare il Parolibero o la Divina Commedia, 
a seconda che ci si fermi alla sintassi o si acceda alla semantica. 

Tornando ai sistemi matematici totalmente formalizzati, hilber-
tiani, se essi sono ben costruiti, completi, eleganti, trovano applica-
zione nelle scienze e nella descrizione interpretativa della natura. 
Ma questa corrispondenza, avverte lo stesso Hilbert, appartiene alla 
metamatematica, che è un discorso interpretativo-valutativo sulla 
matematica. Ad esempio. 0 = 0, 0 ǂ 1 sono formule matematiche, 
invece il primo postulato del sistema di Peano “zero è un numero” 
è un’asserzione metamatematica. 

La dimostrazione vige ed è producibile nel campo della sintat-
tica, l’asseverazione, asserire che una proposizione è vera o falsa, è 
invece producibile nel campo della semantica. Una frase sintattica che 
rispecchia e rispetta le regole della grammatica può non avere alcun 
signifi cato, pur essendo corretta come la frase di Chomsky, mentre 

il teorema di Euclide sull’inesistenza del più 
grande numero primo è vero e dimostrato in 
base al principio di ricorsività. Al contrario, 
frasi anche grammaticalmente imperfette, 
possono essere vere come quelle pronunciate 
in una lingua malconosciuta. Tale la frase 
rivolta ai romani da Giovanni Paolo II subito 
dopo l’incoronazione: «Se sbaglio, mi corrig-
gerete». Sono vere anche le frasi pronunciate 
in un delirio, preziose, anzi, per il tentativo 
diagnostico di uno psichiatra. 

Gödel mostrò altresì che il discorso 
matematico non va separato da quello 
metamatematico e che la consistenza di un 
sistema, nonché il suo interesse, non possono 

prescindere da considerazioni asseverative e quindi metamatema-
tiche. In caso contrario, si consegue un rigore privo di verità, fi ne a 
se stesso.  Se si aggiungono altri assiomi, quanti si vuole, proseguì 
l’implacabile Gödel, si può dimostrare un teorema vero e fi no al 
momento indimostrabile, ma ne insorgerebbero altri affetti dalla 
stessa limitazione. 

Fig. 33 - Kürt Gödel 
(1906-1978).
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Possiamo chiederci ora come ha potuto Gödel evitare di cadere 
nella trappola che lui stesso aveva montato e nella quale fi nì Hilbert. 
Semplice: passando dalla matematica alla metamatematica e ragio-
nando liberamente in modo fi losofi co, non fi nitista, non legato alla 
consistenza formale, interpretando la logica non ontologicamente ma 
grammaticalmente, vale a dire come una regola afferente al discorso 
sulla realtà ma non alla realtà. 

L’errore di Hegel  e di tutti i pensatori oracolari è quello di con-
siderare la logica come un ordine della realtà e non di un discorso 
sulla realtà. Ciò non toglie che la realtà sia ordinata, non è caotica, 
ma di un ordine che è compatibile con un discorso logico ma lo ec-
cede. La matematica deve accettare questa eccedenza formalizzan-
dola nell’ambito della ragionevolezza, ove vige anche l’intuizione 
e la visione e non soltanto la descrizione. Avviene ordinariamente 
nell’individuazione degli assiomi. Questa completezza, che supera 
l’incompletezza di Gödel , e che fu da lui ben accettata, caratterizza 
anche il confi ne attraversabile tra scienze della natura e scienze dello 
spirito, in buona sostanza tra Arte e Scienza. 

Anche nell’uso ordinario del linguaggio, grammaticale quanto si 
vuole, ci s’imbatte nell’ineffabile, quando la capacità espressiva del 
linguaggio ha raggiunto il suo limite. Si ricorre allora al linguaggio 
fi gurato della retorica: allusivo, evocativo, e non soltanto descrittivo, 
che rende intuibile l’ineffabile. 

Un esempio magistrale è nella chiusa del racconto Il morto di 
Joyce. Vi è rappresentata la forza inesorabile della natura che a tut-
to e a tutti dà la vita, a tutti la toglie, tutto e tutti livella. È la volta 
del protagonista del racconto, il giovane professionista di successo, 
Gabriel:

 
La sua anima veniva lentamente meno, mentre udiva (sinestesia) 

la neve cadere lentamente per tutto l’universo e lentamente cadere, 
come una discesa verso la loro ultima fi ne, su tutti i viventi e i morti. 

L’inversione di «cadere e lentamente» è la fi gura retorica del 
poliptòto che vede la stessa parola usata, a breve distanza, in funzioni 
diverse. “Lentamente” nel primo uso è descrittivo, nel secondo evoca-
tivo della inesorabile forza distruttiva della soffi ce, leggera neve.  Nel 



68  

ArteScienza,  anno III, dicembre 2016, N.6,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

primo uso “lentamente” è linguistico, nel secondo metalinguistico. 
Gödel era un realista puro. La conoscenza è scoperta, scoperta 

a volte creativa, ma non creazione dal nulla. 
Vale per le entità matematiche. La perfezione delle fi gure geome-

triche o delle dimostrazioni impeccabili, così come una realizzazione 
artistica, non è pura costruzione intellettuale o prodotto di una libera 
fantasia, bensì  il riconoscimento di un dato profondo di realtà. Lo 
stesso Gödel dichiara:

Gli insiemi e i concetti matematici sono da ritenere oggetti reali 
[…] esistenti indipendentemente dalle nostre defi nizioni e dalle nostre 
costruzioni. Mi sembra che ammettere l’esistenza di tali oggetti è 
altrettanto legittimo quanto ammettere l’esistenza dei corpi fi sici e 
ci sono tante ragioni di credere alla loro esistenza, quanta ce n’è di 
credere all’esistenza dei corpi fi sici. 24

 
Il primo teorema di incompletezza di Gödel asserisce che in ogni 

teoria matematica T suffi cientemente espressiva da contenere l’aritmetica, 
esiste una formula φ tale che, se T è coerente, allora né φ né la sua nega-
zione ⌐ φ sono dimostrabili in T. In altre parole, è possibile costruire 
in T una proposizione sintatticamente corretta (logicamente valida) 
che non è né vera né falsa. Gödel precisa che il teorema vale «per 
ogni teoria affi ne» cioè per qualsivoglia teoria formalizzata e non 
soltanto matematica. 

Il precedente teorema viene completato con il secondo teorema 
di incompletezza di Gödel secondo il quale se la teoria matematica T è 
coerente, non è possibile provarne la coerenza all’interno di T. I due teoremi 
affermano, in conclusione, che i sistemi assiomatici (che contengono 
l’aritmetica nella quale il numero naturale è defi nito come insieme) 
non possono essere coerenti e completi: infatti se il sistema è coe-
rente non è completo in quanto esiste almeno una proposizione non 
dimostrabile utilizzando gli assiomi e i teoremi del sistema stesso: 
la consistenza del sistema.

Questi due teoremi infransero il sogno che Hilbert aveva espres-
so con il suo “secondo problema” presentato al Secondo Congresso 

24 Kürt Gödel, The mathematical logic of Russell. In: The philosophy of Bertrand Russell, Evan-
ston and Chicago Press, 1944, p. 137.
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Internazionale dei Matematici tenutosi a Parigi nel 1900: dimostrare 
direttamente la consistenza della teoria dei numeri, reali o interi. 
Cosa voleva dire Hilbert con l’avverbio “direttamente”? Hilbert si 
era impegnato in prima persona nel processo di assiomatizzazione 
di varie branche della matematica ma la consistenza dei vari sistemi 
ipotetico-deduttivi che ne erano nati veniva ricondotta a quella di un 
altro sistema e così via fi no ad arrivare alla teoria dei numeri interi 
cioè l’aritmetica. 

Nel secondo punto della sua lista dei famosi 23 problemi mate-
matici ancora irrisolti  che Hilbert aveva presentato al Congresso di 
Parigi si chiedeva di dimostrare infi ne la consistenza dell’ aritmetica 
senza più ricorrere ad altro sistema ma rimanendo all’interno dell’a-
ritmetica stessa. Se vi si fosse riusciti si sarebbe realizzato il sogno di 
Hibert di spacchettare, per così dire, un sistema formalizzato com-
plesso, riducendolo a sottosistemi aritmetici semplici, all’interno dei 
quali poter dimostrare i teoremi più complessi del sistema madre. 
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La verità in matematica: 
da assoluta a relativa

Luca Nicotra*  

Sunto:   L’articolo ripercorre l’iter dei mutamenti del pensiero matematico, dalla conce-
zione platonica della verità matematica assoluta alla concezione della matematica pura: 
insieme di sistemi ipotetico-deduttivi, costituiti da proposizioni derivate logicamente da 
poche proposizioni iniziali di cui si “postula” la verità. In matematica la verità da assoluta 
è diventata relativa, con valore soltanto sintattico di coerenza con gli assiomi, senza ne-
cessità di un valore semantico. In questo mutamento si è visto l’abbandono del platonismo 
matematico a favore di una matematica come libera creazione del nostro pensiero. Ma è 
proprio così? O forse non è una conferma del platonismo matematico universalizzato in 
maniera parmenidea?

Parole Chiave: verità, geometrie non euclidee, assioma, platonismo.

Abstract: The article traces the process of mathematical thinking changes from the Platonic 
conception of absolute mathematical truth to the conception of pure mathematics: set of 
hypothetical-deductive systems, made up of propositions derived logically from a few initial 
propositions which “posits” the truth. In mathematics from the absolute truth it has become 
relative, with only syntactic consistency value with the axioms, without the need for a 
semantic value. In this change we have seen the abandonment of the mathematical Plato-
nism in favor of mathematics as a free creation of our thinking. But is this true? Or maybe 
it is not a confi rmation of the mathematical Platonism universalized in a Parmenidean? 

Keyword: truth, non-Euclidean geometry, axiom, Platonism.

Citazione:  Nicotra L., La verità in matematica: da assoluta a relativa, «ArteScienza», 
Anno III, N. 6, pp. 71-146.

1 - Introduzione

Nell’immaginario collettivo è ancora molto diffusa l’idea che 
le affermazioni matematiche sono vere in assoluto, che la matema-
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tica non è un’opinione; da qui il popolare aforisma “due più due 
fa quattro e non si discute”. Nel suo Discorso contro gli abbreviatori, 
contenuto nel primo dei Quaderni di Anatomia, Leonardo da Vinci 
stigmatizza magistralmente questa incondizionata fede nella verità 
assoluta della matematica:

Chi biasima la somma certezza delle matematiche si pasce di 
confusione, e mai porrà silenzio alle contraddizioni delle sofi stiche 
scienzie, colle quali s’impara uno eterno  gridore.

In effetti, fi no all’inizio del secolo XIX, tutta la matematica ap-
pariva una solida costruzione “a una via”, vale a dire si riteneva 
che tutte le sue branche, geometria, aritmetica, algebra, analisi, ecc., 
esprimessero un unico e necessario modo di conoscenza. 

La geometria di Euclide,1 nella quale si è identifi cata sostanzial-
mente la matematica dall’antichità fi no agli albori dell’Era Moderna,  
traeva le sue idee fondamentali e i suoi postulati dal mondo fi sico, 
non nel senso che diamo noi oggi a questa espressione bensì in senso 
platonico.

Platone aveva una triplice anima: del fi losofo, del matematico e 
del poeta. Nei suoi scritti ricorreva a due forme letterarie particolar-
mente effi caci e suggestive, il dialogo e il mito, utilizzato, quest’ulti-
mo, come racconto fantastico per illustrare in maniera più espressiva 
e poetica il suo pensiero. Per spiegare il processo della conoscenza, 
egli sviluppò il “mito dell’anima”, secondo il quale la nostra anima 

1 Euclide (330?-275? a. C.), di cui non si conosce il luogo di nascita (forse Naucrati in Egitto), 
ma che insegnò sicuramente nel famoso Museo di Alessandria d’Egitto, nei suoi Elementi 
intese raccogliere tutte le nozioni di geometria e aritmetica fi no ad allora note, realizzan-
done una sistemazione razionale, cioè regolata dalle operazioni logiche del ragionamento 
deduttivo, fornendo in pari tempo quello che sarà considerato, a lungo, il primo vero trattato 
razionale di matematica elementare. In realtà, prima di Euclide, operarono altri trattatisti 
fra i matematici greci: Ippocrate di Chio, contemporaneo di Socrate, Democrito, Leone, 
contemporaneo di Platone, Tedio, contemporaneo di Aristotile. Ma l’opera di Euclide oscurò 
a tal punto quella dei suoi predecessori, da farne perdere successivamente ogni traccia, 
sicché i suoi Elementi rimasero il primo trattato a noi giunto e l’unico fi no al secolo XVIII, 
allorquando innovazioni profonde nella trattatistica matematica furono apportate da Alexis 
Claude Clairaut, Adrien Marie Legendre e dai successivi trattatisti, fi no a quelli dei nostri 
tempi. Malgrado ciò, gli Elementi di Euclide sono rimasti il testo di geometria elementare 
adottato nelle scuole di tutto il mondo, fi no agli inizi del secolo XX.
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sarebbe immortale e di origine divina (cosa che avevano già pensato 
gli Orfi ci e i Pitagorici) e sarebbe sottoposta a un succedersi di rein-
carnazioni, avvalorando una specie di principio di conservazione 
dello spirito, così come esiste quello della materia. Il corpo per essa 
è una prigione, dalla quale si libera, alla morte, per tornare a librarsi 
nell’Iper-uranio, il Mondo delle Idee, dove l’anima può contemplare 

Gli Elementi di Euclide

Gli Elementi erano composti da tredici libri o capitoli: i pri-
mi sei dedicati alla geometria piana, il 7°, 8° e 9° all’aritmetica, il 
10° agli incommensurabili, e infi ne gli ultimi tre alla geometria 
solida. I libri tuttora più apprezzati sono il quinto, dedicato 
alla teoria dei rapporti, e il decimo, che tratta delle grandezze 
incommensurabili. 

Secondo alcuni storici della matematica, Euclide non fu 
l’unico autore degli Elementi, bensì, ad Alessandria d’Egitto, 
sarebbe stato a capo di una scuola di matematici che contribu-
irono tutti alla stesura degli Elementi e scrissero, anche dopo la 
sua morte, altre opere utilizzando il nome del Maestro. Secondo 
altri, invece, ispirandosi all’esempio contemporaneo di Bourba-
kj, ritengono che Euclide non sia mai esistito, e che tutte le opere 
a lui attribuite furono scritte da un gruppo di matematici che le 
pubblicarono sotto il nome simbolico di Euclide, peraltro molto 
comune nell’antichità, in onore del fi losofo Euclide di Megara, 
vissuto circa un secolo prima e spesso erroneamente confuso 
con l’Euclide alessandrino degli Elementi. Un’approfondita 
analisi delle ipotesi sull’esistenza di Euclide è riportata da J. 
Itard in  Les livres arithmétique d’Euclide, Paris, 1962.

Gli Elementi di Euclide sono stati il libro più diffuso al 
mondo, dopo la Bibbia e le opere di Lenin. Le sue edizioni 
ammontano a migliaia. Fu copiato e ricopiato manualmente 
fi n dai tempi dell’antichità, tradotto dagli arabi, e poi diffuso 
in tutta Europa nelle varie lingue nazionali nel secolo XVI. La 
prima edizione stampata uscì a Venezia nel 1482 per opera del 
Campano. In tutti questi passaggi sono stati introdotti errori, 
aggiunte e tagli, per cui si è resa necessaria un’analisi fi lologi-
ca del testo che ha portato alle cosiddette edizioni critiche. In 
Italia, citiamo quella monumentale in quattro volumi, curata 
da Federigo Enriques e dai suoi collaboratori, negli ani 1924-
1935 e successivamente quella di Attilio Frajese e Lamberto 
Maccioni (UTET, 1974).
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o intuire le idee, dalle quali noi 
traiamo i concetti. Quando l’a-
nima si reincarna, dimentica le 
idee intuite nella sua esistenza 
extra-corporea, ma l’esperienza 
sensoriale riaccende in essa la 
scintilla del ricordo. Conoscere, 
per Platone, è nient’altro che ri-
cordare ciò che già è interamen-
te nell’Iper-uranio. Dunque, 
per Platone, tutto si “scopre” e 
nulla si “inventa”. 

Anche i concetti matema-
tici quindi, per Platone, sono 
derivati dal Mondo delle Idee 
e soltanto in apparenza dall’e-
sperienza sensoriale, che ha 
semplicemente il compito di 
ravvivare in noi il loro ricordo.  
Questo punto di vista afferma 

in sostanza che le verità matematiche sono fuori di noi e, contraria-
mente a quello che può sembrare, sono indipendenti dall’esperienza 
fi sica, perché questa è soltanto un “messaggero” del Mondo delle 
Idee, dal quale esse sono in realtà “prelevate”. Dunque le verità 
matematiche sono necessarie e non sono una libera creazione del 
nostro pensiero. 

Il platonismo ha infl uenzato molto il pensiero dei matematici 
di ogni tempo:  la geometria non poteva essere che una sola, quella 
euclidea, già tutta contenuta nell’Iper-uranio platonico e dall’uomo 
quindi soltanto faticosamente svelata ma non inventata. Lo stesso 
atteggiamento valeva per l’aritmetica, per l’algebra, per l’analisi e per 
tutte le altre branche della matematica. Il compito del matematico è 
identico a quello dell’investigatore: scoprire la verità, non inventarla! 

In una lettera al matematico olandese Thomas Joannes Stieltjes 
(1856-1894), il matematico francese Charles Hermite (1822-1901) 
scriveva:

Fig. 1 - Euclide disegna figure su una 
tavoletta (particolare da La scuola di Atene 
di Raffaello Sanzio).
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Io credo che i numeri e le funzioni dell’Analisi non siano un 
prodotto arbitrario del nostro spirito; penso che essi esistano fuori di 
noi, con lo stesso carattere di necessità delle cose della realtà oggettiva 
e che noi le incontriamo o scopriamo e le studiamo come i fi sici, i 
chimici, e gli zoologi.

A conclusioni sostanzialmente coinci-
denti era già arrivato il grande fi losofo te-
desco Immanuel Kant (1724-1804) nella sua 
opera Critica della ragion pura, nella quale 
distingueva i giudizi dell’uomo in “a priori” 
e “a posteriori” , in “sintetici” e “analitici”. 

I giudizi “a priori” sono indipendenti 
dall’esperienza, necessari e universali, per-
ché fanno parte del nostro stesso pensiero, al 
contrario di quelli “a posteriori “(o empirici), 
che sono ricavati dall’osservazione della 
realtà fi sica. 

I giudizi “analitici”  sono quelli in cui il 
concetto che esprimono è già contenuto nel 
soggetto di cui si parla. Sono utili soltanto 
perché esplicitano e rendono intelligibile ciò che nel soggetto è con-
tenuto cripticamente in forma implicita. Pertanto, i giudizi analitici 
non aggiungono sostanzialmente nuova conoscenza.2 

I giudizi “sintetici”, invece, esprimono concetti non già contenuti 
nel soggetto di cui si parla e quindi apportano nuova conoscenza.3 

I concetti matematici, per Kant, sono giudizi sintetici a priori, 
che esprimono verità necessarie e universali aggiungendo nuova 
conoscenza. Per Kant lo spazio era «una rappresentazione a priori 
necessaria, che è alla base di tutte le intuizioni esterne» e la geometria 
la «scienza che determina le proprietà dello spazio sinteticamene 

2 «... per mezzo di giudizi analitici la nostra conoscenza non può estendersi punto, ma 
può invece essermi reso esplicito e intelligibile il concetto che già posseggo». (Immanuel 
Kant, Critica della ragion pura).
3 «...nei giudizi sintetici io ho bisogno, oltre che del concetto del soggetto, di qualcos’altro 
ancora, su cui si appoggi l’intelletto per riconoscere che gli appartiene un predicato non 
compreso nel concetto». (Immanuel Kant, Critica della ragion pura).

Fig. 2 - Immanuel Kant 
(1724-1804).
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e quindi a priori». E se lo spazio è «una 
rappresentazione a priori necessaria», 
esso non può che essere unico e quindi 
unica è la geometria che ne determina le 
proprietà «sinteticamene e quindi a pri-
ori». La geometria euclidea era dunque, 
per Kant, l’unica e necessaria conoscenza 
dello spazio. 

Ma nella prima metà del secolo XIX, 
secolo d’oro della matematica, questa in-
crollabile fede, universalmente condivisa, 
subì un improvviso e inaspettato attacco 
su più fronti: quattro matematici, Nicolaj 
Ivanovic Lobacevskij, Janos Bolyai, Karl 

Friedrich Gauss e Bernhard Riemann riuscirono a sviluppare geo-
metrie diverse da quella euclidea, di cui più tardi Eugenio Beltrami 
e Felix Klein dimostrarono la validità logica. Inoltre Benjamin Peirce 
(1809-1880)  gettò le basi per la costruzione di ben 162 algebre diverse 
e altrettanto valide! Altre geometrie, poi, si accesero nel fi rmamento 
matematico: le geometrie non archimedee, nelle quali non è accettato 
il postulato del continuo o postulato di Archimede-Eudosso.4 Questo 
postulato divise la matematica in due: la matematica cantoriana, 
cosiddetta in onore del grande matematico tedesco Georg Cantor, in 
cui esso è accettato e quella non cantoriana in cui, invece, è ignorato. 

L’apparizione di geometrie diverse da quella euclidea, ma altret-
tanto valide logicamente, ha condotto l’uomo non soltanto a varcare 
le colonne d’Ercole dell’antica geometria greca, concependo nuove 
forme di conoscenza geometrica, ma anche, e soprattutto, a mutare 
il suo concetto di verità matematica, con conseguenze fi losofi che 
di grandissima portata nel pensiero scientifi co contemporaneo. Lo 
storico della matematica Pietro Nastasi  così commenta l’avvento 
delle geometrie non euclidee:

4 Esso afferma che date due grandezze disuguali, che stiano fra loro in un rapporto fi nito 
e quindi entrambe diverse da zero, esiste sempre un multiplo della minore che supera la 
maggiore.

Fig. 3 -  Benjamin Peirce 
(1809-1880).
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... la nascita della geometria non euclidea che, attraverso un 
lungo peregrinare storico, ha raggiunto all’inizio del XIX secolo il 
passaggio dal non essere all’essere. I suoi oggetti, dotati di nomi 
banali - innocenti e al di sopra di ogni sospetto - come triangolo, 
quadrato, cerchio, sono fi gure insolite, tacciate di appartenere ad un 
mondo mostruoso, come generati da un incubo passeggero dell’esprit 
de géométrie.5

Qualunque siano le critiche al valore 
epistemico delle geometrie non euclidee, 
è innegabile che esse siano state determi-
nanti nell’ampliare il concetto dello spazio 
euclideo, ancorato alla realtà fisica, in 
un più ampio concetto astratto di spazio 
matematico e nell’attrarre l’attenzione dei 
matematici su una più profonda e critica 
analisi della base assiomatica e del suo 
signifi cato per la matematica e più in ge-
nerale per la scienza tutta, facendo fi orire 
quel complesso di indagini attorno alla 
struttura logica e alla metodologia delle 
scienze che, con il  termine coniato dal 
fi losofo scozzese James Frederick  Ferrier 
(1808-1864),6 hanno dato corpo a una nuova disciplina: l’epistemolo-
gia, intesa originariamente come quella parte della gnoseologia che 
studia i fondamenti, la validità, i limiti della conoscenza scientifi ca.

Dal secolo scorso, i matematici hanno capito che, almeno te-
oricamente, è possibile costruire molte “matematiche”, ciascuna 
delle quali si confi gura come un sistema ipotetico-deduttivo, vale a 
dire come un insieme di proposizioni indimostrate, che esprimono 
proprietà di un numero limitato di enti indefi niti aventi il ruolo di 
semplici ipotesi, la cui verità non è riconosciuta ma soltanto postulata 
e da cui sono dedotte, per via logica, tutte le altre proposizioni del 
sistema: i teoremi.  

5 Pietro Nastasi, Recensione del libro di Imre Toth NO! Libertà e verità, creazione e negazione, 
in «Matematica Pristem», Milano, Springer-Verlag, 1999.
6 Nella sua opera Epistemology or Theory of Knowing.

Fig. 4 - James Frederick  
Ferrier (1808-1864).
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 Nelle pagine che seguono ripercorreremo le vicende principali 
che hanno condotto a questo radicale mutamento del pensiero mate-
matico, con l’abbandono del concetto kantiano delle verità matemati-
che “necessarie e universali” e la conseguente rinuncia a “una verità 

I “nei” degli Elementi di Euclide

Paradossalmente quello che era considerato l’unico neo 
nell’opera del grande matematico di Alessandria d’Egitto, il 
quinto postulato, si è rivelato, invece, non solo corretto ma un 
chiaro segno della grandezza di Euclide. La critica moderna, 
infatti, riconosce a Euclide la geniale capacità di aver intuito, 
malgrado la mancanza di evidenza fi sica, l’indimostrabilità del 
quinto postulato e quindi il suo carattere di postulato, contra-
riamente a quello che è successo, nei secoli succesivi, a molti 
grandi matematici che si sono ostinati invano di dimostrarlo. 
Altri nei, invece, sono stati trovati negli Elementi euclidei agli 
inizi del secolo XX, quando l’opera critica delle scuole formalista 
e logicista  dei matematici inglesi, tedeschi, francesi e italiani 
portò alla defi nitiva confutazione del valore logico dell’opera 
euclidea, con la sua conseguente messa al bando. Fra le tante 
critiche alla struttura logica degli Elementi, basti ricordare il 
severo giudizio di Eric Temple Bell: «Se ne valesse la pena, si 
potrebbe sottoporre l’intera struttura logica della geometria 
degli Elementi a un’analisi, che si concluderebbe con un elenco 
di dimostrazioni difettose e di premesse occulte, cioè con una 
condanna senza appello». Le premesse occulte cui allude Bell 
sono alcuni postulati di cui Euclide si servì nelle dimostrazioni, 
senza peraltro averli esplicitamente menzionati. Il logico e ma-
tematico Bertrand Russell, invece, ritenne che valesse la pena 
analizzare, dal punto di vista logico, le prime ventisei propo-
sizioni del 1° libro degli Elementi, con lo sgradevole risultato di 
porre in luce «i non pochi errori presenti» in esse (B. Russell, I 
principi della matematica, cap. 47°). Ma col senno di poi, (e di un 
“poi” di quasi duemila anni!) è facile ragionare correttamente.

Tali critiche, pur giuste che siano, non oscurano l’importan-
za dell’opera di Euclide bensì ne ridimensionano, storicamente, 
il valore scientifi co. Va detto che ancor oggi escono indenni 
dall’arroganza dei matematici-logici, destando particolare 
ammirazione, i libri quinto e decimo degli Elementi euclidei, 
dedicati rispettivamente alla teoria dei rapporti e agli incom-
mensurabili.
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matematica” per entrare nel più vasto regno delle “infi nite possibili 
verità matematiche” degli infi niti possibili sistemi ipotetico-dedutti-
vi. La matematica, pur rimanendo una scienza rigorosa, ha abdicato 
all’assolutismo della verità, in favore di verità “razionali rispetto allo 
scopo” e non “rispetto al valore”, come puntualizza Max Weber. 
La verità in matematica diventa soltanto consistenza dei costrutti 
matematici, cui si giunge percorrendo una dimostrazione secondo 
determinate e accettate regole logiche, a partire da un fondamento 
assiomatico coerente ma non necessariamente intuitivo. Nel caso in 
cui gli assiomi non abbiano una corrispondenza con la realtà fi sica 
anche i teoremi, che ne discendono, saranno proposizioni con signifi -
cato probabilmente non corrispondente a uno stato di cose oggettivo.

Il punto di partenza di tutto questo iter è stato la scoperta (o 
invenzione?) delle geometrie non euclidee, nate dalla negazione del 
5° postulato degli Elementi di Euclide.

2 -  Struttura logica della geometria. Defi nire e dimostrare

La geometria, come ogni altra branca della matematica, viene 
costruita con due operazioni fondamentali del pensiero: le defi nizioni 
e le dimostrazioni.

Poiché non si può dimostrare qualcosa senza prima aver defi -
nito gli oggetti di cui si parla, cominciamo col capire cosa signifi ca 
“defi nire”.

Se rifl ettiamo sul signifi cato di questa parola, concorderemo tutti 
che defi nire una cosa signifi ca, in parole povere, descrivere quella 
cosa per mezzo di altre più semplici  di cui essa può pensarsi costi-
tuita. Per il momento accontentiamoci di usare la parola “cosa”, che 
nella lingua italiana ha un signifi cato molto vago e generico. Defi nire 
una cosa è quindi scomporla in altre a noi già note, con lo scopo di 
ricondurne la conoscenza a queste. Ma le cose, in cui abbiamo scom-
posta la cosa da defi nire, sono a noi note perché ciascuna di esse, a 
sua volta, è stata già scomposta in altre cose, dovremmo dire ancora 
una volta, già note. Defi nire è, dunque, un procedimento iterativo che 
assomiglia a una reazione a catena che procede a “passo di gambe-
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ro”, ovvero camminando all’indietro. È evidente, infatti, che questo 
mettere in relazione una cosa con un’altra, in cui consiste il defi nire, 
o se volete, in termini più espressivi, questo giocare a “scarica ba-
rile”, non può prolungarsi indefi nitamente, bensì deve esaurirsi e 
terminare con una cosa che sta all’inizio e che sia “considerata nota” 
senza doverla mettere in relazione con altre: essa è, dunque, per sua 
stessa natura “primitiva” e “indefi nita”. Per tale motivo gli ”oggetti” 
posti all’inizio della catena di defi nizioni, per l’uffi cio da loro svolto, 
sono detti “indefi niti”o “primitivi”.

Prima che avvenisse la scoperta delle grandeze incommensu-
rabili7 da parte della Scuola pitagorica, avvenuta probabilmente 
intorno al  410 a. C., la geometria era costituita da enti materiali o 
sensibili. Infatti, la geometria, allora, concepiva il punto come un 
corpuscolo materiale di ridottissime dimensioni, ma pur sempre 
fi nite: la “monade pitagorica”. Di conseguenza, le rette, i piani e 
tutte le altre fi gure geometriche, essendo costituite di punti, erano 
anch’esse materializzate nelle monadi costituenti. Il punto era, in tale 
geometria degli “enti sensibili”, ciò che l’atomo era nella concezione 
della materia: il costituente più piccolo e indivisibile. La concezione 
degli enti geometrici era, dunque, atomistica o granulare o, in lin-
guaggio più moderno, “quantistica”, essendo il “quanto” costituito 
dal punto-monade pitagorica.

In tal caso, sarebbe facile far conoscere a tutti il principio della 
catena di collegamenti in cui consiste il defi nire: basterebbe mostrare 
l’oggetto materiale da noi individuato come “principio” (la monade 
pitagorica) e pronunciarne il nome (punto); in tal modo, d’ora in 
avanti, sarebbe suffi ciente citare questo nome per evocarne l’imma-

7 Due grandezze A e B si dicono commensurabili se ammettono un sottomultiplo comune, 
vale a dire una grandezza che sia contenuta un numero intero di volte sia in A sia in B e che 
quindi possa essere utilizzata come unità di misura sia per A sia per B. Si tenga presente 
che, in particolare, il sottomultiplo comune può essere una delle due grandezze, in quanto 
ciascuna grandezza è sottomultipla di se stessa secondo l’unità. Il rapporto fra due grandezze 
commensurabili è sempre un numero “razionale”, intero o frazionario, che prende questo 
nome proprio per il fatto che può esprimere il “rapporto” (in latino ratio) fra due grandez-
ze. Due grandezze A e B si dicono, invece, incommensurabili se non ammettono nessun 
sottomultiplo comune, vale a dire se non esiste una grandezza che possa essere utilizzata 
come unità di misura sia per A sia per B; il rapporto fra due grandezze incommensurabili 
non è quindi un numero razionale (intero o frazionario).ma un numero “irrazionale”.
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gine.8 In altre parole, la conoscenza dell’oggetto-principio è fi ssata 
direttamente tramite i sensi.

Le cose si complicarono enormemente allorché la scoperta dele 
grandezze incommensurabili9 fece cadere il “castello” della geometria 
degli enti sensibili. Infatti, se le rette avessero una struttura “granu-
lare”non potrebbero esistere grandezze incommensurabili: male che 
vada esisterebbe sempre il “punto” come sottomultiplo comune.

La scoperta degli incommensurabili portò necessariamente ad 
abbandonare la geometria costituita da punti materializzati con una 
dimensione fi nita, se pur piccolissima (le monadi pitagoriche), per 
abbracciare l’idea del punto senza alcuna dimensione, un ente del 
tutto ideale privo di ogni fi sicità. Il punto, la retta, il piano e tutte 
le altre fi gure geometriche divennero entità immateriali e astratte, 
essendo la loro idea “astratta” da oggetti del mondo fi sico. 

Dalla geometria approssimata degli enti sensibili si passò, dun-
que, alla geometria esatta delle idee.

Ma cos’è allora questo nuovo punto? Non si può più rispondere 
a questa domanda “mostrandolo”, perché non ha alcuna esistenza 
reale e quindi come fare per defi nirlo? Euclide solo apparentemente 
lo defi nisce come  «ciò che non ha parti» (1a Def.).  È ovvio che questa 
non è una vera defi nizione (in realtà non defi nisce nulla) e non può 

8 In tal caso la sua defi nizione verrebbe ricondotta a una percezione sensoriale e quindi, 
a rigore, non il punto sarebbe il principio bensì la sua percezione.
9 Uno dei problemi che potrebbero aver condotto alla scoperta delle grandezze incom-
mensurabili è la duplicazione del quadrato, consistente nel trovare il lato del quadrato di 
area doppia di quella di uno dato. Platone, nel suo dialogo Menone, tratta questo problema, 
identico a quello di applicare il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo isoscele, che 
può essere considerato metà di un quadrato. Secondo tale ipotesi, avvalorata anche da 
Aristotele, la prima coppia di grandezze incommensurabili sarebbe costituita dal diametro 
e il lato di un quadrato ovvero l’ipotenusa e il cateto di un triangolo rettangolo isoscele. 
Il loro rapporto è il numero irrazionale √2. Tuttavia non si hanno fonti storiche certe che 
consentano di individuare con esattezza né il periodo né il particolare problema che portò 
alla scoperta delle grandezze incommensurabili. Secondo gli orientamenti più attuali degli 
storici della matematica (Carl B. Boyer, Storia della Matematica, Milano, Mondadori, 1990, pp. 
85-88), la prima coppia di grandezze incommensurabili fu probabilmente la diagonale e il 
lato di un pentagono regolare, scoperta ad opera di Ippaso o Ipparco di Metaponto, vissuto 
nell’Italia Meridionale intorno al 400 a.C., e la dimostrazione non implicava l’applicazione 
del teorema di Pitagora, ma un procedimento “ad infi nitum”. Se così fosse, il primo numero 
irrazionale scoperto sarebbe stato √5 e non √2. 
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nemmeno esserla, perché se lo fosse il punto non sarebbe un ente 
primitivo ma ci sarebbe qualcos’altro prima di lui nella catena di 
defi nizioni cui sarebbe riferito. Si tratta soltanto di una pseudo-defi -
nizione che vuole mettere in evidenza la caratteristica fondamentale 
e nuova del punto: l’assenza di dimensioni proprie, di estensione.  
Stessa osservazione vale per le “defi nizioni” euclidee della retta: 
«Una linea è lunghezza senza larghezza» (2a Def.) e della superfi cie: 
«Una superfi cie è ciò che ha soltanto lunghezza e larghezza» (5a 
Def.) di cui il piano è un caso particolare: «Una superfi cie piana è 
quella che giace ugualmente rispetto alle sue rette» (7a Def.). Sono 
tutte pseudo-defi nizioni.

 Vediamo ora cosa signifi ca “dimostrare”. 
Le proprietà delle fi gure geometriche sono organizzate con una 

struttura logica identica a quella delle defi nizioni. Esse sono espresse 
da proposizioni  del tipo “se è vero p (ipotesi), allora è vero q (tesi)”, 
essendo p e q due proposizioni. La verità di q è dimostrata mostran-

do che essa è una 
conseguenza logi-
ca della verità di 
p, in virtù di altre 
proposizioni già 
dimostrate, la cui 
verità, a sua volta, 
è stata dimostrata 
deducendola da 
altre proposizioni 
già dimostrate, e 
così via. Si presen-
ta, pertanto, la stes-
sa situazione del 
procedere a “passo 
di gambero” che 
abbiamo incontrata 
a proposito delle 
defi nizioni, vale a 
dire ci troviamo di 

Fig. 5 - La prima pagina della prima edizione stampata 
degli Elementi di Euclide, uscita nel 1482 a Venezia.
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fronte a un processo iterativo di derivazione logica di ogni propo-
sizione da proposizioni che sono antecedenti nell’ordine logico de-
duttivo secondo cui tutte le proposizioni della nostra geometria sono 
strutturate. È ovvio, allora, che anche per le proprietà delle fi gure, 
come per le defi nizioni degli enti geometrici, il processo deduttivo 
deve avere un principio, costituito da proprietà la cui verità non 
può essere ulteriormente derivata da quella di precedenti proprietà, 
almeno ricorrendo agli strumenti della matematica. Tali proprietà, 
che stanno all’inizio del processo deduttivo che genera tutte le altre 
proprietà delle fi gure geometriche, sono dunque “indimostrate”, così 
come gli enti primitivi, che stanno all’inizio del processo deduttivo 
che genera tutte le altre defi nizioni delle fi gure geometriche, sono 
“indefi niti”. È importante e notevole osservare che esse esprimono 
relazioni fra gli enti primitivi e, per la funzione svolta, sono anche 
denominate proposizioni primitive o fondamentali, usualmente note 
come postulati o assiomi.10 

3 - Il  5° postulato di Euclide è veramente un postulato?

Dal III secolo a. C. fi no ai primi decenni del XIX secolo, quindi 
per circa due millenni, l’unica e indiscussa forma di conoscenza 
geometrica concepita dall’uomo è stata quella codifi cata dal grande 
matematico greco Euclide nei suoi Elementi.11 

10 Oggi i termini assioma e postulato sono considerati sinonimi. In tempi passati, invece, 
pur denotando entrambi le proposizioni primitive, erano utilizzati con una differenza di 
carattere “psicologico”: assioma era la proposizione primitiva di per sé evidente, mentre 
postulato era quella non evidente e che, pertanto, si “postulava”, vale a dire si chiedeva al 
lettore di accettare per vera, nonostante la sua mancanza di evidenza. È ovvio che questa 
distinzione era accettabile quando si riteneva che le proposizioni primitive potessero essere 
tratte soltanto dal mondo sensoriale e quindi fossero soggette unicamente al vaglio dell’in-
tuizione. Oggi, invece, tale distinzione non ha più senso, giacché le proposizioni primitive 
possono avere origine anche dalla logica o dal libero arbitrio e non avere quindi nessun 
attributo di evidenza intuitiva e di corrispondenza alla realtà fi sica.
11 Nel web si possono trovare diverse edizioni digitalizzate di antichi testi degli Elementi: 
Euclid’s Elements of Geometry, J.L. Heiberg (1883–1885) con testo greco e inglese a fronte, a 
cura di Richard Fitzpatrick (Translator), in http://farside.ph.utexas.edu/Books/Euclid/
Elements.pdf; Euclide restituto da Vitale Giordano da Bitonto lettore delle matematiche, Roma, 
Amgelo Bernabò, 1686, in http://mathematica.sns.it/media/volumi/102/Euclide%20
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L’opera euclidea, erroneamente, è stata ritenuta per millenni un 
esempio insuperabile di rigore logico, tranne, secondo il giudizio che 
ne diede nel 1621 sir Henry Savile, in due punti: la teoria delle paral-
lele e la teoria dei rapporti. Oggi tale giudizio è totalmente ribaltato, 
riconoscendo invece in tali teorie un rigore che non offre il fi anco 
a critiche. Le numerose imperfezioni logiche, unite alla diffi coltà e 
prolissità degli Elementi, hanno fatto assumere una posizione molto 
severa da parte di Bertrand Russell (1872-1970) nei confronti dell’uso 
degli Elementi euclidei  nelle scuole inglesi di inizio Novecento: 

In queste circostanze, è veramente uno scandalo che venga 
tuttora insegnato ai bambini in Inghilterra. Un libro dovrebbe essere 
o comprensibile o esatto; unire le due cose è impossibile, ma mancare 
di entrambe signifi ca non meritare un posto come quello che Euclide 
occupa nell’educazione.12 

Ma in una nota successiva del 1917 Russell aggiungeva:

Da quando tutto ciò è stato scritto, Euclide ha cessato d’essere 
adoperato come libro di testo. Ma temo che molti dei libri usati adesso 
siano talmente cattivi, che il mutamento non ha costituito un gran 
progresso.13

Le proposizioni primitive poste da Euclide a fondamento della 
geometria variano leggermente, in numero e contenuto, nelle varie 
versioni degli Elementi. Generalmente si fa riferimento all’elenco di 
dieci proposizioni primitive dato da Thomas L. Heath, considerato il 
maggior studioso moderno di Euclide. Esse sono distinte in assiomi 
generali (detti nozioni comuni o semplicemente assiomi) e in assiomi 
speciali (o postulati).14 

restituto,%20Elementi%201-8_bw.pdf;  Euclide megarense philosopho,  solo introduttore  delle 
scientie matematiche, trad. di Niccolò Tartaglia, Venezia, Troiano, 1565, in http://elearning.
unimib.it/pluginfi le.php/98592/mod_resource/content/1/euclid_p.pdf
12 Bertrand Russell, La matematica e i metafi sici, in Misticismo e logica, Bologna, Longanesi, 
1970, p.90. 
13 Ivi.
14 Nelle trattazioni moderne della geometria euclidea vengono aggiunti postulati sotta-
ciuti da Euclide ma di fatto da lui utilizzati. Normalmente si fa riferimento all’imposta-
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Gli assiomi generali hanno un’evidenza universale, essendo 
validi per tutte le branche della matematica e sono:

 
1. La parte è minore del tutto.
2. Due cose uguali ad una terza sono uguali fra loro.
3. Aggiungendo a due cose uguali altre due cose uguali si ottengono 

cose uguali.
4. Sottraendo da due cose uguali altre due cose uguali si ottengono 

cose uguali.
5. Due cose che coincidono sono uguali.

Gli assiomi speciali o postulati, invece, sono validi soltanto per la 
geometria. Essi presentano una minor evidenza rispetto agli assiomi, 
e ciò giustifi ca il loro nome, che indica trattarsi di “verità postulate“, 
cioè verità che si “chiede” al lettore di accettare:

1. Da ogni punto del piano ad ogni altro punto è possibile condurre 
una linea retta. [Euclide ha sottaciuto “una sola”].

2. Un segmento di linea retta può essere indefi nitamente prolungato 
in linea retta.

3. Attorno ad un centro scelto a piacere con un raggio scelto a piacere è 
possibile tracciare una circonferenza. [Quindi il piano è illimitato]

4. Tutti gli angoli retti sono uguali tra loro.
5. Ogni volta che una retta t, intersecando altre due rette r e s, forma 

con esse angoli interni da una medesima parte (angoli coniugati 
interni di fi gura 6) la cui somma è minore di due retti, allora queste 
due rette indefi nitamente prolungate fi niscono con l’incontrarsi da 
quella parte nella quale gli angoli anzidetti formano insieme meno 
di due retti.

Quest’ultimo postulato, detto  anche postulato delle parallele 

zione assiomatica contenuta nei Fondamenti della geometria di David Hilbert. I postulati 
della geometria euclidea sono oggi distinti in postulati dell’appartenenza, dell’ordine, del 
movimento e postulato delle parallele. Cfr. Mario Villa, L’indipendenza del postulato V di 
Euclide, in AA. VV. Per un insegnamento moderno della matematica, edito sotto il patrocinio del 
Ministero Pubblica Istruzione e dell’O.C.S.E. per le classi pilota in matematica - Bologna, 
Patron, 1963, pp. 338-339.
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- per una ragione che sarà chiara più 
avanti -  differisce notevolmente dai 
precedenti, sia per una maggiore com-
plessità sia per una scarsa evidenza 
fi sica. Esso è divenuto famoso nella sto-
ria della matematica, e più in generale 
del pensiero fi losofi co-scientifi co, per 
essere stato l’origine delle prime ipotesi 
non euclidee e, di conseguenza, di quel 
profondo mutamento nella concezione 
della matematica che ne è scaturito. 

Gli psicologi affermano che la dif-
fi coltà d’intuizione di questo postulato 

è imputabile, fra l’altro, alla maggiore complessità della sua elabora-
zione attraverso i sensi, che in questo caso sarebbero due: il tatto e la 
vista. Inoltre, dice Luigi Campedelli, esso richiede «una più matura 
educazione ai concetti matematici (perché implica l’estendersi della 
retta all’infi nito). Si aggiunga l’impossibilità di una verifi ca speri-
mentale (sempre a causa di quell’illimitata lunghezza della retta) sia 
pure nella grossolana approssimazione che è consentita dai modelli 
materiali degli enti geometrici astratti».15 

Quest’ultima obiezione, tuttavia, è piuttosto discutibile, in quan-
to la retta della geometria è un ente ideale, un’astrazione che non 
deve avere, per esistere nel mondo delle idee di una geometria “esat-
ta”, una validazione sperimentale. L’idea del “non incontrarsi mai” 
di due rette parallele è un fatto ideale indipendente da qualunque 
verifi ca, ha una sua esistenza autonoma da qualunque inerenza alla 
realtà fi sica. Non c’è nulla da verifi care: è un assunto della mente.

Sembra, infatti, che Aristotele considerasse il 5° postulato di 
Euclide una libera scelta e non una necessità! Il grande storico e fi -
losofo della matematica Imre Toth (1921-2010), già nel 1969, nel suo 
articolo Dass Parallelenproblem im Corpus Aristotelicum (Il problema delle 
parallele nel  Corpus Aristotelico)16 indicava in Aristotele il riferimento 

15 Luigi Campedelli, La struttura logica della geometria, in AA. VV. Per un insegnamento 
moderno della matematica, Op. cit., p. 267.
16 In «Archive for the History of Exact Sciences», 3 (1967), pp. 249–422.

Fig. 6 - 5° postulato di Euclide.
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alla geometria non euclidea come alternativa ugualmente valida 
alla geometria euclidea. A tale articolo ha fatto seguito, nel 1977, un 
altro suo saggio, Geometria  more  ethico. Die Alternatìve: euklidische 
oder nichteuklidische Geometrie in Aristotele; und die Grundlegung der 
euklidische Geometrie,17 dove Toth riporta in dettaglio i passi del Corpus 
Aritotelicum contenenti chiari riferimenti alla possibilità di geometrie 
non euclidee.18 Toth sostiene che la matematica è scienza della libertà 
e che la geometria non euclidea è nata per la libera scelta umana di 
negare in maniera non distruttiva. Più recentemente, su invito di 
Giovanni Reale,  Imre Toth ha documentato queste sue ricerche in un 
libro pubblicato in Italia, dal titolo Aristotele  e  i  fondamenti  assiomatici  
della  geometria.  Prolegomeni  alla  comprensione  dei  frammenti  non-eu-
clidei  nel “Corpus  Aristotelicum” (Milano, Vita  e  Pensiero,  1997). 
Nella recensione del libro, così si esprime Antonino Contiliano:19

17 In AA. VV., Prismata, Festschrift für Willy Hartner, a cura di S. Maeyama e M. Schramro, 
Wiesbaden, 1977, pp. 395-415.
18 Analitici primi, Il 16, 6S a 4-7; U 17, 66 a 11-15; Analitici secondi, l 12, 77 b 16-28; l 24, 85 b 
38-86 a 3; Il 2, 90 a 12-14; U 2, 90 a 31-34; U 8, 93 a 32-35; Confutazioni sofi stiche, 11. 171 a 12-16: 
Fisica, Il 9, 200 a 15-30: Il Cielo, l 12, 281 b 3-6; L’anima, l 1, 402 b 16-22; Problemi, 956 a 15-27:
Metafisica, E 2, 1026 b 10-14; 10, 1052 a 4-7: Etica Nicomachea, VI5, 1140 b 11-
20; Grande Etica, 19, 1187 a 29-10. 1187 b 20; Etica Eudemia, II 6. 1222 b 15-42.
19 http://www.vicoacitillo.it/recen/archivio/80.pdf.

Fig. 7 - Imre Toth, Aristotele e i fondamenti 
assiomatici della  geometria. Prolegomeni 
alla comprensione dei frammenti non 
euclidei nel “Corpus  Aristotelicum” (1997).
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Eravamo abituati a pensare che la nascita, il dibattito e 
l’assiomatizzazione  delle  geometrie  non-euclidee  e  dell’aritmetica 
fossero soprattutto prodotti del XIX e XX secolo. Imre Toth, però,  
dietro un’accurata rilettura e interpretazione del corpus delle opere 
aristoteliche e delle opere dello stesso Platone, testimonia che il 
pensiero greco aveva già posto e discusso, in un appassionato dibattito, 
il  problema  dell’assiomatizzazione  (euclidea o non-euclidea) della 
geometria e dell’aritmetica (pitagorica o non-pitagorica, eudossiana) 
come epistemologia fi losofi ca della  razionalità  scientifi co-matematica; 
e che il dibattito  sull’assiomatizzazione  della  razionalità  geometrica  
(in  questo  intervento è  il  solo  che  tocchiamo,  rimandando  il 
lettore,  per  il  “pitagorico” e il “non-pitagorico”, direttamente 
all’excursus  di Toth)  – come indicato nelle stesse opere di Platone e 
di  Aristotele –  avviene  attraverso  una  scelta  singolare  e  originale: 
quella  etica  o  del  soggetto  libero  che,  senza  costrizione  alcuna,  
sceglie  e  decide  tra  l’arché geometrica euclidea  e/o non-euclidea. 
L’alternativa  è – come  conseguenza  dell’unicità  o  meno  della  
verità  del postulato V delle parallele di Euclide – tra la somma degli 
angoli di un  triangolo  uguale  a  due  retti  o  non uguale a due  retti,  
per  cui nello “spazio etico di Aristotele, si può dire che la geometria 
risulta una geometria  more  ethico  constructa ” (p. 137),  in  quanto  
essa  richiede un atto di “deliberazione” tra  due  opposti  egualmente  
evidenti,  razionali e indecisi. Ciò che accomuna (anticipando l’inverso 
di Spinoza dell’Etica come ordine  geometrico  demostranda) il  sapere  
e la praxis dell’etico e del  geometrico, per Aristotele, dunque,  è  
la libertà di scegliere tra due ipotesi egualmente razionali e prive 
di contraddizioni. Nell’alternativa, teoreticamente indecidibile, 
l’opposizione “euclideo-non euclideo”, infatti, non costituisce né  un  
necessario  (l’euclideo), né un impossibile (il  non-euclideo).

Tuttavia, nel contesto di una geometria, come quella euclidea, 
ispirata all’esperienza fi sica e quindi di stampo intuizionista, la man-
canza di evidenza fi sica giustifi ca il sospetto che il 5° postulato possa 
essere in realtà un teorema, vale a dire una proposizione derivabile 
dagli altri postulati. 

Oltre la scarsa evidenza fi sica, ci sono altre ragioni “logiche” 
che hanno indotto i matematici, fi n dall’antichità, a dubitare che il 
5° postulato fosse in realtà un teorema.

Infatti, la sua proposizione inversa (cioè quella che si ottiene 
scambiando fra loro l’ipotesi e la tesi) è dimostrabile facendo uso dei 
primi quattro postulati ovvero, come dicono i matematici, nell’ambito 
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della cosiddetta “geometria assoluta o 
neutrale”: Se due rette r, s che si incon-
trano sono intersecate da una terza retta 
t, allora questa forma, con le due semirette 
delle due rette r, s  che contengono il pun-
to di intersezione, angoli interni da una 
medesima parte la cui somma è minore di 
due retti.20

Poiché, generalmente, i teoremi 
euclidei sono dimostrabili assieme al 
loro inverso, appaiono giustifi cati i 
tentativi di dimostrare il 5° postulato. 
Inoltre, lo stesso Euclide lo introduce 
il più tardi possibile, come proposi-
zione numero 29 del 1° libro degli Elementi, dopo aver tratto tutte le 
possibili conseguenze dai primi quattro postulati. Questa evidente 
riluttanza di Euclide a servirsi del quinto postulato ha fatto pensare 
che egli stesso ne avesse cercato invano la dimostrazione e che, alla 

fi ne, intuita la sua indimostrabilità, e 
volendo d’altra parte servirsene per la 
dimostrazione di successive proposizio-
ni, si fosse rassegnato a collocarlo ultimo 
fra i postulati.

I posteri furono meno saggi di 
Euclide, e per duemila anni si sono 
affannati invano nella ricerca della sua 
dimostrazione. La lista dei matematici 
impegnati in quest’ardua impresa è 
lunga e comincia dall’antichità: Posi-
donio, Gemino, il grande astronomo 
Tolomeo, il neoplatonico Proclo, molti 
matematici mussulmani dal secolo IX 
al secolo XIII, fra i quali Alhazen, Omar 

20 Per chi volesse seguire la dimostrazione si rimanda al volume di Herbert Meschkowski, 
Mutamenti nel pensiero matematico, Torino, Boringhieri, 1960, pp. 30-31.

Fig. 8 - Adrien Marie Legendre
(1752-1833).

Fig. 9 - John Wallis 
(1616-1703).
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Khayyam e Nasir al-Din al-Tusi,21 i più ingegnosi geometri italiani 
del Rinascimento e del secolo XVII, il matematico inglese John Wal-
lis (1616-1703), predecessore di Newton, il francese Adriene Marie 
Legendre (1752-1833), l’ungherese Wolfgang Farkas Bolyai (1775-
1856). Quest’ultimo era talmente provato dalle sue inutili fatiche, che 
quando seppe che il fi glio Janos (1802-1860), uffi ciale dell’esercito 
e brillante matematico “dilettante”, si stava dedicando allo stesso 
problema, cercò in tutti i modi di dissuaderlo: 

Per amor del cielo, t’imploro di desistere dal tentativo. Il 
problema delle parallele è una cosa da temere ed evitare non meno 
delle passioni dei sensi, poiché anch’esso può rubarti tutto il tempo 
e privarti della salute, della serenità di spirito, e della felicità.

Evidentemente Farkas Bolyai non conservava un buon ricordo 
dei suoi infruttuosi tentativi! Per nostra fortuna, il fi glio era più 
testardo e fortunato del padre e si dedicò invece con caparbia all’ir-
risolto problema delle parallele. Egli, come tutti gli altri, non riuscì 
a dimostrare il postulato delle parallele, tuttavia pervenne, indipen-
dentemente, a risultati analoghi a quelli raggiunti dal matematico 
russo Nikolaj Ivanovic Lobacevskj, scoprendo la geometria non 
euclidea iperbolica, detta pertanto di Lobacevskj-Bolyaj in onore di 
entrambi i matematici. 

L’accanimento con cui i matematici si dedicarono al problema 
della dimostrazione del 5° postulato, sempre in maniera fallimentare, 
raggiunse l’apice nel secolo XVIII, tanto che  nel 1759  Jean le Rond 
d’Alembert  lo defi nì «le scandale des éléments de géométrie». Quasi 
tutti i matematici che si occuparono del problema delle parallele lo 
fecero soltanto per sanare quel neo dell’opera euclidea costituito dal 
dubbio sulla vera natura del 5° postulato e non perché dubitassero 
della sua verità. 

Fecero eccezione i quattro matematici fondatori uffi ciali delle 
geometrie non euclidee, che invece misero in dubbio la verità del 5° 
postulato: Nicolaj Ivanovic Lobacevskij, Janos Bolyai, Karl Friedrich 

21 Cfr. Luca Nicotra, Il ruolo dell’Islàm nello svilupo delle scienze, pp.  85-86, in «ArteScienza» 
n. 4 , 2015.
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Gauss e Bernhard Riemann.
Il tentativo più illustre di dimostrare  

il 5° postulato, dal quale involontaria-
mente apparve per la prima volta la pos-
sibilità di geometrie non euclidee fondate 
sulla sua negazione, fu quello del padre 
gesuita Giovanni Gerolamo Saccheri 
(1667-1733). Il gesuita italiano espresse la 
sua presunta dimostrazione in un’opera 
intitolata Euclides ab omni naevo vindica-
tus (Euclide emendato da ogni difetto), data 
alle stampe nel 1733, anno della morte 
dell’autore, ma non pubblicata, rimanen-
do così pressocché nell’oblio per circa un 
secolo e mezzo, fi n quando nel 1889 una 
sua copia fu ritrovata dal padre gesuita Angelo Manganotti, il quale 
la fece leggere a un grande matematico del tempo, Eugenio Beltrami 
(1835-1900).22 Questi, riconosciuto il valore dell’opera, che anticipava 
di ben novantasei anni l’apparizione uffi ciale della geometria non 
euclidea di Lobacevskj (1829), rese il dovuto riparo all’oblio più che 
secolare, pubblicizzando brillantemente negli ambienti scientifi ci 
internazionali l’opera ritrovata.

Anche il matematico svizzero Johann Heinrich Lambert (1728-
1777), scienziato di molteplici interessi, ben noto per la sua somma 
superbia,23 ricollegandosi a Saccheri, tentò invano di dimostrare il 
postulato delle parallele, ma egli stesso ammise e riconobbe lucida-
mente la causa del suo fallimento: 

È possibile sviluppare dimostrazioni del postulato di Euclide fi no 
a un punto tale che il resto sembra una cosa da nulla. Ma un’analisi 
accurata mostra che in questa cosa apparentemente da nulla sta tutta 

22 È una strana coincidenza che la riscoperta dell’Euclides di Saccheri nel 1889 coincide 
emblematicamente con l’innalzamento di una statua commemorativa di Giordano Bruno a 
Roma, in Campo dei fi ori, nel luogo ove fu arso vivo il grande fi losofo: due episodi vissuti 
con molta partecipazione da parte degli anticlericali e laici del tempo.
23 A Federico il Grande che gli chiedeva in quale scienza fosse più esperto, Lambert rispose 
seccamente: «In tutte».

Fig. 10 - Eugenio Beltrami
(1835-1900).
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la diffi coltà: essa, infatti, contiene di solito o la proposizione che si 
vuole dimostrare o un postulato equivalente. 

Lambert espose le sue ricerche sul 5° po-
stulato nell’opera Die Theorie der Parallellinien 
scritta nel 1766 ma pubblicata dieci anni dopo, 
servendosi per la sua dimostrazione di un qua-
drilatero trirettangolo, cioè con tre angoli retti, 
già utilizzato dal matematico e fi sico egiziano 
Alhazen (965-1040).24 Analogamente a quanto 
fece Saccheri, Lambert considerò le tre possi-
bilità per il quarto angolo: retto, acuto, ottuso, 
che corrispondevano al quinto postulato e alle 
sue due possibili negazioni. 

Insomma, si continuava nell’errore di rite-
nere  il 5° postulato un teorema e mentre illustri 
matematici non si arrendevano di fronte ai nu-
merosi insuccessi così a lungo collezionati, un 

valente studente di teologia dell’Università di Gottinga, G.S. Klugel 
(1739-1812), poi dedicatosi alla matematica, fu il primo a dichiarare 
pubblicamente nel 1763 l’impossibilità di dimostrare il postulato delle 
parallele, nella sua dissertazione Conatuum praecipuorum theoriam 
parallelarum demonstrandi recensio. La sua affermazione, però, non era 
confortata da una dimostrazione di indimostrabilità, ma derivava 
semplicemente dalla constatazione che i  ben 82 tentativi di provarlo, 
da lui esaminati, compreso quello di Saccheri, erano tutti non corretti 
e che nel migliore dei casi costituivano un circolo vizioso in quanto 
assumevano come ipotesi una premessa equivalente al 5° postulato 
che intendevano dimostrare.25 Pur non avendo alcun valore logico, 
la dichiarazione di Klugel è signifi cativa, perché denota a quale stato 
di estrema stanchezza era giunto il problema delle parallele.

24 In arabo Hasan Ibn al-Haitham Cfr. Luca Nicotra, Op. cit., p. 85.
25 Herbert Meschkowski, Op. cit., p. 32.

Fig. 11 - Johann 
Heinrich Lambert 

(1728-1777).
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4 - Le forme equivalenti del 5° postulato

La ragione di tutti i fallimenti di dimostrazione del postulato 
delle parallele era dunque l’utilizzo, come ipotesi, di forme equiva-
lenti al quinto postulato stesso che costituiva la tesi. 

Il 5° postulato può assumere varie forme, che mettono in eviden-
za proprietà differenti ma reciprocamente deducibili l’una dall’altra 
e quindi equivalenti. Ciò signifi ca, per esempio, che dette α e β due 
di tali forme, se si considera come postulato α, allora  β  è un teorema 
deducibile da α  e viceversa, se si considera come postulato β, allora  
α  è un teorema deducibile da β, sulla base dei precedenti postulati. 

Enunciati equivalenti alla forma originaria del 5° postulato di 
Euclide, sono:26

• Gli angoli interni da una stessa parte, formati da due parallele con 
una trasversale sono supplementari  (Tolomeo).

• Due rette parallele sono equidistanti (Posidonio).
• Se una retta incontra una di due parallele, incontra l’altra (Proclo).
• Il luogo dei punti di un piano equidistanti da una retta, e giacenti 

da una stessa banda rispetto ad essa, è una retta (Alhazen).
• Per tre punti non in linea retta passa sempre una sfera (Wolfgang 

Farkas Bolyai).
• In un piano, la somma degli angoli interni di un triangolo rettilineo 

è uguale a due retti (Saccheri-Legendre).
• Di un triangolo qualunque può sempre costruirsi un triangolo 

simile di grandezza arbitraria27 (John Wallis).

Ma la forma che ha dato al 5° postulato il nome di “postulato 
delle parallele” con il quale esso è più noto è:

26 Cfr. Roberto Bonola Sulla  teoria delle parallele e sulle geometrie non euclidee, pp. 267-271, in 
Federigo Enriques - Questioni riguardanti le matematiche elementari, volume I: critica dei princi-
pii, Bologna, Zanichelli, 1912. Ivi si precisa anche quali sono gli enunciati equivalenti al 5° 
postulato euclideo senza ammettere il postulato della continuità di Eudosso-Archimede.
27 Si ricorda che due poligoni sono simili se gli angoli dell’uno sono uguali ai corrispon-
denti dell’altro e se è identico il rapporto fra i lati opposti agli angoli corrispondenti uguali.
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• Per un punto fuori di una retta, in un piano, si può condurre una 
parallela e una soltanto alla retta data (John Playfair, 1748-1819) .

Paradossalmente si è poi capito che per dimostrare l’indipenden-
za del 5° postulato dai primi quattro il metodo corretto - lo vedremo 
più avanti - è proprio quello di costruire una geometria in cui non 
valga il 5° postulato di Euclide - perciò detta non euclidea28 - e di-
mostrarne la validità logica. Tutto il contrario, quindi, degli sforzi 
millenari fatti per dimostrare invece la contraddittorietà delle geo-
metrie non euclidee, nella convinzione che il 5° postulato fosse un 
teorema. Ma come dimostrare la validità logica della geometria non 
euclidea? La strada maestra sarebbe esaminare “tutti” i  suoi teoremi 
e accertarsi che fra essi non vi siano contraddizioni. Tuttavia, questa 
strada è letteralmente”impercorribile”, perché, per quanto vasto pos-
sa essere lo sviluppo dato alla geometria non euclidea, rimarrebbe 
sempre il giustifi cato sospetto che altri teoremi ancora ne possano far 
parte, a noi ancora ignoti, e che proprio fra questi possano annidarsi 
affermazioni contraddittorie.

Il metodo corretto fu esposto nel 1868 da Eugenio Beltrami, 
soltanto dopo che le geometrie non euclidee furono sviluppate da 
Lobacevskj nel 1829, da Bolyai  nel 1832 e da Riemann nel  1854. Esso 
consiste nel trovare all’interno della geometria euclidea degli enti ge-
ometrici che soddisfi no i postulati della geometria non euclidea. Tali 
enti costituiscono allora un “modello”  euclideo della geometria non 
euclidea e come tale validano quest’ultima: se la geometria euclidea 
è valida logicamente allora lo è anche la geometria non euclidea, in 
quanto interpretabile in maniera euclidea. In questo modo la validità 
della geometria non euclidea è ricondotta a quella della geometria 
euclidea, la cui validità si assume come “assoluta”, in quanto rispon-
dente alla realtà fi sica, che non può essere contraddittoria.29 Riappare, 

28 A rigore per geometria non-euclidea si dovrebbe intendere una qualunque geometria 
fondata su postulati differenti da quelli euclidei. Nell’uso corrente, invece, tale denomina-
zione si riserva alle due geometrie fondate sulla sostituzione del quinto postulato con le 
sue due possibili negazioni e sui rimanenti postulati euclidei.
29 Nel 1871 Felix Klein  pubblicò due scritti sulla geometria non euclidea, On the So-called 
Non-Euclidean Geometry, in cui mostrò che le varie geometrie dello spazio ordinario si 
possono ottenere (in un modo che si puo’ rendere preciso) fi ssando una conica nel piano 
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alla fi ne, il concetto della moderna scienza galileiana: è vero ciò che 
è in accordo con l’esperienza fi sica.

5 - Saccheri, “vindex” di Euclide

Nell’ Euclides ab omni naevo vindicatus Saccheri, fervido seguace di 
Euclide, tentando di derivare il 5° postulato dai precedenti, per tutti 
evidenti e quindi “veri” nel senso tradizionale del termine, credette di 
poter consacrare fi nalmente la verità eterna e assoluta della geometria 
euclidea, dissipando qualsiasi dubbio 
sulla sua validità. Infatti, se non si 
fosse riusciti a dimostrarlo, o ancor 
peggio se si fosse riusciti a dimostrar-
ne la indimostrabilità, ci si sarebbe 
dovuti rassegnare, come genialmente 
in realtà aveva fatto Euclide stesso,30 
ad accettarlo come postulato, ma sa-
rebbe rimasta impregiudicata la sua 
mancanza di evidenza e quindi il suo 
difetto di verità, essendo nel pensiero 
filosofico-scientifico di quei tempi 
vero soltanto ciò che ha una realtà 
oggettiva, fi sica. Per tali motivi, ci si 
sarebbe trovati di fronte a una situa-
zione imbarazzante: da una parte la 
costrizione ad accettarlo come postu-
lato, dall’altra la riluttanza a farlo, in 
ossequio al concetto di vero fi no ad 
allora imperante. Inoltre, il dubbio sulla “verità” del 5° postulato 
avrebbe infi ciato altre parti degli Elementi di Euclide, che di esso 
si servono per la dimostrazione di vari teoremi, con lo sconsolante 

all’infi nito dello spazio.
30 Proprio per tale riconoscimento, la critica moderna assegna ad Euclide un posto d’onore 
nella storia della matematica, e non tanto per il presunto valore logico della sua opera, in 
realtà, come accennato precedentemente, lacunoso.

Fig. 12 -  L’ Euclides ab omni naevo 
vindicatus, (1733) di Giovanni 

Gerolamo Saccheri.
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effetto di veder crollare la millenaria fede nell’unica geometria fi no 
ad allora conosciuta. 

Saccheri cercò di conseguire il suo scopo applicando il tipo di 
ragionamento delle dimostrazioni per assurdo,31 che aveva già illu-
strato magistralmente in una sua precedente opera intitolata Logica 
demonstrativa (1697), dove ne aveva posto in rilievo la loro generalità 
e le feconde applicazioni.  

Ripercorriamo assieme il suo ragionamento. Indichiamo con:

• α l’insieme dei postulati euclidei;
• con Σ(α) l’insieme dei teoremi derivabili da α, vale a dire la 

geometria costruita sopra α (geometria euclidea);
• con E il 5° postulato di Euclide, che fa parte di α;
• con α’ l’insieme dei postulati euclidei nel quale E è sostituito 

dalla sua negazione ⌐E, vale a dire α’= α - E + ⌐E;
• con Σ(α’) l’insieme dei teoremi derivabili da α’, vale a dire la 

geometria costruita sopra α’ (geometria non euclidea). 

Se E fosse un teorema di Σ(α), sarebbe derivabile dai postulati α 
– E, e quindi sarebbe anche un teorema di Σ(α’). Infatti, poiché Σ(α’) 
contiene tutti i teoremi derivati dai postulati α’= α - E + ⌐E,  conter-
rebbe anche E, come teorema derivabile dai postulati α – E. Dunque, 
la geometria Σ(α’) sarebbe contraddittoria, poiché conterrebbe due 
proposizioni che sono la negazione l’una dell’altra: E, ⌐E.32 In altre 
parole la geometria Σ(α’) costituita dalle prime 28 proposizioni di 
Euclide + la negazione del 5° postulato + tutte le proposizioni deri-
vate risulterebbe contraddittoria perché conterrebbe sia la negazione 

31 Già Gerolamo Cardano nella sua opera  Opus de proportionibus e C. Clavio, celebre com-
mentatore di Euclide,  avevano illustrato tale tipo di ragionamento ma con minor effi cacia.
32 Ovvero proposizioni del tipo “p è vero” e “p è falso”, cioè proposizioni che hanno 
contemporaneamente i due valori “vero” e “falso”. Due proposizioni contrarie sono 
però contraddittorie soltanto se si riferiscono allo stesso soggetto. Per esempio non sono 
contraddittorie le proposizioni contrarie: “esistono triangoli isosceli” e “esistono triangoli 
non isosceli”, in quanto entrambe sono vere riferendosi a elementi diversi dell’insieme dei 
triangoli, costituendone due sottoinsiemi complementari; mentre sono contraddittorie le 
proposizioni  “il triangolo ABC è isoscele” e “il triangolo ABC non è isoscele” in quando 
contrarie e relative allo stesso triangolo.



 97 

Luca Nicotra                                                                              La verità in matematica: da assoluta a relativa
_______________________________________________________________________________________

del 5° postulato sia il 5° postulato stesso, che, come teorema, sarebbe 
conseguenza delle prime 28 proposizioni degli Elementi. Dunque, 
per dimostrare che il 5° postulato è un teorema, sarebbe suffi ciente 
mostrare che la geometria non euclidea Σ(α’) è contraddittoria. 

In base a queste osservazioni Saccheri, non soltanto avrebbe 
emendato gli Elementi da ogni “difetto”, ma avrebbe parimenti 
celebrato il trionfo della geometria euclidea, che sarebbe risultata 
inequivocabilmente l’unica geometria coerente e possibile, risultando 
false le altre geometrie33 fondate  sulle due possibili negazioni del  
postulato delle parallele e sui rimanenti postulati della geometria 
euclidea. Ma Saccheri commise l’er-
rore di iniziare le sue considerazioni 
assumendo come premessa proprio 
una forma equivalente del 5° postulato 
stesso che si proponeva di  dimostrare: 
la cosiddetta ipotesi dell’angolo retto.

Per le estremità di un segmento 
AB (fi gura 13) si conducano due seg-
menti AD, BC uguali e perpendicolari 
ad AB, e infi ne si tracci la congiungen-
te CD. Al lettore, ora, si chiede uno sforzo d’immaginazione: la fi gura 
ottenuta non deve essere considerata come un rettangolo (cosa che 
verrebbe spontaneo di fare!), poiché dal punto di vista logico ciò 
implicherebbe l’ammissione che gli angoli ADC e BCD siano retti.34 
La nostra mente non deve essere condizionata dai “suggerimenti” 
che provengono dall’osservazione della fi gura disegnata sul piano 
euclideo a noi divenuto familiare e che ci porterebbe senza esitazione 
ad affermare essere retti i due angoli suddetti. In realtà, l’unica cosa 
che sappiamo è che i due angoli DAB e CBA sono retti per costruzio-
ne, ma nulla sappiamo sugli angoli ADC e BCD, per i quali, quindi, 

33 All’epoca, l’unico dubbio sulla geometria euclidea riguardava la verità del quinto po-
stulato, mentre nulla si aveva da obiettare sui rimanenti postulati; per questi, quindi, non 
c’era alcuna ragione di sostituirli con altri. 
34 Il quadrilatero birettangolo di fi gura 13 è noto come quadrilatero di Saccheri, ma in 
realtà esso era stato utilizzato già dal matematico e poeta persiano Omar Khayyam (1050-
1122). Cfr. Luca Nicotra, Op. cit., p. 86.

Fig. 13 - Quadrilatero di Saccheri.
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possiamo legittimamente prendere in considerazione le tre possibi-
lità seguenti: acuti, retti, ottusi, come indicato in fi gura 14.  Ebbene, 
è possibile dimostrare, senza far uso del postulato delle parallele, 
ma soltanto dei precedenti quattro postulati, che quegli angoli sono 
uguali ma non che sono retti o acuti od ottusi. Invece, servendosi 
del postulato delle parallele, si può dimostrare che gli angoli ADC 
e BCD sono retti e, viceversa, se si ammette come postulato che essi 
sono retti allora si deduce la proposizione nota come postulato delle 
parallele. Dunque il 5° postulato e il postulato dell’angolo retto (cioè 
il postulato che gli angoli ADC e BCD siano retti) sono equivalenti, 
perché reciprocamente deducibili l’uno dall’altro. 

Le tre ipotesi dell’angolo retto, acuto e ottuso si escludono a 
vicenda ed esauriscono tutti i casi possibili relativi alla natura dei 
due angoli ADC e BCD. Pertanto, le ultime due ipotesi, dell’angolo 
acuto e dell’angolo ottuso, costituiscono i due soli modi di negare 
il 5° postulato. 

Saccheri, sostituendo separatamente quest’ultimo con quelle due 
ipotesi, costruì due nuove geometrie, dette “geometria dell’angolo 
acuto” e “geometria dell’angolo ottuso”, mirando a mostrare la loro 
contraddittorietà e quindi la falsità di ciascuna di esse. Egli, però, da 
quel grande logico che era, fi n quando seguì la via del più rigoroso 
ragionamento, non riuscì a trovare alcuna contraddizione. A un certo 
punto, il tono delle sue argomentazioni inspiegabilmente muta e da 
irreprensibili diventano oscure e inconcludenti a proposito della ge-
ometria dell’angolo acuto, che Saccheri condanna come falsa, senza 
in realtà mostrarne la contraddittorietà. La geometria dell’angolo 
ottuso, a sua volta, viene da lui liquidata come falsa, grazie a un 

Fig. 14 - Le tre ipotesi dell’angolo acuto, retto, ottuso del quadrilatero di Saccheri.
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uso improprio degli infi nitesimali.35 Inoltre, in corrispondenza alle 
tre ipotesi dell’angolo acuto, retto e ottuso, Saccheri dimostrò anche 
che la somma degli angoli interni di un triangolo è inferiore, pari e 
superiore a due angoli retti.

Beltrami rimase perplesso davanti a una così clamorosa inver-
sione di marcia, proprio quando le circostanze avrebbero dovuto far 
emettere a Saccheri un giudizio di coerenza per ciascuna delle due 
nuove geometrie. L’impressione  che se ne ricava è una deliberata 
capitolazione dinanzi alla sconcertante verità di quei due nuovi 
mondi geometrici tanto diversi da quello euclideo, ritenuto fi no ad 
allora l’unico possibile: 

O Saccheri era ben risoluto a sacrifi care la propria ragione 
sull’altare della fede in Euclide, oppure non osava confessare la 
sua fede in una geometria eretica. Questo repentino ripudio di ogni 
elementare principio di logica colpì il laico Beltrami come un’offesa 
all’ordine naturale delle cose. Un logico dell’acutezza di Saccheri, egli 
si disse, non poteva assolutamente essere giunto a quella conclusione, 
non avrebbe mai potuto, fi n tanto che la sua mente fosse in grado di 
funzionare. Perché dunque fi ngeva di averla accettata? La risposta 
è immediata: paura. Saccheri non osava insinuare che la nuova 
geometria era vera. Euclide, il geometra senza menda, era sacro quasi 
quanto Aristotile, il logico infallibile. Negare Euclide sarebbe stato lo 
stesso che mettere in dubbio la logica classica, grazie alla quale erano 
stati fi ssati per tutta l’eternità i dogmi fondamentali della teologia 
uffi ciale. Sostenere che un sistema non euclideo potesse essere vero 
al pari di quello d’Euclide, sarebbe stato un invito temerario alle 
repressioni e ai provvedimenti disciplinari. Per questo il Copernico  
della geometria36 ricorse al sotterfugio: denunciò egli stesso la falsità 

35 Chi volesse seguire più in dettaglio le argomentazioni seguite da Saccheri, per invalidare 
le due geometrie non euclidee da lui stesso scoperte, può consultare il bel libro di Evandro 
Agazzi e Dario Palladino, Le geometrie non euclidee e i fondamenti della geometria dal punto di 
vista elementare, La Scuola, Brescia, 1998.
36 Il titolo di “Copernico della geometria” fu dato dall’inglese W. K. Clifford (1845-1879) 
al matematico russo N. Lobacevskij quando non era ancora nota l’opera di Saccheri. Per 
molte analogie, oltre che per diritto di priorità, il titolo spetta più a Saccheri che a  Loba-
cevskij. Infatti, per sfuggire alla persecuzione ecclesiastica, Copernico , ecclesiastico come 
Saccheri, presentò la sua teoria come semplice congettura e vide la prima copia della sua 
opera quand’era già sul letto di morte. Analoghe circostanze si ripeterono per Saccheri, 
che fece “stampare” e non “pubblicare” la sua opera l’anno stesso che morì. La semplice 
stampa non seguita da una vera pubblicazione fu il motivo dell’oblio in cui cadde l’Euclides 
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della sua scoperta, sperando che questo pio tradimento gli valesse 
l’indulgenza della censura e quindi il permesso di stampare il libro.37 

La dimostrazione di verità geometriche diverse avrebbe fatto 
perdere alla geometria di Euclide il suo monopolio millenario e 
ogni carattere di assolutismo. Si trattava dunque di una presa di 
posizione che avrebbe avuto gravi ripercussioni, attaccando ancora 
una volta, e ancor più che nel caso della rivoluzione copernicana, il 
gretto conservatorismo intellettuale che viveva di assoluti:

ab omni naevo vindicatus.
37 Eric Temple Bell, La magia dei numeri, Milano, Longanesi, 1949, pp. 357-358.

Le dimostrazioni per riduzione all’assurdo

In che cosa consiste questo metodo di dimostrazione, detto 
di “riduzione all’assurdo”, largamente usato dai matematici 
greci? Vediamolo. In ogni dimostrazione esistono un’ipotesi I, 
cioè ciò che si ammette essere vero, e una tesi T, cioè ciò che si 
vuole dimostrare essere vero in conseguenza dell’ipotesi assunta. 
In una dimostrazione diretta si mostra che da I consegue T, in 
virtù di altre proposizioni già dimostrate servendosi delle regole 
inferenziali della logica. Nelle dimostrazioni per assurdo, invece, 
si segue un metodo indiretto, mostrando che assumendo “tem-
poraneamente” che sia vero ⌐T1 allora consegue ⌐I, vale a dire 
si mostra che dalla negazione della tesi discende la negazione 
dell’ipotesi, e ciò è assurdo poiché l’ipotesi I è la proposizione che 
accettiamo vera per assunzione e d’altra parte, per il principio di 
contraddizione, essa non può essere contemporaneamente I e ⌐I. 
Dunque, se la negazione della tesi porta a una contraddizione, 
per il principio del terzo escluso2 dev’essere vero T e non ⌐T, 
come volevasi dimostrare.

1 Il simbolo ⌐ signifi ca negazione. Pertanto ⌐T sta per non-T.
2 Si ricorda che per tale principio è vera o la proposizione A o la pro-
posizione contraria ⌐A, non essendoci altre alternative.
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L’Euclides poteva si essere falso, e falso l’aveva defi nito Saccheri, 
forse nella disperata speranza che la sua storica scoperta non perisse 
con lui, ma restava pur sempre un libro troppo carico di signifi cati e 
di suggestioni perché si potesse lasciarlo circolare liberamente. Così 
chiaro e convincente era il ragionamento del Saccheri nell’esposizione 
delle nuove geometrie, che ogni mente razionale, nel seguire quelle 
dimostrazioni seducenti, poteva soggiacere a pensieri illeciti. 
Pur lasciando impregiudicata la questione se il libro sia stato 
deliberatamente soppresso, è certo che una politica conservativa, 
per essere coerente con se stessa, avrebbe dovuto procedere alla sua 
soppressione per ragioni di sicurezza. I suoi insegnamenti erano 
antitetici a quelli di coloro che ne avevano autorizzato la stampa ed 
è noto che quando un organismo si divide in due parti contrastanti, 
le sue probabilità di sopravvivenza sono minime.38 

Saccheri, dunque, nell’intento di sanare la geometria euclidea 
tentando di dimostrare il 5° postulato, suo malgrado scoprì invece 
per primo le geometrie non euclidee39 fondate sulle due sue possibili 
negazioni: la geometria dell’angolo acuto e la geometria dell’angolo 
ottuso, che egli però, come abbiamo visto, non volle riconoscere come 
valide. Quasi un secolo dopo tali geometrie furono ritrovate, indi-
pendentemente, la prima da Lobacevskij, Bolyai e Gauss e la seconda 
da Riemann. Esse però sono oggi meglio conosciute con i nomi dati 

38 Eric Temple Bell, La magia dei numeri. Op. cit. , p. 358-359.
39 Per le geometrie non euclidee cfr. Renato Betti, Lobačevskij. L’invenzione delle geometrie 
non euclidee, Milano, Bruno Mondadori , 2005; Evandro Agazzi, Dario Palladino, Le geome-
trie non euclidee e i fondamenti della geometria dal punto di vista elementare, La Scuola, Brescia, 
1998; In Federigo Enriques - Questioni riguardanti le matematiche elementari, volume I: critica 
dei principii, Bologna, Zanichelli, 1912, il lungo saggio di Roberto Bonola Sulla  teoria delle 
parallele e sulle geometrie non euclidee, pp. 247-363; Gino Fano, Geometria non euclidea. Intro-
duzione geometrica alla teoria della relatività, Bologna, Zanichelli, 1935; Bonola, Geometria non 
euclidea, esposizione storico - critica del suo sviluppo, Bologna, Zanichelli, 1906; Nikolaj Ivanovic 
Lobacevskij - Nuovi principi della geometria, Torino, Boringhieri, 1963; Carl B. Boyer - Storia 
della matematica, Milano, Mondadori, 1990, pp. 502-503, 534-536, 620-631; AA. VV., Per 
un insegnamento moderno della matematica, edito sotto il patrocinio del Ministero Pubblica 
Istruzione e dell’O.C.S.E. per le classi pilota in matematica, Bologna, Patron, 1963; Edward 
Stabler, Il pensiero matematico, Torino, Boringhieri, 1970, pp. 32-41; Eric Temple Bell, I grandi 
matematici, Firenze, Sansoni, 1950; Herbert Meschkowski, Mutamenti nel pensiero matematico, 
Torino, Boringhieri, 1960, pp. 28-39; Henry Poincaré, La scienza e l’ipotesi, Firenze, La Nuova 
Italia, 1950, pp. 45-59.; Pietro Nastasi, Le conferenze americane di Felix Kein, in Pristem Storia 
3-4, Milano, Springer-Verlag, 2000;
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successivamente dal grande matematico tedesco Felix Klein (1849-
1925). La geometria dell’angolo acuto (o di Lobacevskij-Bolyai-Gauss) 
fu denominata da Klein geometria iperbolica, poiché ammettendo 
infi nite parallele a una retta data per un punto fuori di essa è in 
eccesso rispetto alla euclidea. La geometria dell’angolo ottuso (o di 
Riemann) fu denominata da Klein geometria ellittica, poiché non 
ammettendo nessuna parallela a una retta data per punto fuori di 
essa è in difetto rispetto alla euclidea. La geometria euclidea fu de-
nominata parabolica.40 

Fu invece Gauss, nel 1824, a denominare geometrie non euclidee le 
geometrie costruite sui primi quattro postulati euclidei e sulle nega-
zioni del quinto. Nelle pagine che seguono non entrerò nella trattazio-
ne matematica delle geometrie non euclidee, che ci porterebbe fuori 
dei limiti divulgativi. Rimanendo sempre nel carattere “concettuale” 
dell’esposizione, saranno invece accennati alcuni modelli euclidei 
delle due geometrie non euclidee, di facile comprensione anche per 
il lettore non matematico.

6 - La geometria iperbolica di Lobacevskij-Bolyai-Gauss

Così Renato Betti descrive Lobacevskij (1792-1856):

Nikolaj Ivanovic Lobacevskij è professore ordinario della 
Università di Kazan’ fi n dal 1816. Viene descritto come una persona 
di statura alta, la figura asciutta, l’aspetto accigliato e spesso 
pensieroso. Gli si conoscono poche amicizie. In tutte le immagini 
di cui disponiamo, appare con un’aria severa che fa pensare a una 
persona dal temperamento triste. Si tratta spesso di fotografi e uffi ciali 
che lo ritraggono in posa, con l’uniforme dei professori e qualche 
decorazione, e dalle quali si coglie in ogni caso un atteggiamento di 
sfi da e di tenacia.41

40 Klein utilizzò per le denominazioni delle tre geometrie i termini greci nel loro signifi cato 
originario con evidente riferimento alle tre possibilità di avere una parallela, più parallele  
o nessuna parallela a una retta data per un punto fuori di essa: parabola dal greco  parabal-
lein = metter in parallelo, iperbole dal greco hyperballein = mettere oltre, ellisse dal greco 
élleipsis = mancanza.
41 Renato Betti, Op. cit. cap. I.
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Lobacevskij, sicuramente ignaro dell’opera di Saccheri, nella sua 
memoria Exposition succincte des principes de la geometrie avec une de-
monstration rigoureuse du theoreme des paralleles, letta l’11 febbraio 1826 
alla facoltà fi sico-matematica dell’Università di Kazan’, rivelò per 
primo al mondo scientifi co l’esistenza di una geometria non euclidea, 
che conteneva molti dei risultati già ottenuti nel 1733 da Saccheri. Il 
manoscritto della relazione, scritta in francese forse nella speranza 
di una diffusione ampia, fu sottoposto all’esame di una commissione 
di professori dell’Università di Kazan’ per la pubblicazione in una 
nuova rivista universitaria, «Memorie scientifi che dell’Università 
di Kazan’» (Učënye zapiski Kazanskogo universiteta), ma non fu mai 
pubblicato pur non avendo ricevuto uffi cialmente un giudizio ne-
gativo.42 Fu di fatto ignorato. L’interpretazione più accreditata di 
questo episodio è una deliberata insabbiatura della pratica, decisa 
dalla commissione per non offendere un collega con un giudizio 
negativo. Il manoscritto non fu restituito e la relazione del 1826 non 
fu quindi mai pubblicata. Di essa ne dà notizia  Lobacevskij  stesso 
nell’introduzione a un suo successivo articolo.43 Il primo lavoro uf-
fi ciale di Lobacevskij sulla nuova geometria è da considerarsi quello 
apparso in articoli pubblicati nel 1829 e 1830 nella rivista «Messaggero 
di Kazan’» (Kazanskij Vestnik), con il titolo di O nacalach geometrii (Sui 
principi della geometria). Seguendo la consuetudine, universalmente 
accettata, secondo la quale la priorità di una scoperta scientifi ca spetta 
a chi per primo la rende pubblica, Lobacevskij è quindi considerato 
il padre delle geometrie non euclidee, anche se oggi sappiamo che 
tale titolo spetterebbe a Saccheri, la cui opera precedette di ben 96 
anni quella del matematico russo ma non fu mai pubblicata.

Tuttavia, anche il lavoro di Lobacevskij del 1829 incontrò un 

42 Cfr. Nikolay Ivanovic Lobacevskij, Op. cit., p. 57 nota 1. I recensori erano l’astronomo 
Ivan Michajlovic Simonov, già compagno di studi di Lobacevskij, con il quale Lobacevskij 
era in un non dichiarato antagonismo, il chimico Arno1’f Jakov1evic Kupfer, all’epoca 
docente di fi sica e il giovane professore aggiunto Niko1aj Dmitrevic Brasman, che aveva da
poco terminato gli studi di matematica nella stessa università di Kazan’.
43 Nuovi principi della geometria con una teoria completa delle parallele (Novye načala geometrij 
s polnoj teoriej parallel’nyh) pubblicato in più numeri, dal 1835 al 1838, della stessa rivista 
universitaria che avrebbe dovuto ospitare la sua relazione del 1826.
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certo ostracismo da parte dell’Università di Kazan, che decise di pub-
blicarlo soltanto come pubblicazione interna, impedendone quindi 
una larga diffusione. Ciò spiega il ritardo con cui l’opera del grande 
matematico russo fu conosciuta in Europa, grazie ad altre tre diverse 
esposizioni della nuova geometria pubblicate alcuni anni più tardi 
con i titoli di Novye načala geometrij s polnoj teoriej parallel’nyh (Nuovi 
principi di geometria con una teoria completa delle parallele, 1835-1838), 
Geometrischen  Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien (Ricerche 
geometriche sulla teoria delle parallele, 1840), libro scritto in tedesco e 
letto da Gauss, e Pangeometria (Geometria Generale), pubblicata dall’U-
niversità di Kazan’ prima in russo (1855) e poi in francese (1856). Nel 
1867 nel «Giornale di Matematiche» di Giuseppe Battaglini venne 
pubblicata la traduzione italiana del testo francese della Pangéometrié, 
costituendo così la prima pubblicazione all’estero della Pangeometria.

L’approccio di Lobacevskij al problema delle parallele è del tutto 
originale, opposto a quello di tutti i suoi predecessori. Egli, infatti, 
non si preoccupa di dimostrare il 5° postulato, ma ne mette in dub-
bio la sua verità universale e, quindi, anche quella della geometria 
euclidea:

Per usare i termini di Einstein, Lobacevskij sfi dò un assioma. 
Chiunque si attenti a sfi dare una verità accettata, che è sembrata 
necessaria e ragionevole alla grande maggioranza degli uomini 
intelligenti durante almeno duemila anni, rischia la propria 
reputazione scientifi ca, se non addirittura la vita.44

Contrariamente alle convinzioni fi losofi che saldamente e univer-
salmente accettate riguardo alla “necessità a priori” delle concezioni 
geometriche euclidee, per Lobacevskij le idee della geometria devono 
avere una giustifi cazione empirica, sono quindi “giudizi sintetici a 
posteriori”, per dirla con Kant. Da qui la sua critica alla non esau-
riente giustifi cazione empirica delle idee della geometria euclidea, 
che lo portò a concepire la possibilità di un’altra geometria fondata 
sulla sostituzione del 5° postulato con una delle sue due possibili 
negazioni.

44 Eric Temple Bell, I grandi matematici, Firenze, Sansoni, 1950, p. 311.
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L’obiezione che Lobacevskij muoveva 
alla rispondenza della geometria euclidea 
alla realtà fi sica derivava dalla sua parti-
colare e originale concezione sperimentale 
dei postulati e delle idee primitive della 
geometria, profondamente diversa da 
quella euclidea. 

Egli, infatti, non riconosceva come pri-
mitivi i concetti di punto, retta e piano che, 
invece, defi niva come derivati dai concetti 
di corpo (che per Lobacevskij è un qualsiasi 
solido deformabile senza lacerazioni fi no 
a ottenere una sfera), di contatto fra corpi 
e di movimento rigido, che considerava 
primitivi.45  

In tale ordine d’idee, per Lobacevskij il 5° postulato di Euclide 
non risultava accettabile come unico possibile, oltre che logicamente 
anche, e prima di tutto, sperimentalmente. Infatti, esso non può essere 
soggetto a verifi ca sperimentale, perché questa dovrebbe prolungarsi 
all’infi nito, in contraddizione con il carattere fi nito di ogni sperimen-
tazione. E allora, chi assicura che “in realtà” (quella fi sica!) le due rette 
siano veramente parallele? Può darsi che sia possibile costruire una 
“curva” equidistante da una retta assegnata passante per un punto 
fuori di essa e che tale curva, in una porzione di lunghezza fi nita, 
anche se molto estesa, sia effettivamente rettilinea, ma che non lo sia 
più successivamente. È questo il concetto di curva equidistante intro-
dotto da Lobacevskij, il quale metteva in dubbio che, considerando 
una realtà fi sica di dimensioni assai superiori di quelle del mondo 
ordinario, il luogo dei punti equidistanti da una retta data, e giacenti 
da una stessa parte rispetto ad essa, fosse una retta, ovvero metteva 
in dubbio la validità del 5° postulato a quel livello di realtà fi sica, che 
certamente Euclide non prese in considerazione. Spingendosi ancora 
oltre, il matematico russo costruì una geometria fondata sui primi 
quattro postulati di Euclide e sulla seguente negazione del 5° postu-

45 Per un’analisi dettagliata di tali idee si rimanda all’opera divulgativa di Lobacevskij 
Nuovi principi della geometria, op. cit., trad. it. di Lucio Lombardo Radice.

Fig. 15 - Nicolaj Ivanovic 
Lobacevskij (1792-1856).
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lato: per un punto P fuori di una retta data r passa più di una retta 
parallela alla r. Lobacevskij dimostrò che esistono due parallele alla 
retta r passanti per il punto P e che tali rette delimitano due angoli, 
uno dei quali, detto angolo di parallelismo,46 gode della proprietà che 
qualunque retta per P in esso giacente è anch’essa parallela alla retta 
assegnata. In tale geometria, dunque, esistono non due ma infi nite 
parallele a una retta data passanti per un punto ad essa esterno. Più 
precisamente le rette per P si distinguono in secanti (incontrano r) e 
non secanti (non incontrano r). Di queste ultime si dicono parallele 
a r le rette m e n che sono gli elementi di separazione fra le secanti 
(del tipo s) e le altre non secanti (del tipo i) dette iperparallele a r per 
P (fi gura 16). Le rette m e n sono le parallele a r nei suoi due versi, 
ossia il parallelismo è sempre relativo a uno dei due versi della retta 
r. L’angolo di parallelismo, inoltre, varia con la distanza di P da r.

Lobacevskij qualifi cò la sua geometria come “immaginaria, 
astrale, generale” o anche, con chiara derivazione dal greco, “pan-
geometria”, per mettere in evidenza il suo accordo con un mondo 
fi sico di un ordine di grandezza assai superiore rispetto a quello del 
mondo terrestre e anche astronomico ordinario. Egli stesso, nella sua 
opera Sui principi della geometria (1829-1830), così commentò  le sue 

46 Il concetto di angolo di parallelismo si trova già nell’Euclides ab omni naevo vindicatus 
di Saccheri.

Fig, 16 - Angolo di parallelismo della geometria iperbolica di Lobacevskij. Le rette 
tipo s sono le secanti della retta r. Le rette tipo i le iperparallele e le rette m, n 
le due parallele per P alla retta r.



 107 

Luca Nicotra                                                                              La verità in matematica: da assoluta a relativa
_______________________________________________________________________________________

osservazioni sperimentali sul triangolo Sole-Terra-Sirio: 
...la natura stessa ci indica distanze tali, in paragone alle quali 

svaniscono per la loro piccolezza perfi no le distanze delle stelle fi sse 
dalla nostra Terra.

Con riferimento alla negazione del 5° postulato espresso nella 
forma equivalente di Saccheri-Legendre (la somma degli angoli 
interni di un triangolo rettilineo è pari a due retti), la pangeometria 
di Lobacevskij afferma che nel caso generale la somma degli angoli 
interni di un triangolo è minore di due retti, mentre soltanto nel caso 
particolare che ci si limiti a spazi delle dimensioni terrestri e astro-
nomiche ordinarie essa è uguale con buona approssimazione a due 
retti, il che equivale a dire che è valida la geometria euclidea, che 
pertanto risulta un caso particolare della pangeometria: in tal caso 
l’angolo di parallelismo diventa nullo ed esiste una sola parallela a 
una retta data per un punto fuori di essa.

Gauss apprezzò molto l’opera di Lobacevskij, come risulta dal 
suo epistolario, ma non lo fece pubblicamente, per gli stessi motivi 
per i quali non pubblicò mai le proprie ricerche sullo stesso argo-
mento: paura delle polemiche che si sarebbero accese con i kantiani. 
Nel 1842, tuttavia, Gauss fece nominare Lobacevskij membro della 
Società Scientifi ca di Gottinga, come riconoscimento dell’alto valore 
scientifi co della sua opera. Tale soddisfazione fu però ben presto 
amareggiata da varie sciagure che colpirono Lobacevskij: la cecità e 
nel 1846, a 54 anni, a dispetto della sua fama e dei numerosi servizi 
resi alla scienza e alla Russia, il suo inspiegabile “licenziamento” 
dalla carica di rettore e di professore dell’Università di Kazan’, dopo 
lunghi anni d’insegnamento. Era forse una “punizione” per il suo atto 
temerario di avere reso noto al mondo che, oltre l’euclidea, poteva 
esistere un’altra geometria altrettanto valida, di cui l’euclidea era un 
caso particolare? Questo non lo sapremo mai, ma il dubbio é lecito, 
viste le circostanze misteriose in cui avvenne l’allontanamento del 
grande matematico dalla vita pubblica del suo Paese, nonostante le 
vigorose proteste dei suoi colleghi.

Nella storia della scienza non è raro che più scienziati giungano 
contemporaneamente alla stessa scoperta in maniera indipendente. 
Nel passato, ciò era dovuto soprattutto alle diffi coltà delle comuni-
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cazioni e della diffusione delle pubblicazioni. 
Ciò accadde anche per le geometrie non euclidee. Infatti, indi-

pendentemente l’uno dall’altro e nello stesso periodo di tempo, altri 
matematici del secolo XIX pervennero alla creazione della stessa 
geometria iperbolica di Lobacevskij. 

L’ungherese Janòs Bolyai (1802-1860) nel 1832 pubblicò un’ap-
pendice all’opera Tentamen di suo padre, Wolfgang (o Farkas), inti-

tolata Scienza assoluta dello spazio, che conteneva 
la stessa geometria non euclidea di Lobacevskij. 

Janòs Bolyai non era un matematico di 
professione, come Lobacevskij, ma un uffi ciale 
dell’esercito austro – ungarico, violinista di gran 
talento, ballerino impareggiabile, grande aman-
te delle donne e provetto spadaccino. Di lui si 
racconta che in una sola giornata sfi dò a duello 
tredici uffi ciali, suoi compagni d’arme, e riuscì a 
vincerli tutti, suonando il violino tra un duello e 
l’altro per tenere la sua mano in esercizio.47 

Ma ancor prima di Lobacevskij e Bolyai, Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855), princeps mathemati-
corum, aveva posto in dubbio la verità universale 
della geometria euclidea, giungendo a risultati 

analoghi a quelli della geometria non euclidea creata dal russo e 
dall’ungherese. Gauss, però, non pubblicò mai tali risultati, un po’ 
per la sua proverbiale riluttanza a pubblicare  e un po’ per paura 
delle “strida dei Beoti”.48 Gauss si dedicò a tali studi saltuariamente 
per lunghi anni, come è testimoniato dalle numerose lettere inviate 
a colleghi e amici e da alcuni manoscritti trovati dopo la sua morte.

Da una lettera scritta all’amico Heinrich Christian Schumacher, 
risulta che Gauss fi n dal 1792, cioè da quando aveva quindici anni, si 
occupò del postulato delle parallele, dapprima nell’intento di dimo-
strarlo e successivamente, invece, con la convinzione della possibilità 
logica di una geometria fondata sulla sua negazione. Questo atteggia-

47 Cfr. Cesare Lombroso, L’uomo di genio, Torino, Fratelli Bocca, 1894, p. 102.
48 Gauss, però, per nostra fortuna, annotava in un diario molti dei risultati da lui raggiunti, 
in una forma estremamente sintetica (in 19 pagine ben 146 risultati!).

Fig. 17 - Janos Bolyai 
(1802-1860).
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mento di rottura è ben evidente in molte 
sue lettere, scritte negli anni successivi 
ai suoi tentativi di dimostrazione del 5° 
postulato. Il 16 dicembre 1799, a ventidue 
anni, nella lettera all’amico Wolfgang 
Bolyai, Gauss scriveva: 

...solo che la via che ho imboccato 
conduce non già allo scopo che si desidera 
e che tu sostieni di aver raggiunto (la 
dimostrazione del V postulato di Euclide), 
ma piuttosto a mettere in dubbio la verità 
della geometria.

 E poi il 28 aprile 1817 nella lettera 
a Olbers: 

Mi persuado sempre di più che la necessità della nostra geometria 
non possa essere dimostrata, non, per lo meno, dall’intelletto umano 
o per l’intelletto umano. 

Particolarmente famosa è la lettera delle “strida dei Beoti” cioè 
dei seguaci di Kant, scritta da Gauss a Bessel il 27 gennaio 1829: 

In qualche ora libera sono talvolta tornato a rifl ettere su un 
altro argomento che per me è già vecchio di quasi quarant’anni; 
intendo parlare dei primi fondamenti della geometria; non so se Le 
ho già parlato delle mie idee in proposito. Anche su tale argomento 
ho ulteriormente consolidato alcuni punti, e la mia convinzione che 
non sia possibile fondare la geometria in modo interamente a priori 
è divenuta se possibile, ancora più salda. Intanto lascerò passare 
molto tempo prima di decidermi ad elaborare per la pubblicazione 
le mie assai ampie ricerche sull’argomento, e forse ciò non avverrà 
mai durante la mia vita, perché temerei le strida dei Beoti qualora 
volessi esprimere compiutamente le mie idee.

Ancora più esplicita appare la posizione di Gauss verso la geome-
tria euclidea in un’altra lettera all’amico Bessel, datata 9 aprile 1830:

.....dobbiamo umilmente riconoscere che mentre il numero è un 

 Fig. 18 - Carl Friedrich Gauss 
(1777-1855).
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puro prodotto del nostro spirito, lo spazio ha una realtà anche al di 
fuori del nostro spirito, e le sue leggi noi non le possiamo descrivere 
interamente a priori.

Nel gennaio 1832, Gauss ricevette dall’amico Wolfgang Farkas 
Bolyai copia dell’opera Tentamen con l’appendice Scienza assoluta dello 
spazio del fi glio Janòs. Quando ebbe letta quest’ultima, così rispose 
al vecchio amico: 

Se comincio a dire che non posso lodare questo lavoro, tu 
certamente per un istante resterai meravigliato. Ma non posso fare 
altro: lodarlo sarebbe lodare me stesso; infatti, tutto il contenuto 
dell’Opera, la via spianata da tuo fi glio, i risultati ai quali egli fu 
condotto coincidono quasi interamente con le mie meditazioni, che 
hanno occupato in parte la mia mente da trenta a trentacinque anni 
a questa parte. [...] Avevo l’idea di scrivere, col tempo, tutto ciò, 
perché esso non perisse con me. È dunque per me una gradevole 
sorpresa vedere che questa fatica può ora essere risparmiata, e sono 
estremamente contento che sia proprio il fi glio del mio vecchio amico 
che mi abbia preceduto in modo così notevole.

Questa è una splendida testimonianza di come la vera gran-
dezza dell’uomo coincida con la generosità e l’onestà e non conosca 
l’invidia! Fra l’altro, tale riconoscimento di Gauss ha un particolare 
valore, essendo nota la sua avarizia nell’esprimere apprezzamenti 
su altri matematici.  

6.1 - Modelli euclidei della geometria iperbolica

 Il primo modello euclideo di geometria non euclidea fu propo-
sto da Eugenio Beltrami nel 1868 per la geometria iperbolica.49 Gli 
assiomi e i teoremi della geometria iperbolica risultano verifi cati50 su 
una superfi cie a raggio di curvatura costante, come nella sfera, ma 
negativo: da cui il nome di pseudosfera (fi gura 19). Tale superfi cie 

49 Eugenio Beltrami, Saggio di interpretazione della geometria non euclidea, «Giornale di ma-
tematiche», VI [1868], pp. 284-312.
50 Occorre precisare soltanto “localmente”. 
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può essere pensata come generata dalla rotazione, attorno al suo 
asintoto, di una curva detta “trattrice” (fi gura 20), defi nita come il 
luogo dei punti del piano tali che i segmenti di tangente compresi 
tra essa e l’asse x hanno lunghezza costante. L’asse x risulta essere 
un asintoto per la curva.51 La trattrice può 
anche essere pensata come generata da un 
punto che viene trascinato lungo il piano xy 
da un segmento di lunghezza costante, da 
cui il nome della curva (dal latino tractrix, 
derivato da trahere, trainare).

Un altro modello euclideo, più facilmen-
te comprensibile, della stessa geometria iper-
bolica fu proposto da Felix Klein (1849-1925).

In esso il piano iperbolico è un cerchio52 
di cui si esclude il contorno, cioè la circonfe-
renza che lo delimita. Non fanno parte quindi 
del piano iperbolico i punti di quest’ultima 
(per esempio A di fi gura 22). I punti iperbolici 

51 Cioè una retta alla quale la curva si avvicina sempre di più senza mai “defi nitivamente 
raggiungerla”. Nel caso generale una retta è asintoto di una curva se, pur incontrandola un 
numero fi nito o infi nito di volte, si avvicina sempre di più alla curva senza mai azzerare 
la sua distanza da essa.
52 Più in generale la parte di piano euclideo racchiusa da una conica.

               
Fig. 20 - La curva “trattrice”.Fig. 19 - La pseudosfera di Eugenio 

Beltrami.                

Fig. 21 - Felix Klein 
(1849-1925). 
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sono i punti interni al cerchio. Le rette iperboliche sono le corde del 
cerchio, esclusi gli estremi, trovandosi sulla circonferenza (fi gura 22). 

Un altro modello di piano iperbolico fu proposto dal grande ma-
tematico, fi sico e fi losofo francese Henry Poincaré (1854-1912), con-
siderato l’ultimo scienziato universale per il carattere enciclopedico 
delle sue ricerche, tutte originali e di primo ordine. In tale modello 
il piano iperbolico e i punti iperbolici sono gli stessi del modello di 
Klein. Le rette iperboliche, invece, sono i diametri r1 (rette di 1° tipo) 
e gli archi di circonferenza r2 (rette di 2° tipo)perpendicolari nei loro 
estremi alla circonferenza che delimita il cerchio (fi gura 23).

Occorre osservare che in 
questi modelli la retta, essendo 
una corda (in particolare un dia-
metro) o un arco di circonferenza 
della geometria euclidea, non sa-
rebbe illimitata come recita il 2° 
postulato di Euclide: un segmento 
di linea retta può essere indefi ni-
tamente prolungato in linea retta. 
Per tale ragione, occorre ridefi -
nire opportunamente il modo di 
misurare (detto dai matematici 
“metrica”) i segmenti nella ge-

Fig. 22 -  Modello di Klein. Le corde 
p1, p2sono le due rette iperboliche per 
P parallele alla retta p. Esse infatti non 
la incontrano in quanto i suoi estremi  
non appartengono al piano iperbolico, 
giacendo sulla circonferenza. Tutte  le 
corde comprese nella regione gialla sono 
rette iperboliche secanti la retta p, mentre 
le corde comprese entro la regione verde 
(angolo di parallelismo) sono le iperparallele 
alla retta p passanti per il punto P.  
Il punto (euclideo) A non  è un punto del piano  
iperbolico perchè giace sulla circonferenza.

Fig. 23 -  Modello di Poincaré. 
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ometria iperbolica, in maniera tale che le corde ( e/o i diametri) e 
gli archi di circonferenza dei modelli di Klein e Poincarè diventino 
illimitati.

7 -  La geometria ellittica di Riemann

Il grande matematico tedesco Georg Friedrich Bernhard Riemann  
(1826-1866) sviluppò una seconda geometria non euclidea, fondata 
sull’altra possibile negazione del quinto postulato: per un punto 
fuori di una retta data non passa alcuna retta parallela ad essa, che ha 
come forme equivalenti, con riferimento al quadrilatero di Saccheri, 
l’ipotesi dell’angolo ottuso, nonché, con riferimento alla forma di 
Saccheri-Legendre, la proposizione: la somma degli angoli interni 
di un triangolo è maggiore di due retti.

Riemann, con le sue varietà o grandezze pluriestese,  fu il pri-
mo a introdurre il concetto di spazi a più dimensioni e a introdurre 
la differenza fra curva illimitata e infi nita.53 Sulla superfi cie sferica 
risulta fi sicamente valida la geometria di Riemann, mentre quella 
euclidea in tal caso fornisce una descrizione approssimata.

7.1 - Modelli euclidei della geometria ellittica

Nel modello euclideo della geometria ellittica, proposto dallo 
stesso  Riemann, il piano ellittico è costituito da una superfi cie sferica, 
i punti ellittici sono le coppie di punti di tale superfi cie diametral-
mente opposti e le rette ellittiche sono i circoli massimi della sfera. In 
tale modello è facile verifi care che non esistono parallele a una retta 
per un punto fuori di essa: infatti due circoli massimi qualunque si 
intersecano sempre in una coppia di punti euclidei diametralmente 
opposti (punto ellittico). Esso non verifi ca quindi la proposizione 
XXXI (teorema XXII) degli Elementi euclidei derivabile dai primi 
quattro postulati, secondo la quale è sempre possibile condurre 

53 Una curva infi nita prosegue indefi nitamente dall’uno e dall’altro estremo. Una curva 
illimitata è invece percorribile indefi nitamente ciclicamente (per esempio una curva chiusa).
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una parallela a una retta data per un 
punto fuori di essa.54 In effetti mentre la 
geometria iperbolica nega soltanto il 5° 
postulato senza contraddire  la geome-
tria assoluta, quella ellittica crea invece 
una contraddizione. Per rimuovere 
questa contraddizione occorre modifi -
care qualche altro postulato euclideo.55 
Infatti le rette ellittiche sono fi nite.

I modelli euclidei delle geometrie 
non euclidee, cui si è accennato, si ri-
feriscono però alla geometria non eu-
clidea piana. Fino ad oggi, non è stata 
sviluppata una geometria non euclidea 
“solida”, in parallelo e alternativa alla 

geometria euclidea “solida”. E poiché  i modelli della geometria piana 
iperbolica ed ellittica, di Beltrami e Riemann, sono modelli euclidei 
tridimensionali (pseudosfera e sfera) ci si può chiedere: i modelli 
euclidei della geometria non euclidea “spaziale” vanno forse ricercati 
in uno spazio quadridimensionale? Lo spazio-tempo per esempio?

54 Da non confondere con il 5° postulato che afferma che tale parallela è unica.
55 In modo che non sia più possibile dimostrare la proposizione XVI (teorema IX) relativa 
al teorema dell’angolo esterno di un triangolo (che risulta maggiore di ciascuno dei due 
interni non adiacenti), dalla quale deriva la proposizione XXXI.

Fig. 24 - Bernhard Riemann 
(1826-1866). 

Fig. 25 - Modello di Riemann: la 
superfi cie sferica è il piano ellittico, i 
circoli massimi sono le rette ellittiche, le 
coppie di punti diametralmente opposti 
sono i punti ellittici.
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8 - La diffusione delle geometrie non euclidee

Oltre Gauss vi furono altri tre precursori delle geometrie non 
euclidee.  

Ferdinand Karl Schweikart (1780-1857) nel mese di dicembre 1818 
inviò un manoscritto a Gauss dal titolo Astral Geometry, nel quale 
affermava l’esistenza di una geometria in cui la somma degli angoli 
di un triangolo è inferiore a due angoli retti.56 Gauss, dunque, non fu 
il primo ad affermare la possibilità di una geometria non-euclidea. 
Schweikart espresse la sua ipotesi molto chiaramente e spiegò che 
la geometria euclidea rientra come caso particolare di una geome-
tria più generale, anticipando quindi l’idea della pangeometria di 
Lobacevskij. 

Franz Adolph Taurinus (1794 - 1874), nipote di Schweikart, può 
essere considerato un precursore “tecnico”, ma non “convinto”, per-
ché, pur non credendo nella possibilità dell’esistenza di geometrie 
non euclidee, riprese gli studi dello zio sulla teoria delle parallele 
nell’opera Theorie der Parallellinien (1825) e sviluppò nel 1826 la possi-
bilità logico-matematica dell’esistenza delle geometrie non euclidee 
iperbolica ed ellittica nell’appendice del suo volume Geometriae prima 
elementa. Costruì un modello della prima come geometria della sfera 
di raggio immaginario, della seconda come geometria della sfera 
ordinaria di raggio reale. 

Friedrich Ludwig Wachter (1792-1817) era alunno di Gauss. Co-
municò le sue ricerche sulle geometrie non euclidee a Gauss in una 
lettera del 1816 e nella sua opera Demonstratio axiomatis geometrici in 
Euclideis undecimi, pubblicata nell’anno della sua prematura morte, 
quando aveva appena venticinque anni.

L’Italia e la Francia sono stati i paesi dove le geometrie non eu-
clidee maggiormente furono pubblicizzate, studiate e apprezzate. 
Negli anni dal 1866 al 1870  Felice Casorati, Giuseppe Battaglini, 
Francesco Brioschi, Eugenio Beltrami, Enrico Betti, Jules Hoűel, con 
i loro studi e le loro traduzioni delle opere originali di Lobacevskij, 
Bolyai e Riemann, sono stati sicuramente gli artefi ci della lenta ma 

56 Gerrit Mannoury, Methodologisches und Philosophisches zur Elementar-Mathematik, (1909).
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inesorabile diffusione delle geometrie non-euclidee in Italia57 e in 
Francia. Le geometrie non euclidee, pur essendo nominalmente 
entrate a buon diritto negli ambienti accademici, di fatto invece 
trovarono terreno ostile alla loro affermazione da parte di molti 
matematici, che le considerarono più come un curioso esercizio lo-
gico che non una nuova branca della matematica, non ravvedendo 
in esse possibili applicazioni. Probabilmente, proprio la mancanza 
di riconoscimenti uffi ciali su di esse da parte di Gauss dovette avere 
una certa infl uenza negativa sulla loro diffusione. Infatti  la pubbli-
cazione della corrispondenza di Gauss nel 1860, cinque anni dopo la 
sua morte,  rendendo pubbliche le sue ricerche sulle geometrie non 
euclidee, e sul signifi cato della geometria, contribuì a porre in una 
nuova luce le nuove geometrie agli occhi dei matematici. 

Il problema della posizione da prendere nei confronti delle 
nuove geometrie riguardò pure l’insegnamento scolastico nel nuovo 
Regno d’Italia. Nel 1867 la riforma della pubblica istruzione, varata 
dal ministro dell’istruzione Michele Coppino su indicazione dei 
matematici Enrico Betti, Francesco Brioschi e Luigi Cremona, in-
troduceva nelle scuole di indirizzo classico gli Elementi di Euclide58 
come testo scolastico di geometria,59 scatenando, attraverso le pagi-
ne del «Giornale di matematiche» di Giuseppe Battaglini, un’aspra 
polemica internazionale, che vide dalla controparte Guillaume Jules 
Hoüel, J. M. Wilson, Raffaele Rubini, Angelo Genocchi60 e Battaglini 
stesso, che mettevano in discussione la validità della scelta degli Ele-

57 Cfr. P. Calleri. L Giacardi. Le lettere di Giuseppe Battaglini a Jules Hoűel (1867- 1878). La 
diffusione delle geometrie non euclidee in Italia, in «Rivista di Storia della Scienza», (2) 3(1) 
(1995), 127-209.
58 «Presso di noi, l’introduzione dell’Euclide nelle scuole ha reso un altro grandissimo servi
gio: quello di sbandire innumerevoli libercoli, compilati per pura speculazione, che infestano 
appunto quelle scuole dove è maggiore pei libri di testo il bisogno del rigore scientifi co e 
della bontà del metodo. Sgraziatamente in Italia i libri cattivi sono quelli che si vendono a 
miglior mercato, epperò hanno fortuna». (Luigi Cremona, «Gazzetta Uffi ciale del Regno 
d’Italia», 24 ottobre 1867).
59 Enrico Betti, Francesco Brioschi, Gli Elementi di Euclide con note aggiunte ed esercizi ad uso 
de’ ginnasi e de’ licei , Firenze, Le Monnier, 1867.
60 Angelo Genocchi era un giovane avvocato piacentino che si appassionò alla matemati-
ca tanto da ricevere l’incarico di insegnare, dal 1857, algebra e geometria complementare 
all’Università di Torino.
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menti euclidei come testo scolastico, del quale già si riconoscevano 
i numerosi difetti61 e che ignorava l’emergere delle geometrie non 
euclidee, che vennero bollate come «geometrie del soprasensibile» 
o «da manicomio».

Anche la geometria ellittica di Riemann, malgrado l’indiscusso 
e riconosciuto valore scientifi co di questi, fece fatica ad affermarsi in 
Europa. In Italia Riemann fu studiato e ammirato con una particolare 
dedizione, quasi affettuosa. Per alcuni anni soggiornò nel nostro Pa-
ese, dove sperava di trovare rimedio alle sue precarie condizioni di 
salute. In quegli anni i nostri maggiori matematici del tempo, Enrico 
Betti, Felice Casorati ed Eugenio Beltrami ebbero l’occasione di avere 
con lui intensi e continui scambi di idee, che certamente contribuirono 
a una maggior conoscenza delle sue teorie, che a molti apparivano 
ostiche. Betti fu più di ogni altro suo grande ammiratore e amico e 
fece di tutto per convincere Riemann a insegnare all’Università di 
Pisa, incarico che il matematico tedesco dovette declinare per gravi 
motivi di salute.  

Un decisivo contributo a gettare nuova luce sulle geometrie non 
euclidee fu senz’altro l’apparizione nel 1868 del già citato lavoro di 
Beltrami Saggio di interpretazione della geometria non euclidea, con il qua-
le veniva identifi cato nella superfi cie a curvatura costante negativa 
della pseudosfera il primo modello euclideo della geometria iper-
bolica. In tal modo, il mondo inizialmente ritenuto “immaginario” 
della geometria iperbolica veniva ricondotto all’usuale mondo eucli-
deo, permettendo quindi di visualizzare tramite entità geometriche 
euclidee fi gure e concetti della geometria non euclidea iperbolica. 

Lo scetticismo con cui le nuove geometrie erano state accolte nel 
mondo matematico uffi ciale ricevette un altro duro colpo quando, 
nel 1884, Henry Poincaré mostrò un’importante applicazione della 
geometria iperbolica nella teoria delle funzioni fuchsiane di variabile 
complessa. Felix  Klein (1848-1925) trovò inoltre applicazioni della 

61 J. M. Wilson, Euclid as a text-book of elementary geometry, in “Educational Times”, 
1868, pp. 125-128  tradotto da Raffaele Rubini in Euclide come testo di Geometria
Elementare ,  in  «Giornale  di  matematiche» 6  (1868) ,  pp.  361-368:  « . . .  a 
book which has so unscientific an aim, and has such serious faults in method 
and execution  and is so incomplete [...] cannot be very good as a text-book».
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geometria non euclidea alla geome-
tria proiettiva.

Ancora più credibilità acquista-
rono le nuove geometrie con il loro 
utilizzo nella fi sica moderna. Albert 
Einstein dovette servirsi della geome-
tria non euclidea di Riemann nella sua 
teoria della relatività generale, dove 
la presenza di grandi masse deforma 
lo spazio-tempo incurvandolo local-
mente. Un’idea grossolana di questo 
fenomeno si può avere immaginando 

lo spazio-tempo come un telo inizialmente teso e piano e di porre 
sopra di esso un oggetto molto pesante: la sua superfi cie si deforma 
localmente, per effetto della massa dell’oggetto, richiamando verso 
di sé gli oggetti disposti nelle sue vicinanze. Una maniera, questa, 
molto semplifi cata per spiegare il funzionamento della gravitazione 
universale secondo Einstein: non più dovuta alla misteriosa pre-
senza di una forza a distanza, come Newton postulava (senza però 
crederci veramente nemmeno lui ...), bensì dovuta semplicemente 
alla deformazione dello spazio-tempo nel quale sono immersi tutti i 
corpi.  La geometria ellittica si prestava alla descrizione geometrica 
delle deformazioni  “locali” dello spazio-tempo prodotte dalle masse. 

Da allora le nuove geometrie sono di-
venute oggetto di numerosi studi e feconde 
applicazioni, entrando, a pari merito della 
geometria euclidea, nel mondo matematico 
uffi ciale. 

Inoltre l’avere scoperto che la geome-
tria di Riemann può essere intesa come 
la geometria euclidea sulla sfera - non 
appena si mutino i modelli di punto, retta 
e piano - le ha dato una consistenza fi sica 
maggiormente comprensibile da un largo 
pubblico.

Anche la geometria iperbolica sem-

Fig. 26 - Albert Einstein 
(1879-1955).

Fig. 27 - Le masse 
deformano lo spazio-tempo.
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bra trovare una sua rispondenza alla realtà fi sica nella percezione 
visiva, che sarebbe non euclidea. Il matematico e fi sico Rudolf Karl 
Lüneburg (1903-1949) ha compiuto studi sulla geometria dello spa-
zio  visuale,  concludendo che esso «ha  una  funzione  metrica  non 
euclidea  determinata  in  modo  univoco,  ovvero  una  funzione  
di  distanza  psicometrica,  i  cui parametri numerici dipendono dal 
singolo osservatore [...]. Tuttavia la sua forma generale è invariante; 
è la metrica della geometria iperbolica tridimensionale ».62

9 - Geometria e fi sica

La geometria può essere derivata da diversi livelli della realtà 
fi sica? Questa domanda merita qualche osservazione sul modo in cui 
“probabilmente” le idee primitive euclidee di punto, retta e piano 
sono state tratte da ciò che abbiamo chiamato in maniera generica 
“realtà fi sica”. 

Teniamo presente che lo scopo originario della geometria era di 
descrivere quel particolare aspetto dei fenomeni “fi sici”, che hanno 
luogo sulla Terra, legato alle forme e alla loro misura, detto pertanto 
“geo-metrico”. Come è ben noto, infatti, il termine geometria è una 
parola composta che signifi ca letteralmente “misura della Terra” 
(dal greco gè = terra e mètron = misura). 

Qualcuno ha asserito  che l’idea del piano tramandata da Euclide 
sia dovuta al fatto ch’egli accolse nei suoi Elementi  l’idea molto più 
antica della forma piatta del nostro pianeta e che, invece, se avesse 
considerato l’idea della sfericità, che era ormai affermata all’epoca in 
cui visse, l’idea di piano che ci avrebbe proposto sarebbe stata quella 
di una superfi cie sferica, ottenendo una maggiore aderenza alla realtà 
fi sica a livello globale terrestre e sarebbe giunto a conclusioni simili 
a quelle della geometria non euclidea di Riemann. È vero che i suoi 
Elementi rappresentavano una summa della conoscenza matematica 
dai tempi più antichi fi no alla sua epoca, e quindi è plausibile che 
siano state travasate in essi anche idee radicate in tempi molto più 

62 Rudolf K. Luneburg, The Metric of Binocular Visual Space, in «Journal of the Optical 
Society of America», Philadelphia, vol. 440, n. 10, 1950, p. 642.
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remoti, tuttavia appare molto improbabile che ciò sia avvenuto per 
la forma della Terra. La sua sfericità fu affermata, per la prima volta, 
dai pitagorici più di due secoli prima del tempo in cui visse Euclide. 
È poco credibile che dopo un intervallo di tempo di quest’ordine, 
in un’opera come gli Elementi, che aveva l’ambizione di costituire 
la perfezione e il massimo nella trattatistica matematica del tempo, 
sia stata accolta un’idea, peraltro d’importanza fondamentale, ormai 
superata da oltre due secoli. Inoltre, mentre il geocentrismo ebbe 
nell’antichità alterne vicende, non risulta che dai pitagorici in poi 
qualcuno abbia rimesso in discussione la sfericità della Terra. 

Quello che invece sembra più verosimile é che Euclide abbia de-
rivato le idee fondamentali della sua geometria da modelli concreti 
legati a un livello della realtà fi sica di “dimensioni umane” o  “dome-
stiche”, quello coinvolto nelle nostre esperienze di vita quotidiana. 

Certamente, però, anche le geometrie non euclidee hanno poi 
trovato una loro realizzazione fi sica: quella ellittica nella sfera e 
nelle deformazioni locali dello spazio-tempo,  quella iperbolica nella 
psudosfera e nella percezione visiva. 

Ci si è allora chiesti: quale geometria segue l’universo nel suo 
insieme? Un criterio, per rispondere a questa domanda,  che è apparso 
inizialmente più facilmente utilizzabile, è stato quello di misurare gli 
angoli interni di un grande triangolo e di calcolarne la somma: se essa 
sarà pari a due retti la geometria dell’universo sarà euclidea, se sarà 
inferiore a due retti sarà iperbolica e infi ne se sarà maggiore di due 
retti sarà ellittica. In misure di questo tipo si scelgono triangoli molto 
grandi, perché più grande è il triangolo maggiore è l’eventuale sco-
stamento della somma degli angoli interni dai due retti e quindi  più 
affi dabili sono le conclusioni su quale geometria governi l’universo. 
Nel 1818, Gauss accettò la direzione di una rilevazione topografi ca 
del regno di Hannover. Tale occasione gli offrì la possibilità di avere 
una conferma sperimentale se lo spazio attorno a noi segue o no la 
geometria euclidea. Gauss, compì con il teodolite misurazioni degli 
angoli interni di un grande triangolo, formato dalle cime delle col-
line di Brocken, Hohehagen e Inselberg. I risultati delle sue misure 
mostrarono in effetti uno scarto in difetto da due retti, ma esso era 
compreso nell’errore, inevitabile, di misurazione sperimentale e, 
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pertanto, la verifi ca che Gauss si attendeva non poteva essere valida 
per decidere sulla delicata questione. Tutt’oggi nelle misure effet-
tuate su grandi triangoli astronomici, la somma degli angoli interni, 
pur non essendo uguale a 180°, se ne discosta per meno dell’errore 
di misura, che è legato all’utilizzo degli strumenti di misura attuali. 
Pertanto, il criterio della somma degli angoli interni di un triangolo 
non è sperimentalmente risolutivo.   

Un altro criterio per stabilire quale geometria segua l’universo 
è quello della rettilineità dei raggi di luce. Esso, però, è strettamente 
legato al precedente, in quanto la misura degli angoli di un triangolo 
sia “terrestre”sia “cosmico” avviene con mezzi ottici che “postulano” 
la rettilineità dei raggi di luce. 

Spesso, erroneamente, si afferma che Einstein ha scoperto che 
la geometria dello spazio è non euclidea in quanto i raggi di luce in 
presenza di masse si incurvano. La teoria della relatività generale 
prevede, in effetti, che i raggi di luce si incurvino in presenza di masse 
e il 29 maggio 1919 sir Arthur Eddington (1882-1944), durante un 
ecclissi totale di Sole, verifi cò sperimentalmente la deviazione della 
luce, proveniente da una stella, in prossimità del Sole così come 
prevista da Einstein.

Tale fenomeno, tuttavia, si presta a due interpretazioni equiva-
lenti, come è stato posto in evidenza da Hans Reichenbach (1891-
1953) in varie sue opere (per esempio in La nascita della fi losofi a 
scientifi ca,1951).63 Secondo la prima, si postula che l’universo segua 
la geometria euclidea e pertanto i dati osservativi di sir Eddington 
dimostrerebbero che esiste un fenomeno fi sico (la massa) in grado 
di incurvare i raggi di luce. Nella seconda interpretazione, invece, si 
postula che i raggi di luce si propaghino in linea retta e allora i dati 
osservativi non dimostrerebbero altro che la linea retta non è quella 
euclidea ma quella della geometria ellittica. Einstein ha pertanto 
soltanto scoperto che adottando quest’ultimo punto di vista, la teoria 
fi sica globale è descrivibile con leggi geometriche e fi siche molto più 
semplici, ma avrebbe potuto continuare a usare la geometria euclidea, 
formulando però leggi fi siche più sofi sticate. Si ripresenta la stessa 

63 Cfr. Herbert Meschkowski, Op. cit., p. 93.
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situazione della descrizione geocentrica aristotelico-tolemaica e di 
quella copernicana eliocentrica (o meglio eliostatica): alla luce del 
relativismo del moto, esse sono concettualmente equivalenti e quindi 
entrambe parimenti “vere”, ma la seconda consente una descrizione 
formale dei moti planetari più semplice di quella geocentrica e quindi 
più “comoda”.

Oggi l’astrofi sica, per verifi care se l’universo segua globalmente 
l’una o l’altra geometria, fornisce strumenti di calcolo più sofi sticati 
basati su misure della densità della massa-energia dell’universo. 
Con il suo principio cosmologico, Einstein ipotizzò un universo, a 
grande scala, omogeneo e isotropo: le sue proprietà fi siche non va-
riano da punto a punto e al variare della direzione. In particolare, 
la relatività einsteiniana determina un valore critico dc della densità 
della massa-energia: 

che discrimina tre scenari possibili di universo:

1. se fosse d< dc  l’espansione dell’universo proseguirebbe 
all’infi nito. L’universo seguirebbe la geometria iperbolica;

2. se fosse d=dc  l’espansione dell’universo rallenterebbe senza 
però mai terminare e sarebbe valida la geometria euclidea;

3. se fosse d> dc  l’espansione dell’universo rallenterebbe fi no a 
fermarsi per poi cedere il posto al fenomeno inverso di una 
contrazione (big crunch). L’universo seguirebbe la geometria 
ellittica.

Recentemente, l’astrofi sico Paolo De Bernardis ha eseguito mi-
sure della densità della massa-energia dell’universo nell’ambito del 
progetto BOOMERanG, pervenendo alla conclusione che l’universo 
non è curvo ma piatto e che in esso vale “globalmente” la geometria 
euclidea:

Questo risultato, grazie alla relatività generale, permette di 
stimare la densità media di massa-energia presente nell’universo. 
Infatti, schematizzando l’universo a grande scala come un fl uido 
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omogeneo e isotropo (schematizzazione oggi suggerita anche dalle 
misure di struttura a grande scala monitorata dalla distribuzione 
delle galassie), sottoposto alla sola gravitazione, la relatività generale 
collega univocamente la curvatura dello spazio alla densità (uniforme) 
di massa-energia presente nel fl uido. Esiste un solo valore della 
densità di massa-energia a cui corrisponde una geometria Euclidea 
dello spazio, con assenza di curvatura (è l’analogo tridimensionale di 
un piano). Per valori maggiori della densità di massa-energia lo spazio 
avrebbe curvatura positiva (sarebbe quindi l’analogo tridimensionale 
della superfi cie di una sfera), per valori minori avrebbe curvatura 
negativa (e sarebbe quindi l’analogo tridimensionale della superfi cie 
di una sella). Quando abbiamo calcolato il valore dell’angolo sotteso 
da un orizzonte causale lo abbiamo fatto assumendo una geometria 
Euclidea dello spazio, senza curvatura, in cui i raggi di luce si 
propagano lungo linee rette. Ma la relatività generale ci dice anche 
che c’è una ben precisa densità di massa-energia nell’universo che 
produce tale geometria. Questa particolare densità è pari a 3H0

2 / 
8πG = 10–29 g/cm3. Per tutti gli altri valori della densità di massa-
energia lo spazio è curvo (positivamente o negativamente) e i raggi 
di luce si propagano lungo linee curve (le geodetiche dello spazio 
curvo). In tal caso l’angolo sotteso degli orizzonti causali sarebbe 
maggiore di 1 grado per spazio a curvatura positiva (densità di 
massa-energia maggiore della densità critica), o minore di 1 grado per 
spazio a curvatura negativa (densità di massa-energia minore della 
densità critica). Quindi se le misure di BOOMERanG (confermate 
da molti esperimenti successivi) indicano una dimensione delle 
macchie proprio di 1 grado, signifi ca che l’universo ha una geometria 
Euclidea, lo spazio non è curvo, e quindi la densità di massa-energia 
dell’universo deve essere proprio quella critica. Le misure più recenti 
di questo tipo indicano una densità di massa-energia dell’universo 
pari a quella critica con un errore inferiore all’1%.64

Euclide, allora, non aveva sbagliato!

… se Dio esiste, e se in realtà ha creato la terra, l’ha creata, come 
ci è perfettamente noto, secondo la geometria euclidea, e ha creato 
lo spirito umano dandogli soltanto la nozione delle tre dimensioni 
dello spazio. Nondimeno si sono trovati e si trovano tuttora geometri 
e fi losofi , anche fra i più illustri, i quali dubitano che tutto l’universo 

64 Paolo De Bernardis, L’Universo Primordiale: un laboratorio per la cosmologia e la fi sica fonda-
mentale, Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Memorie di Scienze 
Fisiche e Naturali 133° (2015), Vol. XXXIX, Parte II, Tomo I, pp. 94-95.
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o, con espressione anche più larga, tutto l’esistente sia stato creato 
soltanto in conformità della geometria euclidea, e osano perfi no 
supporre che due linee parallele, le quali, secondo Euclide, non 
possono assolutamente incontrarsi sulla terra, possano invece 
incontrarsi in qualche punto dell’infi nito. Confesso umilmente di 
non avere alcuna attitudine a risolvere tali problemi, io ho uno spirito 
euclideo, terrestre … sono tutti problemi assolutamente non adeguati  
a uno spirito creato con la sola nozione delle tre dimensioni

                                     
                                            Dostoevskij, I fratelli Karamazov –1880

10 - La matematica come sistema ipotetico-deduttivo

Rifl ettendo sulla struttura logica della geometria, ci si convince 
facilmente che essa può essere intesa come l’insieme α dei postulati e 
dei teoremi Σ(α) da essi derivati in base a determinate regole logiche. 
Poiché i postulati sono le premesse o ipotesi e i teoremi sono tutto 
ciò che da esse si può dedurre, si può parlare più sinteticamente di 
sistema ipotetico-deduttivo Σ(α) per la geometria costruita sopra i 
postulati α. Questa struttura è comune a qualunque branca della 
matematica (geometria, aritmetica, algebra, ecc.) ciascuna delle quali, 
quindi, può essere considerata un sistema ipotetico-deduttivo, come 
vedremo più avanti parlando della scuola matematica assiomati-
co-formalista.  

Per adempiere correttamente alla loro funzione di proposizioni 
“base” su cui poter costruire l’intero sistema ipotetico-deduttivo 
Σ(α), i postulati devono possedere tre requisiti:65 indipendenza, 
coerenza,66 completezza. Di questi requisiti l’unico irrinunciabile 
è la coerenza: se i postulati fossero contraddittori anche i teoremi 
derivati lo sarebbero e quindi l’intero sistema ipotetico-deduttivo 
sarebbe invalidato logicamente. 

Precedentemente si è mostrato che la dimostrazione dell’indipen-

65 Queste caratteristiche furono poste in evidenza da David Hilbert. È qui appena il caso 
di menzionare un’altra prprietà spesso associata a sistemi completi e non-contraddittori: 
la categoricità (cfr. Edward Russell Stabler, Il pensiero matematico, Torino, Boringhieri, 1970, 
pp. 226-232).
66 Detta anche: consistenza o compatibilità o non-contraddittorietà.
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denza del 5° postulato dai rimanenti postulati euclidei è ricondotta 
alla dimostrazione della validità logica delle geometrie non euclidee 
costruite sui postulati euclidei sostituendo il 5° postulato con una 
delle sue due negazioni. 

Ma come dimostrare che la geometria non euclidea è priva di 
contraddizioni? Si è anche accennato che la via corretta è quella di 
trovare modelli euclidei della geometria non euclidea, perché in tal 
caso la validità di quest’ultima è ricondotta a quella della geometria 
euclidea, ritenuta valida in assoluto in quanto inerente alla realtà 
fi sica. Vediamo ora per quale motivo la validità di una geometria 
(più in generale di un sistema ipotetico-deduttivo) non può essere 
dimostrata rimanendo al suo interno. 

Saccheri, come già detto,  non trovò in realtà alcuna contrad-
dizione nelle due geometrie dell’angolo ottuso e dell’angolo acuto 
che aveva costruito sui postulati euclidei sostituendo al 5° le sue 
due possibili negazioni. Tuttavia, non si poteva concludere che ef-
fettivamente le due geometrie non euclidee da lui costruite fossero 
certamente non contraddittorie. La stessa osservazione vale per le 
geometrie sviluppate poi da Lobacevskij, Bolyai e Riemann. L’unica 
cosa che era corretto dire è che  fi no al punto di sviluppo raggiunto, 
le nuove geometrie non presentavano contraddizioni. 

Ma allora come procedere? Dimostrare che un sistema ipoteti-
co-deduttivo è coerente signifi ca dimostrare la compatibilità dei suoi 
postulati. Infatti se i postulati sono coerenti, anche le proposizioni 
da essi derivate lo sono, mentre se i postulati sono contraddittori 
anche fra le proposizioni derivate si troveranno delle contraddizioni.

Con un semplice ragionamento logico si può dimostrare che 
la compatibilità di un insieme di postulati può essere dimostrata 
soltanto fuori del sistema ipotetico-deduttivo su di esso costruito: 

Supponiamo di avere dimostrato che:

(1)   i postulati α sono fra loro compatibili.

Due casi si presentano possibili:
a) la proposizione (1) appartiene al sistema Σ(α);
b) la (1) è fuori di Σ(α).
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Ebbene, nell’ipotesi a) la (1) non è attendibile: infatti ogni 
affermazione contenuta in Σ(α) ha la stesa validità (logica) dei 
postulati α, ed è quindi accettabile se lo sono questi. Allora la  (1) 
dice che i postulati α risultano compatibili quando sono tali! Cioè: 
una tautologia priva di contenuto. 

Questa conclusione può essere illustrata con altre parole. Nel 
sistema Σ(α) si trova la proposizioe (1). Si presentano due possibilità: 
i postulati α sono fra loro compatibili e la (1) ne dà conferma. Oppure 
quei postulati sono incompatibili, cioè Σ(α)  risulta contraddittorio: 
allora la (1) non fa altro che provare l’esistenza di una contraddizione 
in Σ(α), e quindi conferma la non compatibilità dei postulati α. 
Pertanto, nell’una e nell’altra delle due alternative, la (1) non 
conduce all’acquisizione di una nuova circostanza, ma soltanto alla 
convalida di un fatto preesistente. Se questo non è altrimenti noto, 
la proposizione (1) non dice e non dimostra nulla.67

Dunque, la proposizione (1) deve essere fuori di Σ(α).
Concettualmente la strada da seguire è semplice: si interpreta-

no i postulati α nell’ambito di un altro sistema ipotetico-deduttivo 
Σ(β), nel senso che si cercano in quest’ultimo degli enti (astratti) che 
soddisfano i postulati α: essi costituiscono un modello astratto, nel 
sistema Σ(β), del sistema ipotetico-deduttivo Σ(α). 

Nel caso della geometria, tali enti sono fi gure geometriche della 
geometria Σ(β). Allora, se il sistema Σ(β) è logicamente valido anche 
i postulati α lo sono. Dunque, la validità logica di Σ(α)  è “relativa” 
a quella di Σ(β). A questo punto, però, si presenta per Σ(β) lo stesso 
problema della validità logica posto per Σ(α). Per provare la compa-
tibilità dei postulati β occorre trovare una interpretazione di questi 
nell’ambito di un altro sistema Σ(γ), considerato valido logicamente. 
Ma la validità logica di quest’ultimo sarà accertata ripetendo per esso 
la stessa procedura seguita per i precedenti sistemi Σ(α) e Σ(β), cioè  
sarà derivata da un altro sistema Σ(δ) e cosi via. Questo “così via”, 
però, non può ripetersi all’infi nito. Insomma, per accertare la validità 
logica di un sistema ipotetico-deduttivo si ripresenta lo stesso mec-
canismo di “scarica barile” visto per le defi nizioni e le dimostrazioni, 
comune a qualunque situazione in cui qualcosa viene derivata da 
qualcos’altro e il processo risulterebbe di conseguenza ad infi nitum. 

67 Luigi Campedelli, Op. cit., p. 265.



 127 

Luca Nicotra                                                                              La verità in matematica: da assoluta a relativa
_______________________________________________________________________________________

In tali casi occorre, dunque, fi ssare in qualche modo dei punti di par-
tenza: per le defi nizioni sono le idee primitive (o enti fondamentali), 
per le dimostrazioni sono le proposizioni primitive (o postulati). Per 
la validità logica  (o compatibilità) dei sistemi ipotetico-deduttivi il 
punto di partenza è invece un sistema ipotetico-deduttivo fonda-
mentale Σ*, la cui validità logica viene ammessa senza derivarla da 
un altro sistema. 

Come scegliere il sistema ipotetico-deduttivo fondamentale?  
Poiché i concetti connessi con i numeri interi appaiono nell’uo-

mo innati, spontanei, privi di alcun dubbio, congeniali alla sua 
ragione,68 si è convenuto di assumere come fondamentale il sistema 
ipotetico-deduttivo fondato sul concetto di numero intero, ovvero 
l’aritmetica. La formulazione più nota di tale sistema è quella di 
Giuseppe Peano (1858-1932), il quale assunse come idee primitive di  
Σ* le idee di 0, numero, successore e come proposizioni primitive: 
0 è un numero; il successore di ogni numero è un numero; due nu-
meri non possono avere lo stesso successore; 0 non è il successore di 
alcun numero; ogni proprietà dello 0, come anche del successore di 
ogni numero che abbia quella prorietà, è di tutti i numeri (principo 
di induzione matematica).

Nel caso della geometria, anziché considerare come fondamenta-
le il sistema ipotetico-deduttivo dei numeri interi, si può considerare 
quello della geometria euclidea, in quanto i suoi postulati sono tradu-
zioni di proprietà fi siche e quindi certamente compatibili, in quanto 
il mondo della realtà fi sica non può essere affetto da contraddizioni. 

Con tale scelta, per dimostrare la validità logica delle geometrie 
non euclidee, e quindi anche l’indipendenza del 5° postulato, occorre 
derivare la loro validità logica da quella della geometria euclidea 
secondo il metodo sopra indicato dei modelli astratti, che conviene 
ora esaminare più in dettaglio.

Si è precedentemente detto che gli enti fondamentali della ge-
ometria euclidea (punto, retta, piano) sono defi niti implicitamente 
dai postulati, i quali esprimono relazioni fra di essi lasciandone 
indefi nita la natura. Così, per esempio, il primo postulato euclideo 

68 «Iddio creò i numeri interi , il resto è opera dell’uomo», diceva il matematico e logico 
Leopold Kronecker.
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«da ogni punto del piano ad ogni altro punto è possibile condurre 
una linea retta»69 stabilisce una relazione di appartenenza reciproca 
fra due punti del piano e la retta passante per essi, ma non defi nisce 
cos’è in sé né la retta né il punto. Da questa relazione che li lega fra 
loro siamo soltanto autorizzati a pensare a due “oggetti” di natura 
indefi nita, e quindi astratti, chiamati punto e retta, tali da soddisfarla. 
Potremo quindi formarci diverse immagini mentali di punto, retta e 
piano che soddisfi no gli stessi postulati euclidei: esse costituiscono 
altrettanti  modelli astratti dei postulati euclidei.70 

Queste “immagini mentali” possono essere derivate dalla realtà 
fi sica, come nel caso della geometria euclidea, per la quale è noto 
che i modelli astratti di punto, retta e piano sono tratti da oggetti 
concreti, privandoli mentalmente di ogni carattere fi sico. 

Il segno lasciato su un foglio di carta da una matita ben appuntita 
è un modello concreto del punto, dal quale può derivarsi il modello 
astratto di punto privando quel segno di ogni dimensione e di ogni 
attributo materiale (colore, sostanza). 

Un’esile cordicella ben tesa fra due chiodi può costituire un 
modello concreto di retta, dal quale può derivarsi il modello astratto 
eliminando, nella nostra mente, la sua dimensione trasversale, la sua 
consistenza fi sica e immaginando di prolungarla indefi nitamente 
dall’uno e dall’atro estremo. 

In maniera analoga, la superfi cie ben levigata di un tavolo, pro-
lungata idealmente all’infi nito lungo ogni sua retta e privata della 
sua dimensione trasversale e della sua consistenza fi sica, dà luogo 
al concetto astratto di piano euclideo.71 

69 Occorrerebbe precisare “una sola linea retta”, come sottintende Euclide.
70 Modelli isomorfi .
71 Nessuno sa, in realtà, a quali modelli concreti si sia riferito Euclide nella concezione 
delle idee fondamentali (punto, retta, piano) della sua geometria. Ogni illazione è quindi 
parimenti opinabile. Fra queste è particolarmente insolita l’ipotesi sostenuta dal matematico 
tedesco Hugo Dingler sulla genesi meccanica delle idee primitive della geometria euclidea. 
Per esempio il concetto di piano, secondo Dingler, Euclide lo avrebbe derivato dall’osserva-
zione del taglio delle pietre per ottenere delle lastre “piane”, che  consiste nel far «strisciare 
l’una contro l’altra tre lastre grandi a piacere di materiale duro fi no a che esse aderiscano 
completamente o che i due lati delle superfi ci che così hanno origine siano in ogni posto e 
globalmente congruenti e indistinguibili». (Herbert Meschkowski, Op. cit, p. 89.)



 129 

Luca Nicotra                                                                              La verità in matematica: da assoluta a relativa
_______________________________________________________________________________________

I modelli astratti di una geometria possono, però, anche essere 
derivati da enti astratti già presenti in un’altra geometria, come si 
è detto precedentemente. È questo il caso dei modelli euclidei delle 
geometrie non euclidee che hanno consentito di dimostrare la validità 
logica di queste equiparandola a quella della geometria euclidea, 
logicamente valida per assunzione.

Come già detto, il primo a trovare un modello euclideo della 
geometria iperbolica (la pseudosfera) è stato il matematico italiano 
Eugenio Beltrami nel 1868, al quale quindi spetta il riconoscimento 
di avere anche dimostrato l’indipendenza del 5° postulato di Euclide, 
ovvero la sua indimostrabilità, ponendo così defi nitivamente fi ne ai 
secolari infruttuosi tentativi di dimostrarlo.

11 - Dalla matematica alla fi losofi a matematica

«Poiché parecchie geometrie sono possibili, è proprio certo che 
la nostra è la vera?», diceva Henry Poincaré.72  

La consapevolezza della possibilità di geometrie diverse da 
quella euclidea fu uno stimolo fondamentale per i matematici dei 
secoli XIX e XX ad approfondire il problema dei fondamenti della 
geometria e della matematica tutta.

Fino al secolo XIX i matematici erano stati impegnati soprattutto 
in nuove scoperte e generalmente poco si erano curati della perfetta 
correttezza logica dell’assetto della loro materia. 

Come osserva Bertrand Russell ci sono due versi di percorrenza 
della matematica.73 Il primo, che è quello più familiare a tutti, è co-
struttivo e si «sviluppa con una complessità gradualmente crescente; 
dai numeri interi alle frazioni, ai numeri reali, ai numeri comples-
si; dall’addizione e dalla moltiplicazione alla differenziazione ed 
all’integrazione, fi no alla matematica superiore». Il secondo, invece, 
«procede per analisi ad una crescente astrazione e semplicità logica; 
invece di ricercare quel che può essere defi nito e dedotto dalle asser-

72 Henry Poincaré, Op. cit., p. 57.
73 Bertrand Russell, Introduzione alla fi losofi a matematica, Roma, Newton Compton, 1970, 
pp. 17,18.
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zioni iniziali, cerca i concetti ed i principi 
più generali, nei cui termini quello che era 
il punto di partenza può essere defi nito 
o dedotto». Il primo verso di percorrenza 
costituisce la matematica in senso stretto, 
mentre il secondo verso di percorrenza 
costituisce la fi losofi a matematica. È im-
portante notare che gli enunciati coinvolti 
in questi due cammini opposti sono gli 
stessi mentre la «distinzione tra matemati-
ca e fi losofi a matematica dipende [soltan-
to] dall’interesse che informa la ricerca». 

Verso la fi ne del secolo XIX e gli al-
bori del secolo XX, i matematici furono 
particolarmente interessati a percorrere 

la matematica nel secondo verso, ovvero verso i suoi fondamenti, 
perché resi sensibili al problema della struttura logica delle varie 
branche della matematica proprio dal caso delle geometrie non 
euclidee e dalle numerose inesattezze e lacune logiche trovate negli 
Elementi di Euclide. 

La preoccupazione fondamentale era di dimostrare l’assenza di 
contraddizioni all’interno di ogni ramo della matematica. Inoltre, 
se altre geometrie, fondate su assiomi diversi da quelli euclidei, si 
erano dimostrate possibili, prima soltanto logicamente e poi anche 
fi sicamente, emergeva un problema nuovo rispetto al passato, quello 
di capire quale valore di verità dare agli assiomi, in altri termini il 
problema della validazione dei fondamenti della geometria e della 
matematica tutta. 

Tali ricerche sui fondamenti della matematica produssero accese 
controversie fra i matematici, iniziate verso la fi ne del secolo XIX 
e culminate agli inizi del secolo XX, portando alla formazione di 
diverse correnti di pensiero, caratterizzate sostanzialmente dal di-
verso modo di affrontare il problema della validità dei principi e, di 
conseguenza, anche da un diverso modo di concepire il signifi cato e 
l’insegnamento della matematica. Schematicamente, si possono oggi 
individuare cinque principali scuole di pensiero matematico: l’intui-

Fig. 28 - Henry Poincaré 
(1854-1912). 
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zionismo, il logicismo, l’assiomatismo, il formalismo e il positivismo 
logico o neo-positivismo. Quest’ultimo non riguarda esclusivamente 
la matematica, bensì in generale tutta la scienza. 

Si tratta però di una semplice schematizzazione, poiché in re-
altà i matematici in genere aderiscono a tali indirizzi secondo varie 
sfumature. Per esempio, Henry Poincaré può essere considerato un 
intuizionista, per il valore da lui dato all’intuizione come strumen-
to di conoscenza, ma anche un formalista, per il valore di semplici 
convenzioni da lui dato ai fondamenti della matematica:

Gli assiomi geometrici non sono né giudizi sintetici a priori 
né fatti sperimentali: sono convenzioni. La nostra scelta fra tutte le 
convenzioni possibili è guidata da fatti sperimentali; ma essa rimane 
libera ed è limitata solo dalla necessità di evitare ogni contraddizione. 
In tal modo i postulati possono rimanere rigorosamente veri, anche 
quando le leggi sperimentali, che ne hanno suggerita l’adozione, 
sono approssimative [...] Che si deve quindi pensare della questione 
circa la verità della geometria? Essa non ha alcun senso. Sarebbe 
come domandare se il sistema metrico sia vero e false le antiche 
misure; se siano vere le coordinate cartesiane e false quelle polari. 
Una geometria non può essere più vera di un’altra; essa può essere 
soltanto più comoda.74

Tuttavia, le recenti misure dell’astrofi sico Paolo De Bernardis 
sembrano contraddire quest’ultima asserzione di Poincaré: la geome-
tria euclidea non sembra essere la più comoda ma quella in accordo 
con la fi sica dell’universo nella sua globalità.

Sempre nello spirito di una spinta schematizzazione, a fi ni pu-
ramente esemplifi cativi e chiarifi catori, si può tentare di identifi care 
gli intuizionisti con i matematici applicati e i logicisti-formalisti con i 
matematici puri. È bene, però, rilevare che intuizionisti, assiomatisti, 
formalisti, logicisti e neo-positivisti riconoscono tutti la medesima 
struttura logica della matematica come sistema ipotetico-deduttivo. 
La diversità fra i cinque indirizzi riguarda soltanto il modo di affron-
tare il problema della validità degli assiomi, con conseguenti diverse 
valutazioni sul signifi cato della geometria e di tutta la matematica. 

74 Henry Poincaré, Op. cit., pp. 58, 59.
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11.1 - L’intuizionismo

Per un matematico intuizionista, la geometria è la forma neces-
saria a priori della percezione della realtà esterna e i «concetti mate-
matici hanno, oppure dovrebbero avere, un signifi cato psicologico di 
per se stessi, senza necessità di mediazione da parte dell’astrazione 
e del simbolismo».75

 In altri termini, i principi della geometria devono essere ricercati 
esclusivamente nel mondo fi sico, perché la geometria ha signifi cato 
soltanto come chiave di lettura della natura, per poter leggere, come 
diceva Galileo, nel «…grandissimo libro che continuamente ci sta 
aperto innanzi (io dico l’universo)» che «non si può intendere se 
prima non s’impara a intender la lingua e conoscere i caratteri ne’ 
quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son 
triangoli, cerchi e altre fi gure geometriche, senza i quali mezzi è im-
possibile intenderne umanamente parola: senza questi è un aggirarsi 
vanamente per un labirinto».76 

In tal senso, la geometria può essere considerata un particolare 
capitolo della fi sica. Si può senz’altro affermare che la stragrande 
maggioranza dei matematici del passato è appartenuta a tale in-
dirizzo di pensiero, che in Archimede ha trovato probabilmente il 
massimo esponente fi n dall’antichità classica. La scoperta, avvenuta 
agli inizi del secolo XX , di una sua opera ritenuta perduta, Il Metodo, 
rivela esplicitamente come Archimede giungeva alle sue principali 
scoperte geometriche attraverso l’applicazione di metodi meccanici 
e quindi sperimentali. 

Ovviamente, prima della nascita delle geometrie non euclidee 
e delle conseguenti dispute sui fondamenti della matematica, tutti i 
matematici erano, più o meno consapevolmente, intuizionisti.  

I primi “cedimenti” riguardo a questo punto di vista risalgono 
al secolo XIX (G. Boole, B. Peirce, J. W. R. Dedekind, G. Cantor). In 
realtà, soltanto agli inizi del secolo XX, in contrapposizione alle altre 
vedute sul signifi cato delle matematiche, prende coscienza una vera e 

75 Edward Stabler, Op. cit., p. 341.
76 Galileo Galilei, Il Saggiatore, Capitolo VI, Prima Giornata.
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propria scuola intuizionista  per opera di L.E.J. Brouwer (1881-1966), 
di cui Hermann Weyl (1885-1955) è stato il più autorevole seguace.

11.2 - Il logicismo

Il precursore del logicismo fu senz’altro George Boole (1815-
1864), che nel 1854, con la sua opera Investigation of the Laws of Thou-
ght (Analisi delle leggi del pensiero), gettò le basi della logica formale, 
e per tale suo contributo è stato poi considerato da Bertrand Russell 
l’inventore della matematica pura. 

Fu, però, Friedric Ludwig Gottlob Frege (1848-1925), nelle sue 
opere Die Grundlagen der Arithmetik (I fondamenti dell’aritmetica, 1884) e 
Die Grundgesetze der Arithmetik (Le leggi fondamentali dell’aritmetica vol. 
I, 1893 e vol. II, 1903), che tentò per la prima volta di derivare tutta 
l’aritmetica dalla logica. L’opera di Frege rimase pressocchè ignorata 
fi n quando Bertrand Russell non la riscoprì agli inizi del secolo XX, 
divulgandola negli ambienti scientifi ci del tempo. Per tali motivi, 
Frege può essere considerato il fondatore della scuola logicista, che 
ebbe poi in Alfred North Whitehead (1861-1947) e Bertrand Russell 
i suoi maggiori esponenti.

Per i logicisti, la geometria, al pari di qualunque altro ramo della 
matematica, è un’espressione dei meccanismi logici che caratterizza-
no il pensiero dell’uomo e, pertanto, i suoi principi vanno ricercati 
esclusivamente nella logica: 

Tutta la matematica pura (aritmetica, analisi, geometria) è 
costruita mediante varie combinazioni delle idee iniziali della logica, 
e i suoi enunciati sono dedotti dagli assiomi generali della logica, 
come il sillogismo e le altre regole deduttive.77

In tale ottica, logica e matematica sono sviluppi successivi di 
un’unica disciplina, al punto da poter affermare, con Russell, che «la 
logica è la gioventù della matematica, e la matematica è la maturità 

77 Bertrand Russell, La matematica e i metafi sici, op. cit., p. 72.
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della logica».78

Naturalmente, non tutti sono d’accordo con tali vedute. Charles 
Sanders Peirce (1839-1914), fi glio di Benjamin, per esempio, soste-
neva che matematica e logica sono due discipline distinte, poiché 
«la matematica è puramente ipotetica: essa presenta soltanto pro-
posizioni condizionali. La logica, al contrario, è categorica nelle sue 
asserzioni».79

11.3 -  L’assiomatismo

L’aspirazione a stabilire una sistemazione rigorosamente logica 
della matematica fu una conseguenza sia della scoperta delle geo-
metrie non euclidee sia dell’indirizzo formale iniziato da Boole. Essa 
raggiunse l’apice negli anni a cavallo dei secoli XIX e XX. 

Le geometrie non euclidee e i lavori di Benjamin Peirce sulla 
costruzione di ben 162 algebre diverse avevano posto chiaramente in 
luce la possibilità di costruire “matematiche differenti”e altrettanto 
valide dal punto di vista logico. 

Se prima di tali eventi i matematici avevano indirizzato i loro 
sforzi creativi unicamente verso i contenuti della loro disciplina, sul 
fi nire del secolo XIX e agli inizi del successivo, invece, diventò in 
loro predominante l’attenzione verso gli aspetti logici. Essi volevano 
essere sicuri della non contraddittorietà della matematica e cercarono 
di riorganizzarne i contenuti, in modo che fosse presentabile come 
un sistema logico perfetto.

 Da queste ambizioni nasce l’assiomatismo, il cui obiettivo prin-
cipale è ridurre tutta la matematica al minimo numero di concetti 
indefi niti e di proposizioni indimostrate. 

A tale scopo, alcuni eminenti matematici sottoposero ad appro-
fondite analisi la struttura logica dei vari rami della matematica, 
indagarono sulla compatibilità degli assiomi (studiando i metodi per 
dimostrare che non vi sia contraddizione fra gli assiomi), sulla loro 

78 Bertrand Russell, capitolo  Matematica e logica, in Introduzione alla fi losofi a matematica, 
op. cit., p. 227. 
79 Carl B, Boyer, Op. cit., p. 675.
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indipendenza (cercando di appurare che 
nessun assioma sia deducibile dagli altri), 
sulla loro completezza (cioè che nessun 
altro postulato occorra per dimostrare i 
teoremi di un certo ramo della matematica).

Il grande matematico italiano Giuseppe 
Peano, nei suoi Arithmetices principia nova 
metodo exposita del 1889, realizzò la prima 
sistemazione assiomatica dell’intera ma-
tematica (o quasi), ottenendo l’eclatante 
risultato di ridurre tutta l’analisi e l’arit-
metica al sistema dei numeri naturali, e di 
ridurre a sua volta quest’ultimo a tre idee 
primitive e cinque assiomi, di cui si è già 
detto (par. 10). Qualche anno dopo, dal 1894 al 1908, con il suo celebre 
Formulario Matematico, espose la sua sistemazione assiomatica della 
matematica in maniera rigorosamente formale, senza usare una sola 
parola del linguaggio ordinario, bensì utilizzando esclusivamente un 
linguaggio artifi ciale da lui inventato, tutt’oggi largamente seguito, 
costituito dai simboli introdotti come concetti indefi niti e da quelli 
da essi derivati. L’opera di Peano e dei suoi allievi, sotto certi aspet-
ti, ha costituito il massimo della perfezione logica ed ha avuto un 
infl usso notevole negli ambienti scientifi ci di tutto il mondo. Russell 
lo defi nì «il grande maestro nell’arte del ragionamento formale, tra 
gli uomini dei nostri tempi».80 

Nel 1899 David Hilbert nei suoi Grundlagen der Geometrie (Fon-
damenti della geometria) presentò la prima e più celebre sistemazione 
assiomatica della geometria euclidea, derivando questa da cinque 
idee primitive e ventuno assiomi. Un’altra impostazione assiomatica 
della geometria degli Elementi di Euclide fu successivamente realiz-
zata dal matematico americano Oswald Veblen, colmando così le 
lacune logiche degli Elementi euclidei.

80 Bertrand Russell, La matematica e i metafi sici, op. cit., p. 74.

Fig. 29 - Giuseppe Peano 
(1858,1932).
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11.4 -  Il formalismo

Il formalismo è una diretta conseguenza dell’assiomatismo e 
spesso i nomi dei due indirizzi si usano come sinonimi. L’assio-
matismo aveva mostrato che è possibile dare a tutta la matematica 
l’impostazione di un sistema logico derivato formalmente da un 
ristretto insieme di concetti primitivi e di assiomi, ricorrendo a un 
linguaggio puramente formale e rigorosamente corretto dal punto di 
vista logico, vale a dire esente dai circoli viziosi che caratterizzano il 
linguaggio ordinario, che usa termini non consequenzialmente defi ni-
ti in successione, ma che si rimandano l’uno all’altro reciprocamente. 
Secondo il formalismo, la geometria, come ogni altro ramo della 
matematica, è una costruzione di puro pensiero. A tale convinzione 
si arrivò in seguito al successo degli importanti esempi di forma-
lizzazione dell’algebra, iniziati da Boole e proseguiti da Benjamin 
Peirce, e dell’opera di assiomatizzazione della matematica di Peano, 
Hilbert e altri ancora. Benjamin Peirce nel 1864, nella memoria Linear 
Associative Algebra presentata all’American Association for the Advan-
cement of Science, aveva mostrato che, partendo da postulati diversi, 
era possibile costruire 162 algebre differenti. I sistemi assiomatici 
realizzati da Peano, Hilbert, Veblen, A.V. Huntington e la rifl essione 
sull’assetto logico della geometria euclidea e delle geometrie non 
euclidee mostravano che per la costruzione di una qualunque branca 
della matematica, in defi nitiva, è necessario e suffi ciente iniziare da 
un insieme α di assiomi che soddisfi no le tre condizioni richieste da 
Hilbert: coerenza, indipendenza e completezza.  

Precedentemente abbiamo utilizzato il termine “non contrad-
dittorio” appellandoci al suo signifi cato intuitivo che ognuno di 
noi ha. Ora possiamo dare la seguente defi nizione: un insieme di 
postulati è non contraddittorio se non è contraddittorio; e un insieme 
di postulati è contraddittorio se, qualunque sia l’interpretazione dei 
concetti primitivi cui i postulati si riferiscono, per deduzione logica si 
ottengono proposizioni del tipo “p è vera e p è falsa”, caratterizzate, 
cioè, contemporaneamente da entrambi i valori vero e falso. 

Un insieme di postulati è indipendente se ciascuno di essi è indi-
pendente dai rimanenti, vale a dire se né ciascun postulato stesso né 
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la sua negazione possono essere dedotti logicamente dai rimanenti. 
La presenza, per esempio, di due postulati non indipendenti può 
portare a due situazioni: i due postulati p e q sono interdeducibili 
o equivalenti; i due postulati p e q sono l’uno deducibile dall’altro, 
ma non viceversa. 

Nel primo caso, essendo p deducibile da q e, viceversa, q dedu-
cibile da p, p e q sono forme logicamente equivalenti, vale a dire p 
e q formalmente sono proposizioni differenti, ma hanno lo stesso 
contenuto informativo e quindi costituiscono una ridondanza, che 
dal punto di vista didattico può essere utile, ma dal punto di vista 
logico è inutile e può essere fuorviante, se non si ha piena coscienza 
della equivalenza logica di p e q. Quest’ultima circostanza, come ab-
biamo visto, è stata la causa degli innumerevoli infruttuosi tentativi 
di dimostrazione del postulato delle parallele di Euclide. 

Nel secondo caso, invece, poiché p è deducibile da q ma non vi-
ceversa, si dice che q è più forte di p, ovvero p è un teorema, mentre 
q è un vero postulato.

Concludendo, la presenza sia di postulati equivalenti sia di po-
stulati uno più forte dell’altro non infi cia l’intera costruzione logica 
che è sviluppata sull’insieme di postulati, ma porta semplicemente 
a un sistema logicamente sovrabbondante. 

Infi ne, un insieme di postulati si dice completo se è impossibile 
formulare un qualsiasi altro postulato, riferentesi agli stessi concetti 
indefi niti, indipendente dagli altri postulati. Insomma, la completez-
za assicura che effettivamente si siano considerate tutte le proposi-
zioni primitive necessarie per la derivazione dei teoremi, evitando 
così l’errore che commise Euclide nell’esporre teoremi che in realtà 
presupponevano postulati da lui non enunciati (i famosi postulati 
inespressi di Euclide).

Come abbiamo già visto, il sistema di proposizioni derivate dai 
postulati α con la deduzione logica costituisce il sistema ipoteti-
co-deduttivo Σ (α) costruito sopra gli assiomi α. Tale sistema - dice 
Hilbert - si chiama “geometria”, e precisamente la geometria relativa 
agli assiomi α, se i nomi dati agli enti primitivi sono “punto, retta, 
piano”. Non si cerca alcun riferimento reale per le idee primitive, 
che sono considerate puri simboli legati dagli assiomi. Il formalismo 
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costituisce, dunque, un punto di vista notevolmente astratto e lontano 
dalle nostre concezioni correnti e dallo stesso originario signifi cato 
della parola geometria, intesa come scienza della “misura della Ter-
ra”.  È la matematica pura.

La concezione puramente formale della matematica capovolge 
quello che era stato il punto di vista affermato da Kant nella Criti-
ca della ragion pura: «Ogni conoscenza umana parte da intuizioni, 
procede attraverso concetti, e culmina in idee». Infatti, secondo 
l’impostazione formale, gli assiomi sono pure ipotesi, senza nessun 
necessario riferimento intuitivo, ed hanno unicamente la funzione 
di fornire la base su cui verrà costruito il sistema di proposizioni e 
defi nizioni, successivamente dedotte per via logica, che costituisce 
una branca della matematica (aritmetica, geometria, algebra, ecc.). 

Pertanto, il concetto di “vero”, secondo i formalisti, non ha 
più un signifi cato assoluto, riferito al mondo fenomenologico, ma 
soltanto relativo al sistema ipotetico-deduttivo cui si riferisce: una 
proposizione (derivata o primitiva) è vera soltanto se all’interno del 
sistema ipotetico-deduttivo Σ (α), di cui fa parte, non contraddice 
con le altre dello stesso sistema. 

I formalisti avvalorano il loro punto di vista, contestando agli 
intuizionisti l’impossibilità di stabilire la “verità” degli assiomi così 
come questi ultimi la intendono, poiché i metodi sperimentali sono 
sempre approssimativi e affetti da errori di misura. Dice Russell

Se gli assiomi di Euclide siano veri, è una domanda alla quale 
il matematico puro è indifferente; e, per di più, è una domanda alla 
quale è impossibile, da un punto di vista teorico, dare con certezza una 
risposta affermativa. Si potrebbe forse dimostrare, mediante misure 
molto accurate, che gli assiomi di Euclide sono falsi; ma nessuna 
misura potrebbe mai garantirci (a causa degli errori di osservazione) 
che sono esattamente veri. Quindi il geometra lascia decidere all’uomo 
di scienza, meglio che può, quali assiomi siano più vicini alla realtà 
nel mondo reale. Il geometra prende una serie di assiomi che gli 
sembrano interessanti, e ne deduce le conseguenze.81

 
Dunque, nella pratica, la scelta degli assiomi non é fatta senza 

81 Bertrand Russell, La matematica e i metafi sici, op. cit., p. 88.
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alcuna ragione oculata, semplicemente nel rispetto della loro indi-
pendenza e compatibilità: 

 Gli enti matematici vengono presentati dai matematici come 
strutture puramente formali. In verità (e qui è l’indagine storico-
genetica che ci sorregge!) la matematica non si occupa di sistemi 
formali qualunque (arbitrari) pur che coerenti; la matematica si 
occupa di quei sistemi formali che traducono, in termini di pura 
struttura, parecchi sistemi concreti (concreti, almeno, rispetto alla 
nuova formalizzazione; l’astrazione conosce diversi gradi, astratto 
e concreto sono sempre dei relativi, mai degli assoluti). Lo scopo 
fondamentale è quello di lavorare in modo semplice e sintetico con 
deduzioni nelle quali entrano in gioco solo proprietà formali, in modo 
da potere tradurre un teorema (risultato della deduzione formale) in 
molti, a priori in infi niti, risultati relativi a tutti quei concreti che sono 
suscettibili della formalizzazione compiuta.82 

11.5 - Il neo-positivismo

I neo-positivisti accolgono in pieno la concezione formalista 
della matematica e la estendono alla logica. Pertanto, non soltanto 
le idee e le proposizioni primitive della matematica sono simboli e 
regole arbitrari, ma anche i principi della logica possono essere scelti 
arbitrariamente dando luogo a “più logiche”. 

L’impulso a mettere in discussione l’esistenza di un solo tipo di 
logica, quella classica aristotelica a due valori (vero, falso), venne 
dagli intuizionisti, che contestavano ai logicisti e ai formalisti la 
validità del principio del terzo escluso (tertium non datur) della lo-
gica aristotelica, secondo il quale A è B o non-B, in altre parole una 
proposizione è vera o falsa, senza altre alternative. Tale principio, 
infatti, dava luogo a varie antinomie, nella sua applicazione sia a 
taluni insiemi sia a talune proposizioni. Vediamo alcuni esempi.

Il primo e più celebre è l’antinomia di Russell: sia C l’insieme che 
contiene tutte e soltanto le classi che non sono elementi di se stesse; 
C è un elemento di se stessa? Entrambe le risposte che si possono 

82 Lucio Lombardo Radice, Il punto di vista matematico, in «Periodico di matematiche» n° 
4-5 ottobre 1974.
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dare con la logica a due valori danno luogo a contraddizioni. Infatti, 
se rispondiamo “C è elemento di se stessa”, vuol dire che C è una 
delle sue classi, le quali, però, per defi nizione non sono elementi di 
se stesse: dunque C sarebbe contemporaneamente elemento di se 
stessa e non elemento di se stessa; se, d’altra parte, rispondiamo “C 
non è elemento di se stessa”, allora C sarebbe una delle classi di C 
e quindi un elemento di se stessa: ancora una volta C sarebbe con-
temporaneamente elemento di se stessa e non elemento di se stessa.

Un’esemplifi cazione pittoresca dell’antinomia di Russell è for-
mulabile con la seguente domanda: «Il barbiere che fa la barba a tutti 
e soltanto coloro che non si fanno la barba da soli, si fa la barba da 
solo?». Se il barbiere si fa la barba da solo, allora è egli stesso uno 
dei suoi clienti e quindi è uno che non si fa la barba da solo; se, al 
contrario, il barbiere non si fa la barba da solo, anche in questo caso 
è per defi nizione uno dei suoi clienti, e quindi fa la barba a se stesso.  
In entrambi i casi si dovrebbe concludere, contraddicendosi, che il 
barbiere si fa e non si fa la barba da solo.

Inoltre, un esempio di antinomia che deriva dall’applicazione del 
principio tertium non datur a certe proposizioni è noto fi n dal VI sec. 
a. C. e lo si deve a Epimenide di Creta: «Io, Epimenide, sono Crete-
se e vi dico che tutti i Cretesi sono bugiardi». Se l’asserzione fosse 
vera, Epimenide, essendo cretese, sarebbe bugiardo, ma asserendo 
che tutti i cretesi sono bugiardi direbbe la verità e quindi non sareb-
be bugiardo. Viceversa, se quell’asserzione fosse falsa, Epimenide 
dicendo anche lui una bugia direbbe il vero affermando che tutti i 
cretesi sono bugiardi. Ancora una volta una antinomia dunque.

Un’altra versione dello stesso tipo di proposizione è la seguente: 
«Questa asserzione è falsa». Infatti, se essa fosse falsa, allora sarebbe 
vera perché direbbe la verità; viceversa, se essa fosse vera, allora 
sarebbe falsa! 

In tutti questi casi ci troviamo di fronte ad antinomie,83 cioè a 
proposizioni caratterizzate dall’attribuzione contemporanea di vero 
e falso allo stesso soggetto.

Infi ne, esistono casi in cui, invece, non è possibile decidere se 

83 Spesso erroneamente scambiate per paradossi.
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qualcosa è vera o falsa. Un esempio molto semplice è il seguente: 
com’è possibile affermare se è vero o falso che nella rappresentazione 
decimale del numero irrazionale π compaia almeno una volta la suc-
cessione di cifre 1,2,3,4,5,6,7,8,9, se il numero di cifre decimali di π è 
infi nito, senza periodicità, e non è quindi possibile applicare nessun 
procedimento fi nito di indagine delle sue cifre? Tale affermazione, 
dunque, non è né vera né falsa, e il principio del terzo escluso non 
è applicabile. 

Nel 1931 , il matematico e logico austriaco Kurt Gödel, prendendo 
in considerazione proprio l’antinomia di Epimenide, dimostrò che 
talune affermazioni sono vere se e solo se sono false, e quindi che il 
principio del terzo escluso non è sempre valido, esistendo situazioni 
in cui, invece, si è costretti ad accettare che un’affermazione non è né 
vera né falsa. Gödel dimostrò, con i suoi celebri teoremi sull’inde-
cidibilità e sull’incompletezza, che entro ogni sistema rigidamente 
assiomatico e suffi cientemente “forte”, esiste almeno una proposi-
zione per la quale non è possibile decidere se è vera o falsa e che un 
sistema non contraddittorio di assiomi deve essere necessariamente 
incompleto, e quindi che la prova della non contraddittorietà degli 
assiomi non può trovarsi all’interno del sistema ipotetico-deduttivo 
stesso, ma deve essere ricercata al di fuori di esso, come già abbiamo 
visto in altro modo (par. 10). 

Deposta dal suo piedistallo la logica a due valori di Aristotile, 
sono stati elaborati sistemi di logica a più valori e sistemi di logica a 
valori della probabilità, in cui la verità di una proposizione può as-
sumere vari valori, eventualmente infi niti, compresi fra i due estremi 
vero e falso, così come la probabilità di un evento può assumere gli 
infi niti valori compresi fra 0 (evento impossibile) e 1 (evento certo). 

Il neo-positivismo o positivismo logico, dunque, sancisce la 
completa relatività della verità matematica: il concetto di vero è re-
lativo non soltanto rispetto all’insieme di assiomi adottati ma anche 
rispetto al sistema di logica applicato.
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12 - Conclusioni: da Platone a Parmenide?

Abbiamo visto che fi no alla fi ne del XIX secolo i fondamenti della 
matematica avevano un carattere esclusivamente intuitivo, erano 
una interpretazione astratta della concreta realtà fi sica. 

Successivamente, con le geometrie non euclidee e con la nascita 
della fi losofi a matematica, si è affermato sempre più l’indirizzo for-
malistico e la matematica è divenuta una manipolazione logica di 
segni totalmente astratti, privi di signifi cato in sé, tramite la quale 
si ottengono risultati dimostrativi anch’essi molto probabilmente 
privi di riscontro obiettivo. Un ideale, o una semplice esagerazione 
programmatica, che molto effi cacemente Hilbert espresse nella sua 
prolusione all’Accademia prussiana delle scienze il 27 gennaio 1921:

Pensiamo tre sistemi distinti di oggetti: chiamiamo punti gli 
oggetti del primo sistema e indichiamoli con A, B, C, ... Chiamiamo 
rette gli oggetti del secondo sistema e indichiamoli con a, b, c, ...  
Chiamiamo piani gli oggetti del terzo sistema e indichiamoli con 
α,  β,  γ, ... I punti si chiamano anche gli elementi della geometria 
spaziale ; i punti e le rette si chiamano gli elementi della geometria 
piana; i punti, le rette e i piani si chiamano gli elementi della geometria 
spaziale, o dello spazio.

Per meglio far capire che nulla si può dire della natura in sé dei 
punti, delle rette e dei piani, Hilbert così si rivolgeva a colleghi ma-
tematici nella sala d’aspetto di una stazione berlinese:

Si deve poter dire ogni volta, in luogo di “punti, rette, piani”: 
“tavoli, sedie, boccali di birra”.

Riferita alla matematica intesa da Hilbert, come sistema ipoteti-
co-deduttivo puramente formale, è la celebre defi nizione di Bertrand 
Russell:

Così la matematica può essere defi nita come la materia nella 
quale non sappiamo mai di che cosa stiamo parlando, né se ciò che 
stiamo dicendo è vero.84  

84 Bertrand Russell, La matematica e i metafi sici, op. cit., pp. 71-72. Ovviamente si tratta 
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Russell esprime l’indecidibilità sulla verità della base assiomatica 
della matematica. Gli enti primitivi o idee primitive non sono defi -
niti nella loro natura, ma sono defi niti soltanto implicitamente come 
quegli oggetti astratti che soddisfano le relazioni con gli altri enti 
primitivi imposte dagli assiomi: per due punti sul piano passa una e 
una sola retta, ecc. Questo assioma non dice nulla su cosa siano in sé 
il punto, la retta e il piano ma li relaziona fra loro. Tutti gli “oggetti” 
che soddisfi no questa relazione possono arrogarsi il diritto di essere 
il punto, la retta e il piano di cui parla l’assioma. La natura del punto, 
della retta e del piano è dunque ignota: a questo si riferisce Russell 
dicendo che «non sappiamo mai di che cosa stiamo parlando». 

Gli assiomi, inoltre, sono proposizioni non più vere nel senso 
tradizionale perché inerenti alla realtà fi sica, ma sono soltanto le 
premesse necessarie per sviluppare una teoria matematica: di essi si 
chiede di ammetterne la verità, sono quindi tutti postulati (dal latino 
postulare = chiedere). Il concetto di vero delle proposizioni derivate 
(teoremi) dagli assiomi e dalle precedenti nell’ordine dello svilup-
po logico del sistema ipotetico-deduttivo è quindi “relativo” alla 
verità “ammessa” degli assiomi. Il nuovo concetto di “verità” nella 
matematica come sistema ipotetico-deduttivo formale si identifi ca 
quindi con la coerenza puramente sintattica. Il non sapere mai «se 
ciò che stiamo dicendo è vero » è dovuto alla rinuncia della coerenza 
fi sica da parte degli assiomi. Ciò non impedisce però che la coerenza 
puramente sintattica o logica non possa essere anche semantica: in 
tal caso vi sarebbe una corrispondenza degli assiomi e teoremi con 
la realtà fi sica, pur sempre idealizzata, e la matematica tornerebbe 
a essere “vera” nel senso tradizionale del termine. Questa è quella 
che Russell defi nisce matematica applicata. Il ruolo discriminatore 

soltanto di una pseudo-defi nizione ovvero di un commento o  giudizio sulla matematica. 
Russell defi nisce invece altrove la matematica pura: «La matematica pura è l’insieme di tutte 
le proposizioni della forma  “p implica q”, dove p e q sono proposizioni che contengono 
una o più variabili, né p né q contenendo costanti logiche. Le costanti logiche sono concetti 
che si possono defi nire in funzione di: implicazione, relazione di un termine ad una classe 
di cui è membro, nozione di tale che, nozione di relazione, ed ogni altro concetto implicito 
nella nozione generale delle proposizioni della forma precedente. Oltre a questi, la mate-
matica usa un concetto che non fa parte delle proposizioni che essa considera, vale a dire 
la  nozione di verità. (Bertrand Russell, I principi della matematica, Roma, Newton Compton 
“Grandi Tascabili Economici”, 1997, p. 23).
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della semantica nella matematica pura e applicata è chiaramente 
espresso da Russell:

La matematica pura è interamente costituita da asserzioni per 
effetto delle quali, se un tale enunciato è vero per qualcosa, allora il 
tale altro enunciato è vero per quella cosa. È essenziale non discutere 
se il primo enunciato è realmente vero, e non indicare quale sia la cosa 
per la quale si suppone che sia vero. Entrambi questi punti attengono 
alla matematica applicata. Nella matematica pura, partiamo da certe 
regole deduttive, mediante le quali possiamo dedurre che se un 
enunciato è vero, allora lo è anche un altro enunciato. Queste regole 
deduttive costituiscono la maggior parte dei principi della logica 
formale Assumiamo dunque un’ipotesi che ci sembra attraente, e 
deduciamo le sue conseguenze. Se la nostra ipotesi riguarda qualcosa, 
e non una o più cose particolari, allora le nostre deduzioni fanno parte 
della matematica. Così la matematica può essere defi nita come la 
materia nella quale non sappiamo mai di che cosa stiamo parlando, 
né se ciò che stiamo dicendo è vero.85 

 
Vero, nella matematica pura moderna, ha dunque soltanto un va-

lore sintattico:  coerenza all’interno di un sistema ipotetico-deduttivo. 
Il valore semantico che ad esso si può aggiungere rientra, se-

condo Russell, nella matematica applicata e, secondo Hilbert, nella 
metamatematica. Il pensiero di Hilbert e Russell sulla matematica si 
può dunque sintetizzare in queste due identità:

 matematica (Hilbert) = matematica pura (Russell)
metamatematica (Hilbert) = matematica applicata (Russell)

Da esse si trae una conclusione paradossale: una volta tanto  il 
così sospettato e ostico prefi sso “meta” si rivela foriero di una realtà 
tutt’altro che trascendente ma immanente alla realtà fenomenologica, 
in quanto la “metamatematica” di Hlbert si confi gura come la “mate-
matica applicata” di Russell, ovvero la matematica galileiana, scritta  
nel «grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi (io 
dico l’universo)».86 

85 Bertrand Russell, La matematica e i metafi sici, op. cit., pp. 71-72.
86 Galilei Galilei, Op. cit.
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Il rapporto fra matematica pura e matematica applicata potrebbe 
però essere visto sotto un’altra prospettiva. Se la matematica applica-
ta è caratterizzata da un insieme di assiomi che oltre ad avere validità 
sintattica hanno anche un valore semantico, traendo signifi cato dalla 
realtà fenomenica, allora potremmo concludere che la matematica 
applicata rientra come caso particolare nella matematica pura. In altri 
termini, la matematica pura, richiedendo l’attributo sintattico come 
“il solo necessario” (non escludendo però anche quello semantico), 
libera molte più possibilità, tante quanti sono i possibili insiemi di 
postulati costruiti senza il vincolo semantico. In tal caso i possibili si-
stemi ipotetico-deduttivi sarebbero molti, forse infi niti, di cui soltanto 
pochi però con un signifi cato reale. In tal senso la matematica pura 
sarebbe una potentissima estensione di quella applicata. Possiamo 
allora affermare che ancora una volta il cammino della matematica 
ha seguito la direzione di una crescente generalizzazione, confer-
mando la caratteristica cumulativa in generale di tutta la scienza 
ma in particolare della matematica. E a tal proposito ci vengono in 
soccorso le parole di Eugenio Beltrami:

Nella scienza matematica il trionfo di concetti nuovi non può 
mai infi rmare le verità acquisite: esso può soltanto mutarne il posto 
e la ragione logica e crescerne o scemarne il pregio e l’uso. Nè la 
critica profonda dei principi può mai nuocere alla solidità dell’edifi cio 
scientifi co, quando pure non conduca a scoprirne e riconoscerne 
meglio le basi vere e proprie.87

La prospettiva della matematica pura come generalizzazione di 
quella applicata può rendere meno assurdo di quanto possa sembrare 
superfi cialmente l’antico “credo” fi losofi co parmenideo: “pensare è 
essere”. I possibili sistemi ipotetico-deduttivi della matematica pura 
diventano “reali” se la loro base assiomatica trova una corrisponden-
za nella realtà fi sica. Questo, come abbiamo visto, è avvenuto con le 
geometrie non euclidee di Riemann e di Lobacevskij-Bolyai allorché 
si è ampliato l’orizzonte della nostra attenzione dal ristretto mondo 
delle esperienze terrestri “locali” all’intera superfi cie terrestre e allo 

87 Eugenio Beltrami, Op. cit., nota a p. 284.
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spazio cosmico oppure, più semplicemente, passando dalla conside-
razione di un sostrato piano per gli enti geometrici (geometria piana 
euclidea) a un sostrato curvo a curvatura positiva costante qual è la 
sfera (geometria ellittica) e ad uno a curvatura negativa costante qual 
è la pseudosfera (geometria iperbolica). 

Sorge allora legittima la domanda: chi può escludere a priori 
che in qualche remota regione dell’immenso universo le premesse 
di un qualsiasi altro sistema ipotetico-deduttivo, che nella realtà da 
noi esperibile non trovano riscontro, acquistino invece valore reale? 
Non bisogna porre limiti spaziali e temporali al “pensare è essere” di 
Parmenide, che si riferiva all’Essere tutto. La realtà che noi conside-
riamo tale è soltanto quella da noi conosciuta, limitata sia per ragioni 
cognitive (si pensi alla materia e all’energia oscura di cui ancora 
ignoriamo la fi sica) sia per il raggio d’azione dei nostri dati sensoriali 
confi nati entro un orizzonte infi nitesimo rispetto all’Universo.

Ma se così fosse,  questa interpretazione eleatica della matematica 
sarebbe non altro che un platonismo universalizzato: non più un’u-
nica verità matematica necessaria bensì una molteplicità di possibili 
verità  matematiche, anche quelle non richiamate alla memoria dalla 
nostra esperienza terrena ma che sono tutte già nel Mondo delle 
idee, perché, per dirla con Parmenide, non si può pensare qualcosa 
che non è. 

In fondo il «pensare è essere» di Parmenide è l’Iper-uranio di  
Platone, il quale, non dimentichiamolo, aveva incontrato da giovane, 
ad Elea, Parmenide già vecchio.  

Le geometrie non euclidee e i sistemi formalizzati di Hilbert non 
hanno dunque demolito il platonismo, ma semplicemente lo hanno 
universalizzato riportandolo al suo vero padre: Parmenide.
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Frammento pseudo apocrifo del 
medio platonico Calveno Tauro

Massimiliano Mirto*  

Sunto:  Viene presentato un breve quadretto, sicuramente apocrifo, che Calveno Tauro 
medioplatonico avrebbe aggiunto al Simposio platonico nella sua trascrizione del testo. 
Seppure sia apparso subito un falso, o quantomeno una ingiustifi cata intromissione del 
Calveno nel dettato del testo platonico, il breve scritto che qui viene presentato ha un senso 
squisitamente fi losofi co.

Parole Chiave: Medio platonismo, Simposio platonico, brano espunto, Socrate.

Abstract: In this passage it is presented a little picture, certainly apocryphal, that Calvenus 
Taurus as medium-Platonic would had added to Symposium in his text’s transcription. 
Although it is soon appeared like a fake, or at least unjustifi ed intrusion of Calvenus in 
the Platonic text’s writing, the brief work, which is presented here, has got a tipically 
philosophical sense.

Keyword: Medium Platonism, Platonic Symposium, extracted passage, Socrates.

Citazione:  Mirto M., Frammento pseudo apocrifo del medio platonico Calveno Tauro, 
«ArteScienza», Anno III, N. 6, pp. 147-152.

1 - Premessa 

Un frammento apocrifo, attribuito per lungo tempo a Calveno 
Tauro, descrive un fatto accaduto a Socrate che, secondo Tauro, Pla-
tone avrebbe inserito all’inizio del Simposio. Questo frammento fu 
già espunto dall’opera platonica nel II secolo, anche perché non se 
ne avevano notizie né nella sistemazione di Trasillo delle tetralogie 
platoniche né nella stessa Accademia. Nonostante ciò riporto il fram-

________________
* Professore di Filosofi a e Storia presso il Liceo “P. Giannone” di Caserta; Professore Inca-
ricato di Filosofi a Teoretica e Filosofi a della Religione presso lo ISSR “S: Pietro” Caserta ; 
maksmirto@yahoo.com..
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mento, in verità ormai ritenuto apocrifo dalla maggior parte degli 
studiosi, per il suo specifi co interesse e, se così posso esprimermi, 
per la sua singolarità. 

Il frammento è il 37 F della raccolta L. Calveno Tauro, Testimo-
nianze e Frammenti e porta la numerazione 174ea in riferimento al testo 
platonico, precedendo il 174e della versione canonica del Simposio 
e seguendo di poco il 174d. Sarà bene riassumere, però, per sommi 
capi, al fi ne che i lettori possano comprendere l’importanza del testo 
calveniano, il contenuto del Simposio platonico fi no al frammento 
apocrifo in questione, frammento che sarà poi riportato per intero.

2 - Sintesi del passo 172a – 174d del Simposio platonico

Invitato dai compagni a narrare i contenuti del mirabile Simposio 
che si tenne nel 416 a. C. a casa di Agatone, dopo la sua vittoria alla 
precedente tragediomachia, Apollodoro conferma di riportare la 
narrazione che Arisotedemo Citadeo, fedele discepolo di Socrate, 
ne aveva fatto a Fenice. Nel gruppo dei compagni di viaggio di 
Apollodoro è presente anche un certo Glaucone, ma la critica, data 
la scarsezza delle notizie dateci da Platone stesso nell’incipit del 
dialogo, non è riuscita a stabilire se si trattasse del fratello di Platone, 
del padre di Carmide o di un altro illustre sconosciuto. Apollodoro 
racconta, dunque, che questo Aristodemo si era imbattuto in Socrate 
che veniva dal bagno e che indossava i sandali, cosa alquanto rara 
dato il costume di Socrate di camminare quasi sempre scalzo e di 
avergli domandato dove andasse così ben vestito. Socrate, senza 
mezzi termini, gli rispose che andava a cena da Agatone e che ci 
andava il giorno dopo la vittoria perché non amava la folla. Aggiunse 
poi che si era acchittato proprio per l’occasione, proponendogli nel 
frattempo di seguirlo al banchetto, anche se non invitato. Apollodoro, 
riportando il racconto stesso di Aristodemo, continua dicendo che i 
due si erano messi subito in cammino e che, mentre si avviavano a 
casa di Agatone, Socrate si trovava immerso, come era solito fare, in 
una sua meditazione.

Ora, mentre la versione canonica e uffi ciale prosegue dicendo 
che Aristodemo, accortosi del meditare di Socrate, si fosse fermato 
ad attenderlo me che poi, per le stesse esortazioni di Socrate, si fos-
se avviato per primo a casa del festeggiato e, che avendo trovato la 
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porta di casa già aperta, vi si fosse introdotto; il frammento apocrifo 
di Calveno Tauro narra di un discorso avvenuto tra Socrate e Aristo-
demo e aggiunge poi un fatto strano, alquanto incomprensibile, ad 
esso collegato. Ma ecco il frammento riportato per intero.

3 - Il frammento 

174 d. Dopo tale conversazione, raccontava Aristodemo, si mise-
ro in cammino. Ma, per via, Socrate procedeva immerso in una sua 
meditazione e restava indietro; …..

174ea[. Poiché la cosa si ripeteva più volte, Aristodemo, incuriosi-
to dal fatto, si avvicinò cautamente a Socrate allo scopo di conoscere 
quale fosse il pensiero che lo teneva così assorto. 

(Aristodemo) - Dunque, Socrate, cos’è questo pensiero che 
ti tiene così stretto e avvinto come le spire di una torpedine 
marina e ti tiene a sé così assorto?»

Fig. 1 - Socrate.
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(Socrate) - Ebbene, mio caro Aristodemo, per gli dèi, è un 
pensiero che da tempo mi tiene a sé avvinto. È come se io 
vedessi, in un tempo lontano, ancora da venire, i discepoli di 
Protagora e di Gorgia tornare a menar vanto, anzi come se un 
lontano discepolo di Aristofane continuasse a prendersi gio-
co di me, in una lontana terra barbara, nello sperduto nord.
 
(Aristodemo) - Può mai essere una cosa simile, Socrate? Che 
Cherefonte ti abbia giocato un altro dei suoi tiri mancini 
e sia andato di nuovo ad importunare la Pizia con le sue 
domande?

(Socrate) - No, amico mio, penso che sia qualcos’altro. È un 
pensiero che mi ritorna spesso. È come se la battaglia contro 
la sofi stica si dovesse nuovamente combattere, ancora una 
volta, in un tempo e in un luogo molto lontani dalla nostra 
amata Atene.

(Aristodemo) - Possibile?.

(Socrate) - Ebbene sì. Come fi gli di cane questi discepoli, 
di cui ti dicevo, si avventeranno contro di me, contro tutto 
ciò che ho detto e cercato fi nora e che nei prossimi anni mi 
accingo a fare. È come se, qui ad Atene, si giocassero i de-
stini di Europa, molto più che contro i Persiani. Come se il 
mondo nascesse nuovamente e per terribile nemesi divina 
a noi toccasse far entrare il cavallo di Odisseo nelle nostre 
stesse case.

(Aristodemo) - Socrate, ma tu vaneggi! Come è possibile 
tutto ciò?.

A quel punto, narra Aristodemo, che Socrate fu come attratto dal 
rapido guizzo di qualcosa che furtivamente si muoveva nell’ombra 
della notte. Allungò allora l’occhio e all’improvviso, con fare atletico, 
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che conservava nonostante la sua veneranda età, aveva allora circa 
cinquantaquattro anni, diede un calcio preciso e deciso a qualcosa 
che si stava muovendo furtivamente nell’ombra scaraventandolo 
nel braciere posto lì accanto per illuminare il percorso fi no alla casa 
di Agatone. Si sentì proprio come uno squittio e la cosa prese subito 
fuoco.

(Aristodemo) -  Socrate, perché hai dato un calcio ad un topo 
scaraventandolo nel braciere?

(Socrate) - Nobile Aristodemo, quello non era un topo ma 
Nietzsche.

(Aristodemo) -  Nike? Che c’entra Nike?»

(Socrate) - Ora non puoi capire, Aristodemo, ma capirai 
dopo]...

Qui il frammento di Calveno Tauro si interrompe e riprende, 
nello stesso brano, la stesura canonica del Simposio proprio nel punto 
in cui si dice: 174d «e fermatosi l’altro ad attenderlo, gli ordinò di 
andar pure innanzi». 
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Eugenio Battisti,                              
artista della cultura
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Sunto:  Anna Dell’Agata, artista eclettica e ritrattista, laureata in Estetica, ha con  Eu-
genio Battisti, uomo eclettico, delle affi nità segrete di formazione. Viene qui pubblicata 
per la prima volta la sua appassionata commemorazione di Battisti letta il 30 giugno 1990 
a Sansepolcro. 

Parole Chiave: Eugenio Battisti, Antirinascimento, Età barocca, prospettiva.

Abstract: Anna Dell’Agata, ecletic and portrait artist, graduated in Aesthetics, has Eu-
genio Battisti, eclectic man, secret training affi nity. It is published here for the fi rst time 
her passionate commemoration of Battisti read June 30, 1990 in Sansepolcro.

Keyword: Eugenio Battisti, Antirinascimento, Baroque Age, perspective.

Citazione:  Dell’Agata A., Eugenio Battisti, artista della cultura, «ArteScienza», Anno 
III, N. 6, pp. 153-162.

1 - Eugenio Battisti, tessitore diacronico e sincronico

Caro e accorto Presidente Luca Nicotra, ti ringrazio per aver 
incluso nelle nostre pagine on line e non solo questo ricordo com-
memorativo di Eugenio Battisti; le nostre gemellate associazioni, 
“Arte e Scienza” e la mia più anziana “Centro Agathé, arte, scienza, 
religioni” non potevano trovare un Modello più rappresentativo per 
i nostri convergenti binari tra arte e scienza.

    La mente di Eugenio era un continuo effervescente laborato-
rio creativo; è stato defi nito un vulcano, un ciclone, una forza della 

________________
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arte, scienza, religioni”; annadellagata@virgilio.it.
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natura. Basti dire che quando si anda-
va formando l’Enciclopedia Universale 
dell’Arte, Eugenio era l’estensore delle 
voci più disparate.1

   Per chi non conoscesse la persona 
e l’opera di Eugenio Battisti (Torino 14 
dicembre 1924 - Roma 18 novembre 
1989) «accolto dal consenso universa-
le nel Pantheon dei grandi studiosi», 
per echeggiare Franco Cardini nella 
conclusione del suo intervento al 
Congresso Internazionale in onore di 
Eugenio Battisti - promosso a Milano 
dall’Istituto per la storia dell’arte lom-

barda nel 1991 - consiglierei di andare a consultare quegli atti.2 
Il Congresso fu aperto da un Ricordo di Umberto Eco, il quale 

dedicava allo studioso e amico (Eugenio aveva solo otto anni più di 
lui) delle considerazioni, quali cornici perfette per un suo ritratto. 
Cito qualche passo: 

…Con gli occhi fi ssi al centro della tradizione artistica mon-
diale Battisti è stato anche un esploratore dei margini e sui margini 
esercitava una curiosità che non era “della domenica” perché la 
comprensione del marginale nell’arte antica come nella società 
contemporanea gli pareva entrare a pieno diritto nello studio della 
cultura come tutto organico… 

e poi: 

…il bisogno di saldare la conoscenza dell’antico con la com-
prensione del contemporaneo e la severa conoscenza fi lologica con 
la comprensione anche di fenomeni, che per tradizione o per pigrizia, 
sembravano sfuggire al vaglio e al controllo della conoscenza storica. 

1 Fondazione Giorgio Cini, edizioni Sansoni per l’Istituto per la collaborazione culturale 
Venezia Roma.
2 Metodologia della ricerca, Orientamenti attuali. Atti del Congresso Internazionale in onore di 
Eugenio Battisti, 27-31 maggio 1991, in Arte Lombarda, 1993 (prima parte), 1994 (seconda 
parte).

Fig. 1 - Eugenio Battisti 
(1924-1989).
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Ancora:

…credo che senza questa sua attenzione al presente Battisti non 
avrebbe potuto leggere il passato come ha magistralmente fatto. 

Umberto Eco racconta poi della loro collaborazione per i due 
libri divulgativi editi da Bompiani: L’arte come mestiere e L’arte come 
invenzione, del 1968 e 1969, quando Eugenio, portando sempre nuove 
immagini dal suo archivio fotografi co, sconvolgeva i collaboratori 
con il rimettere continuamente in gioco il lavoro in fi eri.

  Dello stesso procedere per invenzione estemporanea aveva 
parlato anche Celeste Nicoletti nel suo intervento dal titolo: Fare un 
libro con Eugenio Battisti, non solo per i primi due: Rivedendo Correggio 
del 1981 e Le macchine cifrate di Giovanni Fontana del 1984, ma anche 
nel successivo lavoro per progetti delle università di Gerusalemme, 
Reggio Calabria, Penn State, Tor Vergata. Alla fi ne defi nisce Eugenio: 
il mio amico Vento, citando un suggestivo passo di Giorgio Manga-
nelli sul concetto antico di Fortuna:

... anima ventosa del vivere, nell’anima il veloce ànemos… 
noi siamo vivi in quanto possediamo un vento interiore, noi siamo 
eterni come partecipi del vento del mondo, il vento, quello che 
increspa l’onda della mente e senza il quale si resta inchiodati alla 
linea d’ombra. 

   Tornando a  Umberto Eco, vediamo la conclusione del suo 
Ricordo: «…era un ciclone, una forza della natura».

 Se il Congresso sicuramente parlerà del suo rigore come storico 
dell’arte, a me, Eco, piace … «celebrarne l’aspetto dionisiaco del suo 
carattere, l’entusiasmo, entusiasmo senza il quale ogni rigore sarebbe 
plumbea erudizione; mentre Eugenio ci ha lasciato un’immagine di 
ricerca come passione e felicità».

Ricordiamo il suo libro più famoso: L’Antirinascimento del 1962 
e riedito nel 1989; i suoi testi monografi ci su Giotto, Cimabue, Ve-
lasquez, Brunelleschi, Piero della Francesca; il suo Rinascimento e 
Barocco del 1960. Quasi tutti i suoi corsi nelle università americane 
vertevano sul rinascimento, come ci testimonia Giuseppina Saccaro 
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Del Buffa, sua moglie e compagna di lavoro di una vita.3 La creazione 
nel 1963 della rivista d’avanguardia Marcatré; la creazione a Genova 
nel 1962 e 1964 del “Museo sperimentale di arte contemporanea”, 
donato poi alla “Galleria Civica” di Torino; la creazione dal 1983 
dell’AISU (Associazione Internazionale per gli Studi sull’Utopia); 
la creazione a Roma dell’Archivio del Contemporaneo. Eugenio ha 
anche promosso nel 1980 a Milano il Convegno su La Prospettiva 
rinascimentale. Si è interessato di storia della scienza, di archeologia 
industriale, usando precocemente le tecnologie informatiche appli-
cate alla schedatura e catalogazione di opere.

  Quando Eugenio morì il 18 novembre 1989, non vecchio, quan-
do con un infarto il destino lo tolse alla famiglia, a noi e al mondo, 
Marcello Fagiolo pronunciò nell’Oratorio dei Filippini di Roma 
un sentito e ispirato discorso, che commosse e rapì la folla accorsa 
all’ultimo saluto. Spinta dal rimpianto di Marcello per l’assenza di 
testimonianze degli artisti, la sera stessa, a nome di molti, scrissi a 
Eugenio e ai suoi familiari una lettera di ringraziamento. In seguito 
amici fi losofi  dell’Università “Sapienza” di Roma mi invitarono a fare 
la Commemorazione a Sansepolcro, il 30 giugno  successivo 1990, 
con il testo, fi no ad oggi inedito, che qui riproponiamo.

 
2 - Per  Eugenio  Battisti. Sansepolcro 30 giugno 1990
 
Come anello di una lunghissima catena di affetti e sintonie cul-

turali, che mirano alla persona, all’opera e alla ricerca di Eugenio 
Battisti, confesso di aver provato, di fronte all’invito dell’amica Ca-
terina Marrone, lo sconcerto di chi vive, nell’inevitabile rapportarsi, 
conscio o inconscio, ad Eugenio, quasi un senso di incommensurabi-
lità; del resto è diffi cile, anche per gli studiosi più coltivati, sfuggire 
alla percezione di una distanza da una persona eccezionale, dotata 

3 Giuseppina Saccaro Del Buffa Battisti, già docente di “Storia delle Storiografi e fi losofi -
che” all’Università “Sapienza” di Roma, è coautrice con Eugenio de La civiltà delle streghe 
del 1964 e autrice della Bibliografi a degli Scritti di Eugenio Battisti nel 1991, nonché curatrice, 
post mortem, di tutte le edizioni di scritti del marito, fi no all’attuale, in stampa per Olskhi 
editore, Eugenio Battisti a Torino: 1924 - 1950, due decenni di vita politica e intellettuale attraverso 
frammenti autobiografi ci.
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di genio e di una speciale vivacità creativa.
Ma tale imbarazzato stato d’animo 

viene confortato dalle qualità dell’occa-
sione, nelle compenetranti sfaccettature 
culturali ed emotive e dal fatto che mi si 
chiede una testimonianza, sia pur verbale, 
come artista ritrattista.

Questa motivazione si lega al giorno 
in cui in moltissimi uniti da uno straziato 
dolore, ci stringemmo intorno alla sua 
straordinaria famiglia, come era stato 
ripetuto, per porgergli nell’ultimo saluto 
una promessa di continuazione comunque 
dell’opera e della ricerca costruite dal suo 
felice magistero. Marcello Fagiolo, dopo le 
numerose e autorevoli testimonianze e il 
suo bel discorso, che aveva suscitato tanta 

sintonia e commozione, rimpiangeva il fatto che era mancata la voce 
di un artista o architetto; la sera stessa, dal profondo dell’animo e 
del dolore, scrissi a Eugenio e ai Suoi una lettera per ringraziarlo a 
nome di tutti gli artisti, cui aveva dedicato 
incontri, tempo ed energie.

Tra gli incontri Eugenio venne nel no-
vembre 1984 al Centro “Luigi Di Sarro” di 
Roma, per una mia mostra e dibattito sul 
ritratto (quando gli proposi la partecipa-
zione, non avevo ancora visto che la voce 
ritratto nella Enciclopedia Universale dell’Arte 
era fi rmata da lui.). La mostra faceva segui-
to a una mia intervista radiofonica, mesi 
prima, nel programma di Radio 2 La tela 
e l’anima di Anna Leonardi e la tematica 
sul confronto analogico  nel rapporto tra 
Artista e Soggetto persona e Analista  e 
Paziente aveva riunito, in serate di discus-
sione, intellettuali di formazione diversa.

Fig. 2 - Foto: Anna allo 
specchio, in gioco con il 

Rinascimento, 1963.  

Fig. 3 - Anna Dell’Agata, 
Storia e Ironia, olio su tela, 

1964.
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Al dibattito, programmato in senso transdisciplinare, vennero 
con Eugenio, Emilio Garroni, mio relatore della tesi di laurea in 
estetica nel 1968, Arcangelo Rossi, epistemologo docente di Storia 
della Scienza, Caterina Marrone e Anna Ludovico, studiose di Filo-
sofi a del Linguaggio e Filosofi a della scienza, ricercatrici entrambe 
presso l’università di Roma “Sapienza”, insieme a due psicoanalisti 
di prestigio: Pierandrea Lussana, didatta della Società Italiana di 
Psicanalisi, e Paola Paulin.

Quello che mi stupì allora fu l’immediato assenso e un lieto senso 
di compartecipazione che Eugenio mi comunicò arricchendo il pro-
getto della mostra con una sezione che, a detta di Enrico Crispolti, 
allora critico manager del Centro, costituiva la cosa più interessan-
te. A Eugenio era piaciuta in particolare una mia tela autoritratto 
intitolata Storia e Ironia, riferita e in dialettica un po’ scherzosa, alle 
lezioni di Emilio Garroni, che si era occupato del tema romantico 
della “morte dell’arte”; cosicché mi invitò a raccogliere una serie 
di miei ritratti fotografi ci, che avrebbero dialogato dal vero con il 
personaggio degli autoritratti. Per fortuna pescai nell’archivio di 
famiglia una serie di ritratti fattimi nel 1968 da un bravo fotografo 
del teatro: Franco Troiani; altri ne fece per l’occasione il giovane 
allievo dell’Istituto “Cine TV” Claudio Martini.

Con tale collaborazione creativa Eugenio non solo dimostrava di 
saper entrare, toccandone le radici, nel cuore segreto di un’opera, in 
una mostra sul ritratto in cui linguaggio fi gurale e vissuto personale 
sono particolarmente intrecciati, ma accogliendo l’invito di un’artista 
quasi sconosciuta, e donna per di più, insegnava che, per difendere 
spiritualità e qualità dell’arte e della cultura, due cose sono primarie 
ed essenziali: una grande sensibilità estetica e capacità critica fondate 
sull’eclettismo di una vasta cultura e l’uccisione di ogni interesse 
legato alle mediazioni dei gruppi di potere sociale.

La ricerca, la vita e l’anima di Eugenio Battisti, ispirate sempre 
dall’entusiasmo, in senso letterale ed etimologico, sono per il mondo 
una grande lezione di etica. «Chi non è con me, è contro di me» è detto 
nel Libro per eccellenza; o si vive per amore della Conoscenza, puri, 
o si è per i calcoli pragmatici e gli schieramenti. Ma allora, mancando 
la virtus, si vede male, a scapito della conoscenza.
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Creatività e disinteresse sono il binomio 
che denota gli artisti ed Eugenio è un artista, 
un grande artista della cultura, che ha messo 
da parte un sicuro talento disegnativo e pit-
torico, per distillare i suoi frutti sul più alto 
livello di un metodo magistrale, sul piano 
delle grandi sintesi del pensiero e della ricerca, 
nella sua così netta vocazione all’arte e all’arte 
dello Spirito.

Sfogliando l’archivio dell’infanzia e ado-
lescenza di Eugenio, fogli disegnati e dipinti 
per lo più, attestati di merito e diplomi, fusi 
con amore a quelli della madre Maria, ma-
estra, si rimane stupiti per la straordinaria 
precocità di un’attitudine al disegno, la varietà 
degli interessi e il numero dei premi che pun-
teggiano la sua vita scolastica dai cinque anni in poi. Certi disegni a 
matita degli undici anni hanno una maturità segnica e abilità adulta.

Insieme alla scuola media e al ginnasio a Torino, Eugenio fre-
quentava i corsi della scuola professionale e popolare “Archimede”: 
disegno, prospettiva, acquerello, tedesco; un enfant prodige senza 
superbia, perfetto nella condotta ed eccellente nel profi tto, che se-
gue con umile discepolato le tecniche di apprendimento nelle varie 
materie. A matita c’è la copia dall’antico, nature morte e paesaggio 
dal vero, di quel paesaggio alpino che amava e abitava, affrontato 
con coraggio nel grande giro di orizzonte o puntato sulle vecchie 
baite a indagare l’anima e la geometria delle assi cadute e nodose e 
degli steccati; ogni dettaglio è riprodotto con amore analitico, eppure 
l’effetto d’insieme è pittorico, come i fi ni esercizi di luci, trasparenze 
e vibrazioni delle sue prove di acquarellista, controfi rmate dal mae-
stro. Ma più originale e già visibile, purtroppo in pochi fogli, è la sua 
vena di humour caricaturale, nel segno continuo e sciolto che scrive 
i personaggi con un proprio stile dell’ironia.

Dobbiamo rimpiangere che non abbia fatto il pittore? Se con-
frontiamo il suo talento con quello di tanti pittori “affermati”, sicu-
ramente, ma non tanto di più, riportati i parametri, di quanto non 

Fig. 4 - Anna Dell’Agata, 
Autoritratto, tecnica 

mista su tavola, 1970.
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rimpiangiamo che Dante non abbia fatto il 
politico.

Quando conobbe, dice lui, l’arte moder-
na, chiuse quelle esperienze, che d’altronde 
l’avevano familiarizzato, nella concretezza 
del fare, con l’alfabeto fi gurativo e le sue 
tecniche espressive. Ma un altro prezioso 
regalo dobbiamo al suo temperamento di 
artista ventenne: una raccolta di poesie, 
novelle e racconti, che speriamo di poter 
leggere presto pubblicate.

Se il cervello di Eugenio, nella giovi-
nezza matura è apparso a tutti un vulcano, 
come ha detto Marcello Fagiolo, fi guriamo-
ci la temperatura di quella incandescenza 
creativa dei vent’anni, nutrita dall’arco di 
tensione cuore- cervello.

Si è parlato di una sua “vocazione all’infi nito”, un viaggio in-
tellettuale e spirituale per penetrare criticamente, e viverne dal di 
dentro, la fenomenologia più “interessante” della creatività umana 
e storica, sulla perfetta circolarità di ritorno dell’arte e dell’estetica, 
ed è facile capire come gli storici dell’arte 
più accademici, quelli che hanno una pre-
parazione “segmentale” sulla linea crono-
logica di evoluzione delle civiltà, segnino la 
distanza. Questo viaggio  nell’infi nito della 
conoscenza, nella doppia rifrangenza di 
umano e divino, Eugenio l’ha intrapreso con 
la sua “generosità estroversa” e sacrifi cando 
perciò quegli aspetti individuali di ludicità 
e piacere sensoriale legati al fare manipola-
tivo e ad una ristretta ricerca dell’arte.

Il suo amore e la sua vocazione all’arte 
gli avevano del resto fatto stringere assai 
precocemente i nodi fondanti della cono-
scenza anche nei campi del teatro, musica e 

Fig. 5 - Fotoritratto di 
Anna Dell’Agata, di Franco 

Troiani, 1968. 

Fig. 6 - Anna Dell’Agata,  
Pensando al mio maestro 

Raffaello, olio su tela, 1970.
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cinema, tanto da condurre seminari e attività didattica, mentre a soli 
diciotto anni fi rmava la critica musicale su «Il Corriere mercantile» 
di Genova. Le ragioni del macchiaiolo Cecioni, contro i critici non 
artisti, lo avrebbero senz’altro gratifi cato.

Che la genialità di Eugenio sia di segno rinascimentale, che vive 
una classicità della cultura nella strutturale avanguardia del pensiero, 
come tensione di ricerca, avendo, anche con disinvoltura, cavalcato 
l’arduo confi ne di ere della rivoluzione informatica contemporanea, 
era già contenuto in nuce nella scelta di formazione eclettica e indi-
cato dalla dedica ad Archimede dell’altra scuola che frequentava. 
Nella sua casa e famiglia, - diceva Marcello Fagiolo -  tutto è segno 
di una cultura viva della gioia e dell’estetica: gatti, pesci, uccelli, le 
più lontane e originali testimonianze etnografi che, convivono accanto 
al laboratorio di informatica e all’immenso patrimonio bibliografi co 
e fotografi co – sappiamo della bravura di Eugenio fotografo - che 
saranno il cuore della Fondazione Battisti.

La sua fama di studioso, fi ne e rivoluzionario interprete dell’età 
rinascimentale e barocca, percorre il mondo; quasi tutti i corsi tenu-
ti da Eugenio nelle università americane sono sul rinascimento, e 
anche nel mio contatto di arte-scienza con lui, potei registrare una 
forte riconversione dei suoi interessi sulla cultura classica, dopo lo 
svanire degli ultimi fermenti vitali nella protratta tradizione storica 
delle avanguardie.

Arte, eclettismo, scientifi cità, Etica ed estetica, sono il fi lo di 
Arianna nell’infi nito labirinto delle cose umane. È stupefacente la 
naturalezza del suo procedere oltre i confi ni del proprio campo ed è 
stato detto come i collaboratori della Enciclopedia Universale dell’Arte 
si stupivano della vena di Battisti, che provvedeva alla stesura delle 
più svariate voci mancanti dell’Enciclopedia. Ma la dedica al padre 
dell’Antirinascimento: «… a mio babbo, che mi ha insegnato il co-
raggio di avventurarmi in campi di ricerca non miei», ci illumina 
sulla fecondità di un rapporto educativo ottimale; la madre, che 
aveva seguito studi magistrali nella cultura della “Scuola Attiva”, il 
bambino precoce e geniale, veramente Eugenio, cioè ben nato, ben 
generato, e il padre che, attento e consapevole delle non comuni 
qualità del fi glio, procurava per lui, per quei primi esercizi e ricerche 
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fi gurative, i materiali migliori.
Sul telaio teso dall’etica, Eugenio tesse la sua grande ricerca, 

unendo alla passione esistenziale, politica e civile, (la sposa ci ha 
ricordato l’entusiasmo febbrile dei primi bollettini nella sede libe-
rata della Rai di Torino), uno slancio utopico che porterà alla crea-
zione della “Associazione Internazionale per gli Studi sull’Utopia” 
e ai congressi. «Tutta la sua vita è stata uno slancio utopico...che si 
traduceva in lui in ricerca di sempre nuove invenzioni progettuali, 
nella gelosa rivendicazione della libertà intellettuale, nella volontà di 
realizzare le imprese più complesse e audaci con pazienza, tenacia e, 
se occorreva, caparbietà, senza accettare compromessi sul piano del 
rigore scientifi co e morale». Sono parole della sua fedele testimone 
ed eccezionale compagna Giuseppina, il cui ruolo al suo fi anco nel 
tessuto dell’Opera meriterebbe altre pagine.

Arte e vita fuse come trama e ordito per un superiore Ordine 
dello Spirito. Un Socrate e un Ulisse, nella signifi cazione dantesca, 
perché con grande  studium et amor Eugenio semina e raccoglie nei 
campi dell’arte, storia, scienza e tecnologia, e dell’estetica, e proprio 
in estetica fu la sua tesi di laurea a Torino, con Pareyson, sulla psico-
logia della forma: il primo impegno di chiarifi cazione per chi vuole 
disvelare, attraverso l’arte e l’evoluzione delle civiltà, i fi li segreti 
della creatività e della costruzione dell’intelligenza. Molti scrive-
ranno e cresceranno lungo le vie da lui aperte con metodi di ricerca 
originali e innovativi, e anche la sua così vasta e feconda eredità 
culturale si spanderà nell’infi nito delle menti, della storia dell’arte, 
della cultura; a noi resta specialmente di stringere le mani di questa 
spirituale catena che parte da lui, nell’impegno di mantenerne il 
calore, la limpidezza morale e la forza creativa, ringraziandolo per 
tutto quello che la sua generosa creatività ha dato e darà a tutti.
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and Rawls’s recourses to the ancient philosophers don’t do justice to their thought on 
equality and justice because they assimilate it to modern values and ideas. This article 
shows the differences between contemporary egalitarianism and Aristotle’s and Plato’s 
image of humanity and their conceptions of political justice. Thereby the article aims at a 
better understanding of the plurality and irreconcilability of different conceptions of justice.

Keyword: distributive justice, egalitarianism, equality, capabilities approach, Plato, 
Aristotle, Rawls, Nussbaum.

Citazione:  Knoll M., Riguardo al pluralismo del diritto. La concezione della giustizia 
politica in Platone e Aristotele e l’egualitarismo contemporaneo, «ArteScienza», Anno 
III, N. 6, pp. 163-250.

1 - Introduzione

Nel XX secolo l’etica della virtù e la fi losofi a politica di Aristotele 
hanno conosciuto una considerevole rinascita.1 Illustri fi losofi  della 
politica e politologi quali Hannah Arendt (1906-1975), Dolf Stern-
berger (1907-1989), Leo Strauss (1899-1973) ed Eric Voegelin (1901-
1985) si sono riallacciati alla sua fi losofi a pratica.2 Il fi losofo Alasdair 
MacIntyre, associato al comunitarismo, ha avanzato la proposta di 
superare la crisi morale del presente da lui diagnosticata, attraverso 
il ricorso all’etica della virtù di Aristotele.3 All’interno dell’egualita-

1 Una differenziata rappresentazione della rinascita della fi losofi a pratica e in particolare 
della fi losofi a politica di Aristotele nel XX secolo è data dalla dissertazione: Thomas Gut-
schker, Aristotelische Diskurse. Aristoteles in der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts, 
Stuttgart/Weimar, 2002.
2 Henning Ottmann caratterizza questa ripresa in modo conciso ed effi cace: «Hannah 
Arendt ha rivitalizzato la teoria pratica di Aristotele; ne ha rinnovato la concezione plura-
listica della politica, e ha trasformato la teoria del pensiero in una teoria del giudizio (Vita 
Activa [1956]). Dolf Sternberger ha defi nito la Politica di Aristotele come la politologia per 
eccellenza, e ha spiegato lo stato costituzionale moderno con l’aiuto della politica aristo-
telica e dell’amicizia tra i concittadini (Drei Wurzeln der Politik [1978]). Richiamandosi 
a Platone e Aristotele, Eric Voegelin e Leo Strauss hanno vincolato la scienza politica a 
una teoria normativa della buona costituzione e del buon cittadino». (Henning Ottman, 
Geschichte des politischen Denkens. Die Griechen. Von Platon bis zum Hellenismus, Bd. 1/2, 
Stuttgart, 2001, p. 215).
3 Alasdair MacIntyre, Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart, Fran-
kfurt/New York, 1987.
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rismo contemporaneo, si è impegnata al riguar-
do, per assegnare fi losofi camente ad Aristotele 
il suo capability approach, soprattutto Martha 
Nussbaum, e anche John Rawls ha presentato la 
sua concezione della giustizia sociale e politica 
come attinente alla tradizione aristotelica.4

Il presente articolo esamina il rapporto che 
sussiste tra la concezione della giustizia poli-
tica di Aristotele e l’egualitarismo dei giorni 
nostri e, nel contempo, vuole mostrare i limiti 
dell’attualizzazione della sua fi losofi a politica. 
Il ricorrere e il riallacciarsi ad Aristotele di 
Nussbaum e Rawls - questa è la tesi dell’arti-
colo - non sono legittimi rispetto alle loro differenze con il pensiero 
del fi losofo antico riguardo all’uguaglianza e alla giustizia, perché 
essi si adeguano ai valori e alle idee moderni. L’articolo ricostruisce 
la concezione della giustizia politica di Aristotele e mostra che i suoi 
assunti principali erano già stati formulati da Platone nelle Leggi. 
Per una migliore comprensione della concezione della giustizia di 
Platone e Aristotele bisogna prima esporne i fondamenti antro-

pologici. Negli ultimi paragrafi , abbozza le 
caratteristiche principali dell’egualitarismo 
contemporaneo e si occupa più precisamente 
della fi losofi a politica di Nussbaum e Rawls. 
Qui esso fa emergere soprattutto le differenze 
che sussistono tra le concezioni della giustizia 
di Platone e Aristotele e quelle dell’egualita-
rismo contemporaneo. Con ciò, esso mira ad 
una migliore comprensione della pluralità e 
dell’incompatibilità delle diverse concezioni 
della giustizia: questa comprensione implica 
la presa d’atto che la concezione di Rawls 
della giustizia come equità non può – come 

4 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main, 1979, § 2, p. 27. Secondo 
l’autocomprensione di Rawls, egli si riallaccia quindi parzialmente al “procedimento ari-
stotelico proprio dell’Etica Nicomachea” (ibidem, § 9, p. 71).

Fig. 1 - Hannah Arendt 
(1906-1975).

Fig.2 - Dolf Sternberger 
(1907-1989).
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egli sostiene – essere oggetto di un “consenso per sovrapposizione” 
(overlapping consensus). 

2 - Le basi antropologiche della giustizia in Platone e Aristotele

Le concezioni della giustizia in Platone 
e Aristotele si basano sulla loro visione 
dell’umanità. Qui è già possibile delinea-
re una differenza fondamentale tra i due 
fi losofi  antichi e i teorici dell’egualitarismo 
moderno, dal momento che, al contrario 
di questi ultimi, né Platone né Aristotele 
concepivano l’uguaglianza tra gli uomini 
come uguaglianza della natura umana: 
entrambi i fi losofi  partivano infatti da una 
differenza di base tra gli individui.

Platone espone la sua concezione della 
natura umana in particolar modo nella 
Repubblica, dove, in risposta alla domanda 
riguardo all’essenza della giustizia, delinea 
la costituzione della polis perfetta. Il proget-

to platonico di una polis completamente buona ha un presupposto 
psicologico che egli defi nisce esplicitamente solo nel libro IV.5 Su 
di esso Platone costruisce la sua teoria secondo cui l’anima consiste 
di tre parti distinte: l’anima razionale (logistikon), l’anima irascibile 
(thymoeides) e l’anima appetitiva (epithymêtikon). Egli considera la 
polis perfetta, analogamente all’anima ben ordinata, come costituita, 
in grande, da tre gruppi di uomini: i più sapienti la governano, i più 
coraggiosi la difendono, e gli appetitivi provvedono alle sue necessità 
quotidiane. Il fatto che Platone sviluppi il suo progetto di una città 
giusta a partire dalla base della sua psicologia, rende comprensibile 

5 Platone, Repubblica, 435 e; sulla psicologia di Platone e sulla sua prova della tripartizione 
dell’anima ibidem, 435 a sgg. Quando non diversamente specifi cato, le citazioni di Platone 
si riferiscono all’edizione storica di Stephanus (1578): il numero indica la pagina e la lettera 
il paragrafo. Così “435 e” sta per “pagina 435, paragrafo e”.

Fig. 3 - Leo Strauss (1899-
1973).
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il perché in esso siano presenti solamente tre 
classi sociali e tre incarichi principali ad esse 
corrispondenti. 

Il progetto costituzionale di Platone ha anche 
un presupposto antropologico: esso consiste nella 
diseguaglianza tra gli uomini, che è stata data 
loro dalla natura. Platone sottolinea come «per 
natura, nessuno è completamente uguale a un al-
tro, ma ognuno ha inclinazioni diverse che fanno 
sì che uno sia adatto a questa occupazione e l’altro 
a quest’altra».6 La naturale disuguaglianza tra gli 
individui è il fondamento della ripartizione degli 
incarichi e della cooperazione all’interno della 
polis, attraverso i quali ognuno può soddisfare le proprie necessità. 
Come già detto, Platone spiega dunque che ogni cittadino fa, con 
la sua singolare inclinazione e con la corrispondente capacità, ciò 
che può fare al meglio. La conseguenza sociale di questa massima 
è per lui una polis che si compone di tre classi sociali: i contadini e i 
lavoratori manuali che provvedano alle sue necessità fondamentali, 
una classe di guardiani per la sicurezza interna e per la difesa, e una 
classe dominante che governi. Nella polis perfetta esistono solamente 
tre classi sociali: ciò rende evidente che per Platone esistono tre tipi 
di uomini e che la sua psicologia non costituisce solo il fondamento 
della sua teoria della città, ma anche quello della sua antropologia. 

L’analogia platonica tra anima, essere 
umano e città mostra che egli non vede 
l’uomo soltanto come diverso, ma anche 
come fondamentalmente diseguale, in-
fatti, secondo questa analogia, le persone 
delle classi sociali più basse e quelle delle 
più alte  differiscono tra loro così radical-
mente tanto quanto l’anima appetitiva, la 
parte inferiore dell’anima, si differenzia 
da quella superiore, l’anima razionale. Le 

6 Ibidem, p. 370 a/b.

Fig. 4 - Eric Voegelin 
(1901-1985).

Fig. 5 - Alasdair MacIntyre.
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persone si differenziano dalle altre, secondo Platone come secondo 
Aristotele, per le loro inclinazioni naturali e per le loro attitudini, che 
sviluppano abilità diverse. Per sviluppare queste capacità, Platone 
concepisce, per la sua città perfetta, un sistema di educazione e di 
formazione a più livelli.7 Tuttavia, solo un numero molto esiguo di 
cittadini può portare a termine il percorso completo di formazione, 
perché essi vengono osservati e messi alla prova ad ogni livello, e 
ogni volta viene permesso solo ai migliori di proseguire al livello 
successivo. Il sistema educativo della buona polis di Platone non 
funziona solamente come sistema formativo, ma anche come siste-
ma di ripartizione. Ciò rende possibili le osservazioni continue e 
le verifi che dei cittadini, i quali vengono suddivisi nelle tre classi 
e nelle tre attività corrispondenti in proporzione alle loro capacità 
morali e intellettuali. La base delle istanze rilevanti per la ripartizione 
consiste nel criterio della capacità: una disposizione d’animo pru-
dente e onesta giustifi ca l’assegnazione alla terza classe, un’indole 
avveduta, onesta e valorosa, autorizza l’appartenenza alla classe dei 
guardiani, e un’indole che oltre a ciò, comprende anche la saggezza 
e che attraverso essa raggiunge il sapere, legittima l’appartenenza 
alla classe dominante.8 La ripartizione è dunque ineccepibilmente 

7 I cittadini ricevono prima un’ampia formazione musicale e lezioni di ginnastica, poi 
studiano prima l’aritmetica e la matematica e poi la dialettica fi losofi ca, alla fi ne fanno 
esperienza, dopo quindici anni, nelle cariche militari e politiche e raggiungono infi ne il 
sapere più alto attraverso la contemplazione dell’idea del bene. (ibidem, p. 376 e sgg., 522 
c sgg., 532 a sgg., 539 a sgg.).
8 Riguardo questa interpretazione della ripartizione delle quattro capacità in tre classi 
sociali, non c’è accordo negli studi. Ottfried Höffe afferma che un’ampia parte della po-
polazione «rimane priva del diritto alla giustizia»: «La collettività non è giusta, perché 
tutti sono cittadini ma ci sono dei sovrani. Occupandosi del fatto che ogni classe sociale 
approfondisca soltanto la sua propria capacità, contribuiscono al riconoscimento del criterio 
dell’idioprassi della giustizia«. Ottfried Höffe, Zur Analogie von Individuum und Polis, in Id., 
Platon, Politeia, Reihe: Klassiker Auslegen, Bd. 7, Berlin, 1997, pp. 69–93, 92. Al contrario, si 
può appropriatamente argomentare in proposito, con Gregory Vlastos, che tutti i cittadini 
della buona polis devono avere un’indole onesta. Ciò signifi ca, seguendo la defi nizione di 
Platone, che ognuna delle parti dell’anima svolge il suo compito, cosicché l’anima razio-
nale, alleandosi con l’anima irascibile, governi sull’anima concupiscibile. Contro la teoria 
secondo la quale ciò sarebbe possibile soltanto al fi losofo, possiamo addurre diversi argo-
menti. Platone defi nisce l’anima razionale con il termine “logistikon”, non con “dianoia” o 
“nous”, cosa che mostra come essa non riguardi soltanto i fi losofi , ma tutte le persone. La 
formazione musicale e la ginnastica, che devono far emergere l’armonia della parte più 
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giusta quando essa, attraverso la formazione delle inclinazioni natu-
rali, fa corrispondere alle capacità sviluppate dagli individui la loro 
posizione sociale e le corrispondenti occupazioni a loro assegnate. 
Viene così raggiunta una ripartizione completamente giusta per la 
quale ognuno svolge il suo compito.9  

Aristotele condivide con Platone il principio fondamentale 
secondo cui i vari tipi di individui sono, per natura, di condizioni 
molto diverse. Questa sua convinzione di 
base è la premessa antropologica alla sua 
fi losofi a politica. La differenza estrema tra 
gli individui sussiste, secondo Aristotele, 
tra la tipologia di uomini che sono per na-
tura liberi e quella di coloro che sono per 
natura schiavi (physei douloi). Egli identifi ca 
gli schiavi per natura con i barbari e con i 
membri dei popoli non greci: schiavi e bar-
bari sono per natura, secondo Aristotele, 
la stessa cosa.10 Lo schiavo per natura si 
differenzia dall’individuo che per natura 
è libero tanto fortemente «come l’anima 
si differenzia dal corpo e l’uomo dall’a-
nimale».11 La differenza fondamentale tra 

alta dell’anima, e quindi la giustizia, si rivolgono a tutti i cittadini. Perciò l’ordinamento 
della loro anima si differenzia da quello dei cittadini di polis concrete. Se le classi inferiori 
non fossero giuste, ciò avrebbe conseguenze fatali per il benessere della buona polis. Cfr., 
Platone, 441 c sgg.;  Gregory Vlastos, Justice and Happiness in the Republic, in Id., Platonic 
Studies, Princeton, 1981, pp. 111-139, pp. 136-138.   
9 Klaus Schöpsdau spiega, riguardo alla connessione tra il concetto di giustizia in entrambi 
i grandi dialoghi politici di Platone, che nelle Leggi egli concepisce «riguardo al giusto, la 
giustizia distributiva […] che assegna ad ognuno la funzione che corrisponde al suo valo-
re. Come risultato, questo diritto si connette con il concetto di giustizia della Repubblica: 
quando ognuno ottiene la posizione a lui adatta, ognuno svolge il proprio compito e realizza 
così l’unità della polis». Klaus Schöpsdau, Platon, Nomoi. Übersetzung und Kommentar, Buch 
IV–VII, Göttingen, 2003, p. 387.
10 Aristotele, Politica, 1252 b 9. Quando non diversamente specifi cato, le citazioni di Ari-
stotele si riferiscono all’edizione storica di Bekker (1831-1837): il primo numero indica la 
pagina, la lettera indica la colonna (a: sinistra; b: destra) e il numero che segue indica la 
riga. Così “1252 b 9” sta per”pagina 1252, colonna destra, riga 9”.
11 Ibidem, 1254 b 16 sgg.

Fig. 6 - Platone
(428-348 a. C.).
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schiavi per natura e liberi per natura si 
mostra nelle rispettive strutture fi siche: la 
natura ha infatti la tendenza a plasmare i 
corpi degli schiavi possenti, perché possa-
no  procurare il necessario, e quelli degli 
altri eretti e inadatti ad un simile dovere.12 
Lo schiavo per natura si distingue non solo 
fi sicamente, ma anche interiormente da un 
greco libero: a lui infatti, manca per natura 
l’anima razionale, e con essa la capacità di 
prevedere con l’intelletto.13 Egli possiede 
unicamente l’anima appetitiva e ambizio-
sa, che gli è necessaria per comprendere gli 
ordini del suo signore, e solo di questo è 
intelletulmente capace. Aristotele defi nisce 

lo schiavo per natura anche in questo modo: «Partecipa alla ragione 
fi no a questo punto: egli la può assumere, ma non la possiede per-
sonalmente».14 

Il principio fondamentale aristotelico della essenziale differenza e 
disuguaglianza di valore tra gli uomini riguarda non solo il rapporto 
dei liberi per natura con gli schiavi per natura o con i barbari: anche 
i greci liberi, secondo lui, si differenziano considerevolmente l’uno 
dall’altro per natura. Uomini e donne non differiscono soltanto fi si-
camente, ma anche psicologicamente, dato che alle donne manca la 
capacità decisionale. Inoltre le donne partecipano alla virtù etica in 
un’altra misura rispetto agli uomini: agli uomini liberi, che Aristotele 
identifi ca con i governanti, appartiene, al contrario delle donne, «la 
completa virtù etica»,15 perciò ad essi spetta dirigere e governare. 
Gli uomini sono migliori rispetto alle donne per natura (physei) e più 
adatti alla direzione e al governo.16 

12 Ibidem, 1254 b 27 sgg.
13 Ibidem, 1252 a 32, 1260 a 12.
14 Ibidem, 1254 b 22-23.
15 Ibidem, 1260 a 17-18.
16 Ibidem, 1259 b 1 f., 1260 a 12 sgg. Cfr. inoltre: Manuel Knoll, Aristokratische oder demokrati-
sche Gerechtigkeit? Die politische Philosophie des Aristoteles und Martha Nussbaums egalitaristische 

Fig. 7 - Aristotele 
(384-322 a. C.).
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Gli uomini greci liberi si differenziano considerevolmente gli 
uni dagli altri, secondo Aristotele, soprattutto tramite la virtù e la 
degradazione, tramite i loro possibili modelli di vita. Dal fatto che 
essi possano costruire e realizzare in se stessi le specifi che virtù 
umane oppure no, dipende lo stile di vita che è per loro possibile e 
il fatto che essi possono raggiungere la felicità oppure no. Riguardo 
all’attuazione della virtù e di conseguenza della felicità, egli conclude 
che «alcuni vi prendono parte, certi altri lo fanno solo in misura mi-
nore, e altri ancora per nulla».17 Certamente, tutti gli uomini aspirano 
«alla vita completa e alla felicità» ma «gli uni hanno la possibilità di 
giungervi, gli altri no, per le circostanze del caso o per la loro natura 
(dia tina tychê he physin)».18 Aristotele considera la folla – quindi la 
maggioranza dei greci – incapace per natura di sviluppare completa-
mente in sé le virtù specifi camente umane. Nella Politica egli constata 
che nobiltà (eugeneia) e virtù (areté) sono presenti soltanto in pochi, e 
specifi ca immediatamente in proposito che i nobili e i buoni (agathoi) 
«non sono presenti in alcun luogo in più di un centinaio, mentre al 
contrario i ricchi [e i poveri] sono ovunque molti».19 Anche nell’Etica 
Nicomachea Aristotele metteva in evidenza, in collegamento con le 
sue argomentazioni riguardo all’amicizia, come non sia facilmente 
possibile che molte persone siano buone e capaci, e come la perfetta 
amicizia tra i virtuosi e coloro che sono simili per capacità sia rara, 
poiché solo pochi uomini sono tali.20 Spiega inoltre, facendo riferi-

Rezeption, München, 2009, pp. 157–160.
17 Aristotele, Politica, 1328 a 38–40; Cfr. inoltre 1331 b 39–41. 
18 Ibidem, 1331 b 39–41.  Leo Strauss intende la centrale disuguaglianza che per Aristotele 
e per gli altri fi losofi  classici sussiste tra gli uomini greci liberi come una disuguaglianza 
riguardante la perfezione umana: «Dato che i fi losofi  classici vedevano le questioni etiche 
e politiche alla luce di una perfezione dell’individuo, non erano livellatori. Non tutti gli 
uomini sono per natura dotati allo stesso modo per l’ascesa verso la perfezione, ovvero: 
non tutte le ‘indoli’ sono delle ‘buone indoli’. […]. Per questo gli individui sono diseguali 
in considerazione della perfezione umana, cioè nei punti cruciali, e che le leggi siano uguali 
per tutti appare ai fi losofi  classici come una suprema ingiustizia. Essi restano quindi fedeli 
al principio per cui alcuni uomini per natura sono superiori agli altri e, conformemente a 
questa legge naturale, sono i loro signori». (Leo Strauss, Naturrecht und Geschichte, Stuttgart, 
1956, pp. 138-139.). 
19 Aristotele, Politica, 1301 b 40-1302 a 2; cfr. al riguardo: Platone, Repubblica, 292 e f.  
20 Aristotele, Etica Nicomachea, traduzione e commento a cura di Olof Gigon, 1158 a 14, 
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mento a un verso di Teognide - il poeta megarese della nobiltà - che 
la folla non potrebbe raggiungere questo risultato, al contrario dei 
giovani di indole nobile, neanche attraverso discorsi che esortino e 
spronino alla virtù. Infatti, la maggioranza degli uomini, tra i quali 
Aristotele include i greci liberi: 

... ubbidiscono, per loro natura (pephykasin), non per rispetto, ma 
per paura, e possono essere tenuti lontano dalla disonestà non con il 
biasimo, ma soltanto con le pene. Infatti essi amano il vizio e cercano, 
conformemente a se stessi, il piacere e ciò che esso procura loro, e 
fuggono il dolore; della bellezza e della giusta felicità non hanno però 
alcun concetto, perché non le hanno mai gustate.21

La folla è spinta dalla sua parte di anima concupiscente e am-
biziosa, che è dotata di ragione ma è poco sensibile all’esortazione 
dell’intelletto. Il fatto che anche da adulta la maggior parte degli in-
dividui viva ancora per i suoi vizi e tenda in primo luogo al piacere 
fi sico, dimostra, secondo Aristotele, l’immaturità del suo carattere.22 
La folla può, come gli schiavi e gli animali, godere solo del piacere 
sensuale e per questo sceglie una vita di godimento (bios apolaustikos), 
che non porta alla felicità. Il disprezzo per la folla è evidente in Ari-
stotele: «La folla si dimostra così totalmente servile da preferire la 
vita del bestiame».23 La massima differenza tra i greci liberi sussiste 
per Aristotele tra la massa del popolo e i pochi fi losofi , che sono 
capaci, grazie alla ragione e al pensiero - che egli concepisce come 
le parti più importanti, migliori e privilegiate degli individui - di 
condurre una vita contemplativa (bios theoretikos) e di raggiungere 
la felicità perfetta.24 

1156 b 24 sgg.
21 Ibidem, 1179 b 11–16 (Corsivo e parentesi di Manuel Knoll).
22 Questa conclusione deriva dall’unione dell’affermazione dell’ultimo passaggio so-
pracitato con l’idea che Aristotele esprime nell’Etica Nicomachea (ibidem, 1095 a 2 sgg.). È 
quindi possibile dedurre che secondo Aristotele la sua conoscenza pratica della sapienza 
riguardante la vita corretta rimane “completamente infruttuosa” per la maggior parte 
degli individui, infatti dato che essi non sono capaci di dominare con l’intelletto le proprie 
passioni, queste conoscenze rimangono per loro sterili.
23 Ibidem, 1095 b 19 sgg., 1177 a 6 sgg.
24 Ibidem, 1177 b 31 sgg.
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Che la folla, al contrario dei pochi che sono buoni e capaci, non 
possa sviluppare a tutto campo le virtù specifi camente umane, non 
è, per Aristotele, un fatto connaturato solamente alla loro natura: la 
disuguaglianza tra gli uomini greci liberi ha anche una base sociale. 
Infatti la folla deve lavorare, al contrario delle classi più elevate, e 
per questo non ha il tempo libero e il dovere di allenare a tutto cam-
po le virtù etiche e dianoetiche. Così Aristotele, nel contesto della 
sua attuazione della città perfetta, spiega che le vite dei manovali e 
dei bottegai sono «vili e opposte alla virtù».25 Riguardo alla vita dei 
contadini e alla loro mancanza di capacità, egli sottolinea che: «c’è 
bisogno di tempo libero, perché le virtù nascano e possano essere 
messe in pratica politicamente».26 La convinzione di Platone e di 
Aristotele della fondamentale disuguaglianza e della disparità di 
valore tra gli individui, è il fondamento antropologico della loro 
concezione della giustizia.

3 - La concezione platonica di giustizia politica

Si indagano le diverse rifl essioni che Platone fa nelle Leggi – il 
suo voluminoso dialogo della vecchiaia – riguardo alla giustizia 
distributiva27 e le si pone a confronto con quelle di Aristotele, poi si 
raffrontano le idee comuni a quelle del «vero maestro della fi losofi a 
della giustizia».28 Platone formula infatti già il concetto centrale della 
teoria della giustizia di Aristotele come una «uguaglianza di misura, 

25 Aristotele, Politica, 1328 b 39-41.
26 Aristotele: Politica, 1328 b 39–1329 a 2. Nel terzo libro della Politica Aristotele asserisce 
che «chi vive la vita di un lavoratore o di un bracciante non ha tempo per  preoccuparsi della 
virtù» (Ibidem, 1278 a 20 sgg.) Anche Eckart Schütrumpf afferma a proposito del gruppo dei 
liberi che costituisce il tema del terzo libro, che non si deve: «presupporre in loro in nessun 
modo particolari ed elevate qualità caratteristiche, quanto piuttosto il contrario» E inoltre: 
«Non viene assegnata, con la nascita libera, una qualità superiore: ci sono anzi, all’interno 
dei liberi, buoni e malvagi in modo corrispondente alla loro attività». (Eckart Schütrumpf, 
Die Analyse der Polis durch Aristoteles, Amsterdam, 1980, p. 171 sgg.)
27 Sul ruolo centrale della giustizia distributiva nelle Leggi di Platone e nella sua Politica, 
cfr. Manuel Knoll, Die distributive Gerechtigkeit bei Platon und Aristoteles, in: Zeitschrift für 
Politik, Heft 1/2010, pp. 3–30.
28 Hans Nef, Gleichheit und Gerechtigkeit, Zürich, 1941, p. 80.
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peso e numero» e una uguaglianza proporzionale ad essa contrap-
posta. Di questa, l’ateniese, che la vede come «l’unica autentica e 
migliore uguaglianza», dice: 

Infatti dà di più al grande e di meno al piccolo, e a ognuno 
dei due concede quello che gli spetta secondo la sua attitudine 
naturale: così a quello che possiede una virtù superiore dà anche 
maggiori onori, a coloro che, al contrario, sono, per virtù (areté) e 
per educazione (paideia), l’opposto di quelli, dà solo ciò che spetta 
loro; una distribuzione che, in proporzione, è giusta per entrambi. 
E proprio in questo consiste la nostra saggezza di uomini di stato: 
nella giustizia (dikaion). Essa deve anche essere il nostro obiettivo, e 
ad essa, a questa uguaglianza, mio Clinia, dobbiamo ora rivolgere lo 
sguardo durante la fondazione della nostra città ideale.29 

Uno statista intelligente e sapiente che fonda una nuova polis e 
le dà una costituzione e delle leggi, deve in particolare avere come 
obiettivo l’attuazione della giustizia proporzionale. Il suo campo di 
applicazione è la ripartizione delle cariche politiche30  e degli onori31  
o dei riconoscimenti che il loro esercizio comporta.32 Anche Aristotele 
associa la giustizia distributiva all’ambito pubblico e politico: essa 
viene utilizzata quando all’interno della comunità politica  vengono 
distribuiti cariche, onori e denaro pubblico ai cittadini. La ripartizione 
delle cariche politiche porta con sé la divisione del potere decisionale 
e del potere di comando della forza politica e anche del riconosci-

29 Platone, Leggi, 757 b/c.
30 Devono essere preferibilmente defi nite cariche politiche (archas) quelle alle quali sono 
assegnati i dibattiti  riguardo a un oggetto, il potere decisionale e quello di comando, e in 
particolar modo questi ultimi. Infatti la decisione è la prerogativa particolare del governo. 
(Aristoteles, Politica, 1299 a 25–28).
31 Ciò che Aristotele intende per “onore” sarebbe designato, secondo l’uso linguistico 
attuale, con i concetti di considerazione, riconoscimento o stima. L’onore è per Aristotele, 
dopo l’attività, il secondo obiettivo della vita politica e il più grande dei beni esteriori. 
(Aristotele, Etica Nicomachea, 1095 b 22 sgg., 1123 b 20-21.). I cittadini possono ottenere 
l’onore soprattutto esercitando con successo le cariche politiche: “infatti noi defi niamo tali 
cariche anche onori” (Aristoteles, Politica, 1281 a 31). Aristotele rimarca, riguardo al rap-
porto tra onore e città, che “chi non contribuisce alla comunità con alcun bene non riceve 
alcun onore, infatti la comunità lo attribuisce a chi ha fatto del bene alla collettività, e ciò 
che essa attribuisce è l’onore.” (Aristotele, Etica Nicomachea, 1163 b 5–9).
32 Aristotele, Etica Nicomachea, 1130 b 30–32.
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mento; per questo, la giustizia distributiva può essere identifi cata 
con la giustizia politica. 

Per quel che riguarda le cariche politiche, bisogna, secondo 
Platone, che sia considerata la più vera e migliore concezione della 
giustizia quella che ripartisce secondo l’uguaglianza proporzionale 
o geometrica.33 Dato che Platone considera la virtù (areté) e l’edu-
cazione (paideia) come i criteri adatti per la ripartizione, i cittadini 
possono occupare le cariche politiche solo nella misura in cui in loro 
sono presenti queste qualità. Siccome i diversi cittadini hanno per 
natura qualità diverse, possono raggiungere la virtù e l’educazione 
solo in misura differente. Di conseguenza, essi sono partecipi delle 
cariche politiche e in particolare del governo della polis in misura 
differente; una suddivisione conforme all’uguaglianza proporzionale 
implica che gli uguali possano essere pari solamente agli uguali, e 
gli ineguali agli ineguali. 

Come oggetto della migliore concezione dell’uguaglianza e della 
giustizia, Platone menziona un concetto ulteriore, che egli defi nisce 
solo come «la cosiddetta uguaglianza» e che può valere come una 
tipologia di giustizia.34 Quest’ultima concezione egli non la immagina 
come fi ne a se stessa ma anche come un mezzo imprescindibile per 
preservare la polis dal dissidio e dai disordini. Il suo scopo favori-
sce «l’uguaglianza per misura, per peso e per numero» essendo il 
suo uso parziale nella ripartizione delle cariche, viene incontro al 
desiderio di partecipazione del popolo e così procura quiete e con-
cordia. L’uguaglianza numerica o aritmetica, che è un’uguaglianza 
democratica, permette l’avvicendamento politico attraverso l’inclu-
sione di una procedura di sorteggio per l’assegnazione delle cariche 
pubbliche.35  Per contro, Platone concepisce la trasformazione politica 

33 Nel Gorgia, Platone sottolinea l’importanza della giustizia e dell’avvedutezza per una 
vita giusta e felice. In questo contesto, egli fa notare che «l’uguaglianza geometrica gioca 
un ruolo importante presso gli dei e presso gli uomini» (Platone, Gorgia, 508 a) Riguardo 
alla precedente argomentazione platonica dell’uguaglianza geometrica o proporzionale e 
del problema di un’adeguata ripartizione, cfr. ibidem, 490 b-e e il commento di Apelt, p. 
176; p. 179.
34 Platone, Leggi, 757 d.
35 Platone intende il sorteggio, attraverso il quale si può cambiare politicamente l’ugua-
glianza democratica, come una delle sette istanze (axiomata) concorrenti del governare, che, 
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della vera e migliore uguaglianza in modo tale da far sì che le ca-
riche politiche vengano assegnate tramite un processo di selezione 
al termine del quale l’aspirante deve sottoporsi ad una prova. Egli 
menziona esplicitamente una prova del genere riguardo alla scelta 
dei trentasette guardiani della legge, dei membri del Consiglio dei 
trecentosessanta, dei sacerdoti e dei sorveglianti della città e del 
commercio, delle autorità nei campi della musica e della ginnastica 
e i capi dell’istruzione pubblica.36 La selezione, alla quale il popolo 
può in parte partecipare, lascia supporre che di regola i candidati 
migliori e più capaci vengano scelti per le cariche politiche. Questa 
aspettativa però non sempre si realizza, e allora la verifi ca può sempre 
ancora impedire che il candidato poco qualifi cato ricopra realmente 
una carica. La combinazione di scelta e verifi ca deve assicurare che le 
cariche politiche vengano realmente ripartite in misura proporzionale 
all’abilità e all’educazione dei cittadini. Per questo la combinazione 
di procedimento di selezione e il procedimento di verifi ca sono con-
cepiti, in fondo, come un metodo aristocratico, che deve garantire il 
comando ai cittadini migliori e più capaci.37 

“per loro natura”, si pongono in contraddizione l’una con l’altra. secondo questa istanza, 
che si basa «sul favore degli dei e sulla sorte», è la cosa più giusta «che il fortunato designato 
dalla sorte governi e che quello non designato si accontenti e si lasci governare». Nelle sette 
istanze del dominio Platone delinea queste come le più importanti dicendo che «Colui che 
non è sapiente deve ubbidire, il saggio (phronon) deve al contrario essere preminente e 
governare». (Platone, Leggi, 690 b–d). È notevole il fatto che Platone, nello stabilire questo 
nesso, non consideri anche la prudenza e la giustizia come istanze di base del governo. 
Egli lo fa chiaramente nei passaggi successivi, che connettono tra loro le quattro capacità 
centrali e vi costruisce un’unità. (ibidem, 510 sgg.; 696 b–e, 963 a sgg.)
36 Ibidem, 752 c sgg. Platone delinea la concezione per cui «coloro che aspirano ad un 
incarico pubblico, siccome devono essere di retta disposizione, devono aver superato, dalla 
fanciullezza fi no alla selezione, un’adeguata verifi ca tanto personale quanto riguardante 
la propria famiglia, e, d’altro canto, coloro che sono preposti alla selezione devono essere 
cresciuti secondo la legge con una determinata educazione morale e devono aver acquisito 
una formazione per essere preparati, nelle questioni, al rifi uto o all’accettazione a seconda 
del merito personale (axia), per prendere la decisione giusta in entrambi i casi». (ibidem,  751 
c/d;  con modifi che di resa poco signifi cative da parte dell’autore Manuel Knoll). Otto Apelt 
richiama l’attenzione sul fatto che ad Atene era consueto che i magistrati fossero sottoposti 
ad una verifi ca prima che intraprendessero l’esercizio della loro carica. (ibidem, p. 255).
37 Cfr. in proposito Klaus Schöpsdau, Platon. Nomoi (Gesetze). Übersetzung und Kommentar, 
(Buch I–III), Göttingen, 1994, p. 123, e R.F. Stalley, An Introduction to Plato’s Laws, Oxford, 
1983, p. 119. Aristotele concepisce la selezione come una procedura  normalmente oligar-



 177 

Manuel Knoll                                                     La concezione della giustizia politica in Platone e Aristotele ...
________________________________________________________________________________________

Come realizzazione del bilanciamento tra giustizia aritmetica 
e giustizia proporzionale, Platone concepisce, nelle Leggi, una co-
stituzione mista che tuttavia presenta uno spiccato carattere aristo-
cratico.38 Ciò non è determinato solo dal fatto che gli incarichi di 
governo debbano essere assegnati ai migliori cittadini e ai più capaci 
attraverso un procedimento combinato di selezione e di verifi ca: il 
carattere aristocratico è anche una conseguenza della considerazio-
ne che spetta, nella nuova polis, alle capacità morali e intellettuali. 
L’espressione istituzionale di questa stima è il Consiglio Notturno, 
che è una «élite degli anziani moralmente e intellettualmente più 
eminenti».39 Il più alto incarico di questa istituzione consiste nel 
mantenimento dell’unità politica e nell’osservanza delle sue leggi.40  

Al Consiglio Notturno spettano, nella polis di nuova fondazione, 
un’importanza ed un potere straordinari. Inoltre, la maggior parte dei 
membri dell’assemblea sono allo stesso tempo membri delle massime 
autorità statali: i dieci più anziani appartengono infatti al Collegio dei 

chica o aristocratica nella quale «la selezione fatta sulla base della ricchezza è oligarchica 
e quella fatta in base alla capacità è aristocratica».(Aristotele, Politica, 1273 a 17 sgg., 1294 
b 6 sgg., 1300 b 4-5.).
38 Klaus Schöpsdau spiega nel suo commento sulla costituzione delle Leggi: «Dato che 
Platone respinge la procedura di sorteggio per quasi tutte le cariche e prevede una selezione 
al posto o del sorteggio o in aggiunta ad esso, la forma di governo di Magnesia può essere 
interpretata come un’aristocrazia (‘Governo dei migliori’) democraticamente legittimata». 
(Klaus Schöpsdau, Platon. Nomoi (Gesetze). Übersetzung und Kommentar, Buch I – III, p. 123) 
Secondo Schöpsdau, Menesseno crea la forma più precisa di costituzione mista descritta 
nelle Leggi, un  «governo dei migliori con il consenso del popolo» (ibidem). Anche Dolf 
Sternberger parla, in riferimento alla nuova città delle Leggi e dell’importanza di un’ugua-
glianza proporzionale, di un «ordinamento aristocratico» nel quale governa una «selezione 
dei migliori». (Dolf Sternberger, Drei Wurzeln der Politik, Frankfurt am Main, 1984, p. 135) 
Henning Ottman rimarca, riguardo alla costituzione mista dell’assetto giuridico della 
città, che «ciò che Platone mescola sono da un lato le procedure e le persone, dall’altro le 
istituzioni della democrazia e quelle dell’aristocrazia (intesa, in quest’ultimo caso, come 
un’aristocrazia basata su giudizio e competenza)» (Henning Ottmann, Geschichte des politi-
schen Denkens. Die Griechen. Von Platon bis zum Hellenismus, Bd. 1/2, Stuttgart, 2001, p. 92)
39 Questa appropriata caratterizzazione della costituzione come costituzione della prima 
mattina proviene dal sommario che Otto Apelt premette alla sua traduzione delle Leggi 
(Platon, Gesetze, Hamburg 1988, p. XXIX). Platone stesso parla di una «costituzione notturna» 
(nykterion syllogon) (968 a), siccome essa dura dalle prime luci dell’alba fi no al sorgere del 
sole, è meglio defi nirla costituzione della prima mattina.
40 Platone, Leggi, 951 d sgg., 960 b sgg., 961 d, 968 a.
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Guardiani della legge,41 e inoltre appartiene all’assemblea il massimo 
capo e il custode dell’educazione pubblica collettiva,42 come anche 
tutti i suoi predecessori ancora in vita. Membri signifi cativi del Con-
siglio sono anche i «magistrati supervisori» (euthynoi), le alte autorità 
alle quali tutti i titolari di cariche politiche devono rendere conto e 
che detengono un saldo controllo su tutte le cariche politiche.43

Questa forma di governo spiccatamente aristocratica che Platone 
concepisce nelle Leggi può essere intesa, sotto diversi aspetti, come 
una costituzione mista.44 In particolare la si può intendere, nel suo 
nucleo, come una mescolanza di diverse concezioni della giustizia 
distributiva. La precedenza spetta in essa alla concezione aristocra-
tica secondo cui le cariche politiche devono essere ripartite in modo 
proporzionale ai cittadini più capaci. Platone mischia questa conce-

41 Questo importante collegio è costituito da 37 cittadini particolarmente dotati e capaci, 
che, per assumere la carica, devono avere minimo cinquant’anni e devono essere passati 
attraverso tre percorsi di selezione e una verifi ca. I guardiani della legge hanno una sfi lza 
di poteri tra i quali il controllo selle leggi e quello di gestire la contabilità patrimoniale. 
(Platone, Leggi, 752 e sgg.) Una panoramica precisa dei poteri dei guardiani delle leggi è 
quella presentata da Klaus Schöpsdau. Klaus Schöpsdau, Platon. Nomoi (Gesetze). Übersetzung 
und Kommentar, Buch I–III, op. cit., p. 114-115. 
42 Come la carica dei guardiani della legge, anche questa carica viene assegnata secondo 
il principio aristocratico della capacità. Siccome Platone attribuisce fortemente all’educa-
zione pubblica un’importanza straordinaria per una città in crescita, egli considera questa 
responsabilità come quella di gran lunga più signifi cativa tra tutte le cariche. Per questo 
tutto in questo campo deve essere assegnato «soprattutto a quei cittadini che sono i migliori 
sotto ogni aspetto, perché essi siano titolari di questa carica e siano preposti ai giovani come 
superiori». Il capo dell’istruzione pubblica deve avere almeno cinquant’anni ed essere padre 
di fi gli legittimi. (Platone, Leggi, 765 d–766 c.)
43 Dato che gli magistrati supervisori devono essere superiori a tutti i titolari di cariche 
per giustizia e a tulle le cariche per capacità, essi devono «assolutamente essere uomini 
di straordinaria abilità sotto ogni aspetto» (ibidem, 945 e.). I “magistrati supervisori” 
(euthynoi) devono essere i migliori nel superamento di più selezioni e devono avere più 
di cinquant’anni. Grazie al controllo di tutti i detentori di cariche, che essi svolgono con 
un’autorità che è limitata solamente dalla dignità degli individui liberi, spetta agli magistrati 
supervisori un ruolo altamente signifi cativo nell’ordinamento statale. (ibidem, 486, 946 c.) 
Le formulazioni platoniche sulla composizione della costituzione del primo mattino non 
sono del tutto precise: spesso rimane approssimativo se, oltre agli magistrati supervisori 
siano membri dell’ordinamento statale anche altri cittadini eminenti e meritevoli. Cfr. in 
proposito ibidem, 951 d, 961 a, e Klaus Schöpsdau, Platon. Nomoi (Gesetze). Übersetzung und 
Kommentar, (Buch I–III), op. cit., pp. 118-119)   
44 Cfr. in proposito Manuel Knoll, Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit?, op. cit., 
pp. 35–37.
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zione con quella democratica che procede alla ripartizione in base 
all’uguaglianza aritmetica e numerica. Inoltre questa mescolanza 
tiene conto anche delle istanze dei cittadini più ricchi: ciò rappresenta 
una concezione oligarchica secondo cui le cariche politiche dovevano 
essere suddivise in modo proporzionale alla ricchezza.45   

4 - La concezione aristotelica della giustizia politica

Aristotele sviluppa la sua teoria della giustizia distributiva o 
politica nell’Etica Nicomachea e nella Politica, nella quale la esamina da 
più vicino.46 Nell’Etica Nicomachea, Aristotele distingue, come Platone, 
tra una giustizia aritmetica o numerica e una geometrica o propor-
zionale. Egli reputa giusta una ripartizione quando gli individui si 
differenziano, in rapporto a se stessi, come gli incarichi che sono loro 
assegnati e quando, di conseguenza, ognuno riceve un’uguaglianza 
relativa.47 Con la suddivisione, gli individui vengono raggruppati 
secondo il loro valore e il loro corrispettivo rango sociale, in uguali 
e diseguali. Una corretta suddivisione delle cariche pubbliche o del 
potere politico deve svolgersi in modo proporzionale ai loro differenti 
valori o ranghi. Già Platone spiega che le cariche politiche devono 
essere distribuite «in rapporto alla dignità personale (axia)».48 Resta 
politicamente controverso come il valore e il grado di dignità degli 
individui possano essere misurati:

Gli individui vanno trattati secondo la natura delle cose. Questi 
infatti non sono uguali, e quindi non ricevono nemmeno cose uguali. 
Da qui derivano i diverbi e i processi, dal fatto che hanno e ricevono 
cose diseguali coloro che sono pari e cose uguali coloro che invece 
sono impari. Questo emerge anche nei momenti di dignità (axia). 
Infatti, tutti sono d’accordo sul fatto che la giustizia nella ripartizione 

45 Cfr. in proposito Manuel Knoll, Die distributive Gerechtigkeit bei Platon und Aristoteles, 
op. cit., pp. 17-18.
46 Cfr., per una dettagliata interpretazione della teoria aristotelica riguardo alla giustizia 
distributiva o politica, Manuel Knoll, Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit?, op.cit.
47 Aristotele, Etica Nicomachea, 1131 a 10 sgg.
48 Platone, Leggi, 751 d.
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si debba fondare su un determinato merito, però questo merito non 
è per tutti lo stesso, ma è la libertà per i democratici, la ricchezza 
per gli oligarchici, la nobiltà per altri e la virtù per gli aristocratici.49

Il primo principio della giustizia distributiva afferma: «Cose 
uguali agli uguali e cose diseguali ai diseguali», il secondo: «A ciascu-
no secondo il suo valore» o «A ciascuno secondo il suo rango».50Ari-
stotele adduce quattro criteri per il valore o per il rango che possono 
essere utilizzati per la distribuzione delle cariche pubbliche e con 
esse del potere politico: la libertà (eleutheria), la ricchezza (ploutos), la 
nobiltà (eugeneia) e la virtù (areté). Quale istanza fondamentale venga 
reputata dai cittadini stessi rilevante e adeguata, dipende dalla loro 
posizione sociale e dalle loro convinzioni politiche; infatti, secondo 
Aristotele, gli oligarchici (oligarchikoi) ritengono che il criterio di 
valore necessario come istanza fondamentale per la ripartizione sia 
la ricchezza, i democratici (demokratikoi) la libertà, e gli aristocratici 
(aristokratikoi) la virtù. Oltre a queste tre convinzioni politiche di 
base, Aristotele ne presenta ancora una quarta per la quale non dà 
una denominazione specifi ca: i rappresentanti di quella corrente 
pensano che sia la nobiltà il criterio di merito rilevante (con nobiltà 
si intende un’origine nobile e importante e quindi la nobiltà per 
nascita).51 Aristotele usa il concetto di aristocrazia consapevolmente 
non per indicare la nobiltà per nascita, secondo la quale le origini 
designano il rango sociale e il valore; la caratteristica determinante 

49 Aristotele, Etica Nicomachea, 1131 a 21–29.
50 Le ultime due formulazioni sono entrambe più adatte del principio “ad ognuno il suo” 
che viene tradizionalmente considerato la formula che enuncia la giustizia distributiva. Cfr., 
in proposito, Manuel Knoll, Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit?, op. cit., pp. 78–80, 
e per la formula tradizionale: Karl Engisch, Auf der Suche nach der Gerechtigkeit, München, 
1971, p. 159; Stefanie Haacke, Zuteilen und Vergelten. Figuren der Gerechtigkeit bei Aristoteles, 
Wien, 1994, p. 28; Henning Ottmann, Geschichte des politischen Denkens, Bd. 1/2, op. cit., p. 
150-151; Max Salomon, Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles. Nebst einem Anhang über 
den Begriff des Tauschgeschäfts, Leiden, 1937, p. 26; Peter Trude, Der Begriff der Gerechtigkeit 
in der aristotelischen Rechts- und Staatsphilosophie, Berlin, 1955, p. 108.
51 Aristotele defi nisce il concetto di nobiltà (eugeneia) come “virtù della famiglia” o della 
stirpe e come ricchezza e virtù antiche. (Aristotele, Politica, 1283 a 37, 1294 a 21-22.). Dato 
che la nobiltà per nascita secondo Aristotele dispone normalmente di ricchezza e virtù, si 
crea un’intersezione del criterio di merito della nobiltà con quello oligarchico della ricchezza 
e quello aristocratico della virtù.
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per un’aristocrazia non è secondo lui l’origine, ma la virtù. Sono 
rilevanti per la politica e per la vita politica soprattutto le virtù 
dianoetiche dell’intelligenza (phronesis) e le virtù etiche come la 
giustizia, l’amicizia, la prudenza e il coraggio. Aristotele distingue 
quindi quattro concretizzazioni di entrambi i principi formali della 
giustizia distributiva e, in conformità ad esse, quattro concezioni 
della giustizia distributiva: quella democratica, quella oligarchica, 
quella aristocratica e una quarta concezione non meglio identifi cata. 52

Nella sua Politica, Aristotele riprende la controversa questione 
riguardante il criterio necessario per il valore dei cittadini e con esso 
delle rispettive concezioni della giustizia distributiva. Ognuna delle 
quattro concezioni cerca di giustifi care con argomentazioni perché il 
massimo potere di governo debba essere assegnato ad un determi-
nato gruppo di cittadini. Le quattro concezioni non sono conciliabili 
l’una con l’altra, e questo crea il dissenso che sussiste tra i cittadini che 
esse rappresentano. I rappresentanti della concezione democratica 
argomentano che tutti i cittadini sono sostanzialmente uguali perché 
sono tutti nati ugualmente liberi.53 Giustifi cano la loro richiesta di 

52 In relazione alla differenziazione terminologica di John Rawls, David Keyt spiega: «We 
can distinguish the concept of distributive justice from the various conceptions of it». Egli 
concepisce le diverse concezioni della giustizia distributiva come interpretazioni di un unico 
principio di giustizia distributiva. (David Keyt, Aristotle’s Theory of Distributive Justice, in 
David Keyt; Fred D. Miller, Jr., A Companion to Aristotle’s Politics, Cambridge/Oxford, 1991, 
pp. 238–278, p. 242 f.; corsivi di Keyt). In modo non del tutto calzante, Fred D. Miller parla 
di una «dispute among different theories of justice: oligarchic justice, democratic justice, 
and aristocratic justice. At issue are rights within the political community» (Fred D. Miller 
Jr., Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics, Oxford, 1985, p. 124). È problematico, 
nella formulazione «different theories of justice» che è essa fa supporre che tra le differenti 
concezioni di giustizia distributiva sussista poca, o addirittura nessuna, affi nità, ma non 
è questo il caso.
53 Aristotele defi nisce la condizione di schiavo e di straniero come il contrario della li-
bertà, però ovviamente egli ritiene che, oltre agli schiavi e agli stranieri, anche le donne e 
i bambini siano esclusi dalla ripartizione delle cariche politiche. In opposizione alla sua 
argomentazione nell’Etica Nicomachea, nella Politica spiega che la giustizia democratica 
consiste nell’uguaglianza per numero, o uguaglianza aritmetica, e non nell’uguaglianza per 
valore, o uguaglianza proporzionale (kata arithmon, alla me kat’axian). Cfr. Aristotele, Politi-
ca, 1317 b 4. Nell’Etica Nicomachea, Aristotele concepisce l’uguaglianza secondo il numero 
come una sottocategoria dell’uguaglianza per valore, invece nella Politica la intende come 
il suo contrario (ibidem, p. 167, 1301 b 29 sgg.) Secondo Angelika Krebs, che generalizza le 
posizioni di Aristotele nell’Etica Nicomachea, questa differenziazione può essere contrad-
detta. (Angelika Krebs, Arbeit und Liebe. Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit, 
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partecipazione al governo argomentando che lo scopo della città 
consiste nell’attuazione della libertà. Per contro, i sostenitori della 
concezione oligarchica, che Aristotele identifi ca con i ricchi, afferma-
no che i cittadini sono sostanzialmente diseguali, poiché essi danno 
alla città un contributo diverso. I cittadini più ricchi hanno anche, 
per questo motivo, pretese più grandi sui più alti poteri governativi 
perché essi, grazie alle loro ricchezze, rappresentano «un contratto 
più affi dabile» e perché a loro «appartiene la maggior parte delle ter-
re, che può tornare utile alla comunità».54  Sulla base di questi meriti, 
essi considerano l’oligarchia, nella quale le cariche pubbliche e quindi 
il potere politico sono assegnati proporzionalmente alla ricchezza, 
come la forma di governo necessaria. I membri della nobiltà di sangue 
ricorrono invece alla loro nobile origine: argomentano che essi sono 
cittadini in misura maggiore rispetto agli uomini di umile origine, 
che in ogni paese la nobiltà viene onorata e che, come discendenti 
di nobili antenati, anch’essi sono migliori dei semplici cittadini. Con 
questi argomenti essi rivendicano una partecipazione maggiore al 
comando politico rispetto a quella dei cittadini non nobili.55

Aristotele dà atto del fatto che, nel contrasto politico per la distri-
buzione dei più alti poteri di governo, «tutti, in una certa maniera, 
siano a ragione in concorrenza, ma non tutti assolutamente a ragio-
ne».56 Coloro che possono, a maggior ragione, pretendere i maggiori 
poteri di governo sono coloro che possono contribuire maggiormente 
a far sì che la comunità politica raggiunga i suoi scopi naturali e più 
elevati: una buona vita politica e teoretica dei cittadini, che consiste 
soprattutto nella realizzazione attiva delle capacità della sua indole 
e del suo intelletto. A questo può contribuire specialmente il gruppo 
di cittadini che si distingue per capacità politica e in particolare per 
qualità morali e intellettuali. Aristotele intende i cittadini migliori 
e più capaci come i veri aristocratici e accorda di conseguenza alla 
concezione aristocratica della giustizia distributiva il primato rispetto 

Frankfurt am Main, 2002, p. 171, cfr. 107). 
54 Aristotele, Politica, 1283 a 31–33, 1280 a 28 sgg.; cfr., in proposito, ibidem, 1318 a 34 sgg.
55 Ibidem, 1283 a 33-37.
56 Ibidem, 1283 a 29-31.
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alle altre concezioni, che si basano, nell’assegnazione delle cariche 
politiche, sulla libertà, sulla ricchezza e sull’origine nobiliare: 

… così, anche nello stato, nella lotta per le cariche, non si 
può ragionevolmente addurre come criterio un qualunque tipo 
di disparità. […] Si deve quindi, piuttosto, competere nei fatti che 
riguardano lo stato, e quindi ragionevolmente si candidano per le 
cariche i nobili, i liberi e i ricchi. […] Riguardo alla vita dello stato, 
perciò, competono a buon diritto tutti questi fattori o alcuni di essi, 
ma per la vita virtuosa (zoen agathen)  certamente avranno un ruolo 
fondamentale, a maggior ragione, l’educazione (paideia) e la virtù 
(areté), com’è già stato detto prima.57

Come Platone, Aristotele considera l’educazione e la virtù come 
le prerogative decisive nella ripartizione delle cariche politiche.58  Con 
l’eccezione della tirannide, egli concepisce tutte le forme di governo 
innanzitutto come la concretizzazione di una determinata conce-
zione della giustizia distributiva.59 Una costituzione non stabilisce 

57 Ibidem, 1283 a 10-26. Il rimando alla fi ne della porzione di testo si riferisce certamente 
a ibidem,  1280 b 39-1281 a 10: «L’obiettivo dello stato è pertanto il vivere in modo nobile 
(eu zén), e anche tutto il resto accade in funzione di questo obiettivo. Lo stato è la comunità 
delle stirpi e dei villaggi rurali al fi ne di condurre una vita comunitaria e indipendente, ed 
è in questo che consiste alla fi ne, come abbiamo detto, una vita nobile e felice. È inoltre ne-
cessario regolare la collettività sulle gesta nobili, non soltanto sul vivere insieme. Per questo, 
chiunque si adoperi maggiormente per una comunità avrà anche, nello stato, una parte più 
rilevante di quella che avranno coloro a cui è uguale o perfi no superiore per libertà o per 
nobile discendenza o per altri fattori, ma quanto a virtù politica (politiké areté), ne possie-
derà in misura minore o quella che si distingue per ricchezza, rimane indietro per virtù».
58 Cfr. la citazione della nota 29. Nell’affermazione secondo cui, nell’assegnazione delle 
cariche pubbliche, «competeranno a maggior diritto l’educazione (paideia) e la virtù (areté)» 
con lo scopo di una vita retta e felice, l’educazione e la virtù non devono essere equivoca-
mente viste come due istanze tra loro contrapposte. Come nota giustamente Walter Patt, 
l’educazione deve qui essere intesa come la “formazione psicologica” dalla quale deriva 
la virtù. (Walter Patt, Grundzüge der Staatsphilosophie im klassischen Griechentum, Würzburg, 
2002, p. 78.)
59 L’idea secondo la quale Aristotele considera una forma di governo innanzitutto come 
la concretizzazione di una concezione di giustizia distributiva è molto comune negli studi 
anglosassoni. Così si esprime David Keyt: «A constitution is primarily a kind of distributive 
justice» (David Keyt, Aristotle’s Theory of Distributive Justice, op. cit., p. 238). Anche Fred D. 
Miller afferma che «the constitution is in some manner identical with justice (in the sense of 
being the embodiment of justice)» (Fred D. Miller, Jr., Aristotle on Natural Law and Justice, in: 
David Keyt/ Fred D. Miller, Jr. (Hg.): A Companion to Aristotle’s Politics, op. cit., p. 279–306, 
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soltanto a chi vengono assegnate la direzione ed il governo di una 
città, ma essa giustifi ca e legittima questi ultimi anche eticamente 
attraverso una concezione di giustizia distributiva ad essa associata. 
Inoltre una costituzione stabilisce quale sia l’obiettivo fi nale di una 
città.60 Mentre Aristotele considera tutte le forme di governo come 
la concretizzazione di una determinata concezione della giustizia 
distributiva, si può ricavare, dalla sua preferenza per la concezione 
aristocratica, una predilezione per l’aristocrazia. Da ciò consegue che 
la vita buona e felice, che è l’obiettivo più naturale e più alto della 
polis, è secondo lui pienamente realizzabile soltanto in un’autentica 
aristocrazia. Tanto Aristotele quanto anche Platone devono essere 
considerati fi losofi  politici aristocratici, che argomentano in favore 
di un dominio politico dei cittadini più capaci.61 Questo li distingue 
in modo radicale dai teorici dell’egualitarismo contemporaneo, che 
sono, senza eccezioni, convinti democratici. 

299); Cfr. anche Fred D. Miller, Jr., Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics, op. cit., p. 
79). Allo stesso modo Richard Mulgan rimarca che «Different constitutions embody diffe-
rent conceptions of justice with differing criteria of how honours and other public goods 
should be distributed» (Richard Mulgan, Aristotle’s Analysis of Oligarchy and Democracy, in: 
David Keyt/ Fred D. Miller, Jr., A Companion to Aristotle’s Politics, op. cit.,  p. 307–322, 310).
60 «Una costituzione è l’ordinamento di una polis in merito alle cariche politiche e alla 
questione di come esse debbano essere distribuite (nenementai), di chi debba assumere il 
maggior potere governativo e di quale sia l’obiettivo (telos) di ogni comunità» (Aristotelis, 
Politica, recognovit brevique adnotatione critica instruxit W.D. Ross (Scriptorum Classicorum 
Bibliotheca Oxoniensis), Oxford, 1957, p. 110, 1289 a 15–18). Cfr., per il nesso tra concezione 
della giustizia politica e forma di governo, Manuel Knoll, Aristokratische oder demokratische 
Gerechtigkeit?, op. cit., Kap. IV.
61 Cfr., per l’argomentazione aristotelica sulla preminenza della concezione aristocratica 
nella giustizia distributiva e per la preferenza da lui accordata all’aristocrazia, Manuel 
Knoll, Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit?, op. cit., cap. IV. 2-4, cap. VIII. L’idea 
di un Aristotele sostenitore dell’aristocrazia non gode di alcun consenso soprattutto negli 
studi in lingua tedesca (cfr., per un’interpretazione di grande successo che vede Aristotele 
come un seguace della politeia: Günther Bien, Die Grundlegung der politischen Philosophie bei 
Aristoteles, Freiburg (Breisgau)/München, 1980; Dolf Sternberger, Drei Wurzeln der Politik, 
Frankfurt am Main, 1984. Platone afferma riguardo alla denominazione appropriata della 
forma di governo ideale che egli progetta nella sua Repubblica: «Qualora spicchi nel gover-
no un uomo solo in particolare, allora sarà chiamato ‘regno’, qualora invece spicchino più 
uomini, sarà chiamato ‘aristocrazia’». (Platone, Repubblica, 445 d).   
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5 -  Nussbaum, Rawls e l’egualitarismo contemporaneo

Il fondamento antropologico alla base dell’egualitarismo contem-
poraneo si riassume nel principio secondo il quale tutti gli individui 
hanno lo stesso valore, o meglio la stessa dignità: 

Basic equality is the cornerstone of all egalitarian thinking: the 
idea that at some very basic level all human beings have equal worth 
and importance, and are therefore equally worthy of concern and 
respect.62  

Per quanto oggetto di discussioni all’interno della letteratura 
specialistica, John Rawls (1921-2002)  e Martha Nussbaum sono 
tuttavia da considerarsi fi losofi  po-
litici egualitaristi.63  Alla base della 
concezione della fi losofi a politica di 
Nussbaum vi è l’idea che sussista 
una «common humanity» che si ri-
propone, sostanzialmente invariata, 
in diverse culture ed epoche della 
storia umana.64  Sostiene inoltre a 
più riprese, nei suoi contributi, la 
necessità di trattare tutti i membri 
della comunità da liberi e uguali. 
Anche per Rawls tutti gli individui 

62 John Baker/Kathleen Lynch/Sara Cantillon/Judy Walsh, Equality. From Theory to Action, 
Houndmills u.a., 2004, p. 23.
63 Una delle ragioni per cui Rawls spesso non viene considerato un pensatore egualitarista 
è che, con il suo principio di differenza, legittima l’ineguaglianza sociale ed economica. Per 
maggiori indicazioni bibliografi che riguardo la discussa collocazione di Rawls fra i fi losofi  
egualitaristi, si veda Angelica Krebs, Arbeit und Liebe, op.cit., p. 109. Sebbene Krebs includa 
Amartya Sen fra i pensatori egualitaristi, considera invece Martha Nussbaum sostenitrice di 
un “umanesimo inegalitario”, senza tuttavia argomentare ulteriormente questa collocazione 
da lei proposta (ibidem, p. 95, 133).
64 Martha Nussbaum, Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach, in: Martha C. Nus-
sbaum/Amartya Sen (Hg.), The Quality of Life, Oxford 1993, 242–269, 263 (per la prima volta 
edito in: «Midwest Studies in Philosophy», 1988); Martha Nussbaum, Human Functioning 
and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism, in «Political Theory», Vol. 20, Number 
2/May 1992, 202–246, 237, 239.

Fig. 8 - Martha Nussbaum.
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sono uguali sotto l’aspetto essenziale e 
decisivo che egli identifi ca, da fi losofo 
kantiano, con quello morale.65  Il fon-
damento antropologico della sua teoria 
della giustizia è una concezione morale 
e dunque normativa della persona. Egli è 
convinto che tutti gli individui, in quanto 
morali, siano uguali.  Gli individui morali 
si defi niscono «attraverso due caratte-
ristiche: innanzitutto sono in grado di 
concepire una propria idea di Bene (in-
teso come un progetto di vita razionale) 

e metterla in pratica; in secondo luogo concepiscono e possiedono 
un loro senso di giustizia, un impulso generale a orientarsi secondo 
i principi della giustizia e ad attenersi ad essi almeno ad un livello 
basilare».66 La concezione morale dell’individuo proposta da Rawls 
è alla base del fatto che gli individui hanno «diritto a una giustizia 
egualitaria»; su ciò inoltre si basa l’uguaglianza degli individui nel-
la posizione originaria a partire dalla quale egli tenta di derivare i 
propri principi di giustizia.67  

In accordo con Rawls, al quale esplicitamente si richiama, Eli-
zabeth Anderson spiega che i movimenti per l’uguaglianza politica 
muovevano sempre dalla considerazione che:

Ciascun individuo ha lo stesso valore dal punto di vista 
morale. Questa posizione non implica affatto che tutti possiedono 
gli stessi talenti e virtù. Se la si intende in senso negativo, respinge 
ogni differenza di valore morale in relazione a nascita e identità 
sociale, appartenenza familiare, condizione sociale ereditaria, razza, 
appartenenza etnica, sesso o patrimonio genetico. Non esistono 
per natura schiavi, plebei o aristocratici. Nel senso positivo, questa 
posizione mette in rilievo che tutti gli individui adulti e in possesso 

65 Si confronti, circa le posizioni kantiane di Rawls, John Rawls, Eine Theorie der Gerechti-
gkeit, Frankfurt am Main 1979, § 40, p. 283–290.
66 Ibidem, § 77, p. 548; cfr. § 4, pp. 36-37. 
67 Ibidem, pp. 36-37, § 77, 549. Rawls spiega più esattamente che «the capacity for moral 
personality is a suffi cient condition for being entitled to equal justice». (ibidem, § 77, p. 549).

Fig. 9 - Elizabeth Anderson.
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delle loro facoltà sono attori morali di pari livello: ciascuno ha la 
medesima capacità di riconoscere e assumersi responsabilità morale, 
cooperare con gli altri individui sulla base di principi equi, sviluppare 
la propria concezione del Bene e metterla in pratica.68 

Sulla base dell’uguaglianza morale degli individui, le teorie della 
giustizia egualitaria negano le differen-
ze naturali e sociali fra essi riscontrabili 
nella realtà, e mirano a esprimere in ter-
mini numerici o aritmetici l’uguaglianza 
sussistente fra le persone. L’obiettivo 
morale di compensare, attraverso l’azio-
ne politica, le differenze che la natura e 
la società inevitabilmente producono, è 
inoltre alla base della convinzione che le 
ineguaglianze in sé siano ingiuste. Così 
si chiede Thomas Nagel: 

Come potrebbe non essere un male 
il fatto che, diversamente da altri individui, a un numero enorme di 
persone, sin dalla nascita, venga automaticamente concesso solo uno 
spettro decisamente limitato di opportunità?69

 Gli fa eco Dereck Parfi t, attraverso la formulazione del principio 
dell’egualitarismo teleologico: «È in sé ingiusto che alcuni individui 
vivano in condizioni peggiori di altri» e aggiunge: «... fi ntantoché 
questa condizione non è una conseguenza delle loro colpe o libere 
scelte».70

Ceteris paribus, nella prospettiva egualitarista, le situazioni di 

68 Elizabeth S. Anderson, Warum eigentlich Gleichheit?, in, Angelika Krebs, Gleichheit oder 
Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, Frankfurt am Main, 2000, pp. 117–171, 150.
69 Thomas Nagel, Eine Abhandlung über Gleichheit und Parteilichkeit und andere Schriften zur 
politischen Philosophie, Paderborn u.a., 1994, p. 44.    
70 Derek Parfi t, Gleichheit und Vorrangigkeit, in Angelika Krebs, Gleichheit oder Gerechtigkeit, 
op.cit., pp. 81–106, 84. In accordo con ciò, Joseph Raz formula un tipo di principi paradig-
matici fortemente egualitari: «Tutti gli F che non hanno G, hanno diritto a G, se alcuni F 
hanno G», in: Angelika Krebs, Gleichheit oder Gerechtigkeit, op.cit., pp. 50–80, 59-60. Raz 
mostra che principi egualitari di questo tipo sono ormai comunemente «presenti nelle più 
diffuse teorie egualitarie». (ibidem, p. 65 sgg.).

Fig. 10 - Thomas Nagel.
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ripartizione si risolvono meglio se vengono trattate in maniera 
egualitaria. 

Le diverse teorie egualitarie vengono normalmente distinte in 
base al tipo di bene che secondo ciascuna deve essere egualmente 
distribuito. La domanda decisiva, tanto controversa e dibattuta tra 
i teorici contemporanei dell’egualitarismo è dunque la seguente: in 
che senso intendere l’uguaglianza? Amartya Sen spiega: 

While the question ‘why equality?’ is by no means dismissible, it 
is not the central issue that differentiates the standard theories, since 
they are all egalitarian in terms of some focal variable. The engaging 
question turns out to be ‘equality of what?71 

Rawls risponde alla domanda con la sua teoria dei beni essenziali, 
fra i quali contano soprattutto diritti, libertà, opportunità, retribu-
zione e rispetto di sé. Rawls afferma che i beni essenziali vengono 
distribuiti per tramite della società e che ciascun individuo vorrebbe 
goderne, indipendentemente dai propri valori e da ciò che egli inten-

de per «esistenza soddisfacente e felice». 
Tali beni fondamentali rappresentano il 
presupposto che consente agli individui 
di mettere in pratica i loro diversi progetti 
di vita.72  

Che Rawls debba essere considerato 
portavoce di una concezione egualitaria 
appare chiaramente non solo dal suo 
primo principio di giustizia, che sostie-
ne eguale libertà per tutti, bensì anche 
dalla seconda parte dell’enunciazione 
del successivo principio, che esige «fair 
equality of opportunity» per tutti.73  Il 

71 Amartya Sen, Inequality Reexamined, New York/Oxford 1992, S. 4. Una panoramica sul 
dibattito legato al tema “Equality of what?“ è contenuta in Gerald A. Cohen, On the Currency 
of Egalitarian Justice, in: «Ethics», 99 (1989), p. 906–944.
72 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, op.cit., §§ 11, 15, 60; p. 83, 112-113., 433 sgg.
73 Il primo principio, nella sua formulazione completa, ha questa forma: «Each person is 
to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible 

Fig. 11 - Dereck Parfi t.
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suo egualitarismo, inoltre, appare tanto 
nel fondamento antropologico del suo 
principio di giustizia, quanto nella con-
cezione generale di giustizia che da essa 
deriva. Egli spiega dunque che entrambi 
i suoi principi di giustizia sono da inten-
dersi come «un caso particolare di una 
concezione della giustizia generale che 
può essere così espressa: tutti i valori 
sociali – libertà, opportunità, retribu-
zione, patrimonio, nonché i presupposti 
sociali del rispetto di sé – devono essere 
distribuiti in maniera eguale, a meno 

che una distribuzione ineguale non vada 
a vantaggio di ciascuno».74

Mentre Rawls sostiene l’opinione che 
la giustizia abbia come fondamento la 
distribuzione egualitaria di determinati 
beni essenziali, Ronald Dworkin (1931-
2013) intende soprattutto che gli individui 
devono poter avere a disposizione un 
numero uguale di risorse. In entrambi i 
suoi primi contributi, Dworkin tratta la 
questione della «distributional equality», 
che concerne la distribuzione fra individui 
non del potere politico, bensì del denaro e 
delle altre risorse: 

I shall consider two general theories of distributional equality. 
The first (which I shall call equality of welfare) holds that a 
distributional scheme treats people as equals when it distributes or 
transfers resources among them until no further transfer would leave 

with a similar system of liberty for all». (J. Rawls, A Theory of Justice, 302; corsivo di Manuel 
Knoll.). Il capitolo IV del libro, nel quale illustra più chiaramente il primo principio, ha per 
titolo Equal Liberty (ibidem pp. 195-257). Cfr., per la formulazione completa della seconda 
parte del secondo principio (ibidem, p. 302).
74 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, op.cit., § 11, p. 83.

Fig. 12 - John Rawls
(1921-2002).

Fig. 13 - Ronald Dworkin 
(1931-2013).
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them more equal in welfare. The second (equality of resources) holds 
that it treats them as equals when it distributes or transfers so that 
no further transfer would leave their shares of the total resources 
more equal.75

Un’idea di distribuzione affi ne è anche al centro della fi losofi a 
politica di Phillip Van Parijs, secondo il quale la giustizia si attuerebbe 
se tutti i membri dello stato percepissero, indipendentemente da ogni 
condizionamento, una retribuzione minima uguale.76 Per egualitaristi 
come Richard J. Arneson non si tratta, da un punto di vista morale, 
del fatto che tutti gli individui possano godere di un’uguale quantità 
di risorse, bensì di opportunità al fi ne del raggiungimento di una 
condizione di benessere (welfare).77 

Un altro tipo di risposta alla 
domanda su come debba dunque 
essere intesa l’uguaglianza provie-
ne da Martha Nussbaum. Secondo 
la sua concezione di giustizia, tutti 
gli individui dovrebbero raggiunge-
re le medesime capacità di accesso 
a determinate facoltà e funzioni. Da 
egualitarista non sostiene sempli-
cemente che si tratti di considerare 
tutti i cittadini liberi e uguali, bensì 
anche di abolire la diseguaglianza. 
Ciò diviene chiaro all’interno di 

un capitolo di Aristotelian social democracy nel quale Nussbaum si 
richiama esplicitamente a Robert Erikson, da lei presentato come 
«caposcuola dei teorici svedesi».  Nussbaum, che si professa social-

75 Ronald Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge Mass., 
2000, p. 12.
76 Philippe Van Parijs, Real Freedom for All. What (if Anything) Can Justify Capitalism?, Oxford, 
1995; cfr. in inoltre Yannick Vanderborght/Philippe Van Parijs: Ein Grundeinkommen für 
alle? Geschichte und Zukunft eines radikalen Vorschlags, Frankfurt/New York, 2005.
77 Richard J. Arneson, Gleichheit und gleiche Chancen zur Erlangung von Wohlergehen, in: 
Axel Honneth, Pathologien des Sozialen. Die Aufgaben der Sozialphilosophie, Frankfurt am Main 
1994, pp. 330–350. 

Fig. 14 - Phillip Van Parijs.
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democratica, cita, dichiarandosi d’accordo, una considerazione di 
Erikson, secondo la quale «la disuguaglianza rappresenta il mag-
giore problema da affrontare per la socialdemocrazia».78  Secondo 
la sua interpretazione di quanto sostiene Erikson a proposito della 
distinzione del “liberalismo sociale” rispetto alla “socialdemocrazia” 
Nussbaum spiega che entrambi gli approcci hanno al loro centro 
l’uguaglianza. A suo avviso la differenza fondamentale consiste nel 
modo diverso in cui guardano ad essa: 

Il liberalismo pone l’accento sulla distribuzione delle risorse. 
[...]. Per la socialdemocrazia lo sforzo egualitario è da intendersi in 
termini di pari capacità di vivere un’esistenza felice e decorosa.79

Coerentemente con queste affermazioni, Nussbaum spiega anche 
altrove che i cittadini hanno non solo il diritto a rivendicare il «good 
functioning but the equal distribution of good functioning».80  Queste af-
fermazioni autorizzano a considerare Nussbaum portavoce di una 
concezione egualitaria secondo la quale la giustizia consiste nella 
possibilità, per tutti i cittadini, di godere delle stesse opportunità di 
vivere una vita decorosa.La concezione della giustizia di Platone e 
Aristotele si distingue da quella dell’egualitarismo contemporaneo 
non solo perché alla base della teoria dei due fi losofi  antichi vi è 
– elemento fondamentale – l’affermazione della disuguaglianza e 
del diverso valore degli individui. Ai due antichi pensatori è anche 
totalmente estraneo l’obiettivo egualitaristico di cercare di defi nire 
cosa debba essere inteso per uguaglianza. Essi invece fondano le 
loro concezioni di giustizia sulle differenze naturali e sociali fra gli 
individui e distribuiscono i beni di conseguenza, cosicché a individui 
diversi corrispondono di regola parti diverse. Secondo la terminolo-
gia usata nello studio di Dagmar Herwig specifi camente dedicato al 

78 Martha C. Nussbaum, Der aristotelische Sozialdemokratismus, in Martha C. Nussbaum, 
Gerechtigkeit oder das gute Leben, hrsg. von Herlinde Pauer-Studer, Frankfurt am Main, 1999, 
p. 24–85, S. 83, cfr. inoltre 23, 25, 65, 67.
79 Ibidem, p. 84.
80 Martha Nussbaum, Aristotelian Social Democracy, in R. Bruce Douglass/ Gerald M. 
Mara/ Henry S. Richardson, Liberalism and the Good, New York/London, 1990, p. 203–252, 
231 (corsivo di Manuel.Knoll).
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concetto di giustizia, Platone e Aristotele sono fautori di un tipo di 
giustizia cosiddetto di “trattamento uguale condizionato”. Herwig 
così chiarisce: 

In base alla sua strutturazione, il principio del trattamento uguale 
condizionato rappresenta un principio analogico che rispecchia 
l’ordine predeterminato della natura e dell’essere; il principio di 
eguagliamento, o di creazione dell’eguaglianza, rappresenta invece 
un principio organizzativo autonomo che prescinde da questo pre-
ordinamento.81  

Nel corso delle sue ricerche Herwig perviene al risultato che il 
trattamento uguale condizionato e l’eguagliamento corrispondono 
a due interpretazioni del principio di uguaglianza e due modelli 
concorrenti e inconciliabili di giustizia:

I due principi si pongono fra loro in un rapporto di concorrenza 
e dunque si annullano a vicenda, qualora li si consideri ugualmente 
validi. Ogni tentativo di conciliarli è destinato a fallire o meglio a far sì 
che uno dei due si imponga necessariamente in luogo dell’altro. Se il 
rapporto fra trattamento uguale condizionato ed eguagliamento viene 
concepito come di reciproca esclusione, ciò signifi ca che entrambe 
queste interpretazioni del principio di uguaglianza devono essere 
trattate come due principi diversi e autonomi l’uno dall’altro, ciascuno 
dei quali costruisce un proprio sistema di regole, e non come principi 
che vanno ascritti ad un unico sistema di regole. Questo comporta 
che l’opposizione tra le due interpretazioni non costituisca alcuna 
contraddizione interna che debba essere sciolta con gli strumenti 
della ragione; signifi ca invece che le due letture non possono essere 
impiegate insieme in relazione ad un medesimo aspetto senza che 
ne nasca una contraddizione interna.82       

81 Dagmar Herwig, Gleichbehandlung und Egalisierung als konkurrierende Modelle von Ge-
rechtigkeit. Eine systematische Analyse, München, 1984, p. 202 (corsivo di Herwig).
82 Ibidem, p. 97 (corsivo di Herwig). Nel prosieguo del passo sopra riportato, Herwig 
spiega: «Una norma generale come come il principio di uguaglianza del diritto costitu-
zionale, che dovrebbe fare da principio guida nelle decisioni a livello pratico, non può 
essere intepretato al tempo stesso come principio di trattamento uguale condizionato o di 
eguagliamento senza che ne consegua un sistema di criteri decisionali contraddittorio, che 
fi nirebbe per far sì che decisioni che si annullano a vicenda debbano essere intese come in 
accordo con le medesime norme. Entrambi questi principi tra loro in concorrenza possono 
anche, senza contraddizione, essere semplicemente valorizzati in quanto in concorrenza. 
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Questa fondamentale inconciliabilità delle concezioni della giu-
stizia proprie di Platone e Aristotele con quelle dell’egualitarismo 
contemporaneo mette in luce i limiti di una riattualizzazione delle 
teorie politiche dei due fi losofi  antichi.  

6 - Aristotele e la socialdemocrazia aristotelica di Nussbaum

Martha Nussbaum si richiama spesso, nei suoi scritti, alla fi loso-
fi a politica di Aristotele e si fa portavoce di una “socialdemocrazia 
aristotelica”.83 Come già accennato, intende il proprio essere socialde-
mocratico «sforzo egualitario» in termini di «pari capacità di vivere 
un’esistenza felice e decorosa».84  In accordo con ciò, caratterizza 
ripetutamente la propria fi losofi a politica come «approccio delle 
capacità» (capabilities approach). L’impostazione di Nussbaum, che è 
stato anche defi nita «etica delle capacità»,85 costituisce lo sviluppo di 
quell’approccio “secondo le capacità” teorizzato da un economista 
quale Amartya Sen. Nel pensiero di Nussbaum, le capacità di ogni 
individuo (capabilities) rappresentano la premessa affi nché le persone 

Ciò avviene assegnando loro diversi ambiti di applicazione, oppure una diversa validità 
all’interno dello stesso ambito di applicazione cosicché l’uno corregge, ridimensiona o 
completa l’altro, come per esempio l’accostamento dell’equità alla giustizia». (ibidem, 
pp. 97-98.; corsivo di Herwig); cfr.  sull’equità Aristotele, Etica Nicomachea, 1137 a 31 sgg.
83 Martha C. Nussbaum, Für eine aristotelische Sozialdemokratie, hg. von Julian Nida-Rümelin 
und Wolfgang Thierse, Essen 2002; Martha C. Nussbaum, Der aristotelische Sozialdemokrati-
smus, op.cit. Nel corso di un’intervista, Nussbaum spiega che «approva l’essere considerata 
un’aristotelica socialdemocratica, almeno fi ntantoché si specifi ca che si tratta di una forma 
liberale di aristotelismo che attribuisce un ruolo importante ai tradizionali diritti e libertà 
politiche».(Martha C. Nussbaum, Vom Nutzen der Moraltheorie für das Leben. IWM-Vorlesun-
gen zur modernen Philosophie 1997. Mit einem Interview von Klaus Taschwer, Wien 2000, p. 89).
84 Martha Nussbaum, Der aristotelische Sozialdemokratismus, op.cit., p. 84.
85 Il termine “capability ethic” (“etica delle capacità”) viene impiegato da David Crocker e 
Christiane Scherer, per contraddistinguere i lavori e i concetti, tra loro strettamente collegati, 
di Amatya Sen e Martha Nussbaum. Cfr: David A. Crocker, Functioning and Capabilities: 
The Foundations of Sen’s and Nussbaum’s Development Ethics, in «Political Theory», Vol. 20, 
Number 4/November 1992, pp. 584–612, 585; Christiane Scherer, Das menschliche und das 
gute menschliche Leben. Martha Nussbaum über Essentialismus und menschliche Fähigkeiten, in 
«Deutsche Zeitschrift für Philosophie» 41 (1993), p. 905–920, 908-909).
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possano esercitare quelle funzioni (functionings) che a tali capacità 
corrispondono. Affi nché gli individui possano portare a compimento 
queste funzioni, è necessario che prima essi sviluppino le capacità 
ad esse preposte. Queste sono concepite da Nussbaum, aristotelica-
mente, quali potenzialità dell’individuo che, una volta sviluppatesi, 
si attuano nelle corrispondenti funzioni. 

Un pensiero al centro di questa capability ethic è quello in base al 
quale chi si occupa di fare le leggi e sviluppare un progetto politico è 
moralmente obbligato a occuparsi di quegli individui le cui capacità 
fondamentali non si sono ancora pienamente sviluppate. Alla base di 
questo obbligo morale vi è l’idea che queste capacità fondamentali, 
«in quanto presenti e in uno stato di sviluppo incompleto»86  riven-
dicano il proprio diritto ad attuarsi completamente: 

L’intuizione dalla quale muove la capability ethic in ambito 
politico è quella secondo cui le capacità dell’individuo hanno il diritto 
morale di rivendicare il loro pieno e completo sviluppo.87  

La giustizia di una società o di una nazione, secondo Nussbaum, 
non si deve giudicare sulla base del fatto che essa si trovi o meno nella 
condizione di procurare ai propri cittadini profi tto, ricchezza o altri 
beni, bensì nella misura in cui essa riesce ad assicurare lo sviluppo 
di una serie precisa di capacità fondamentali: 

The capabilities approach is an outcome-oriented approach. 
It measures justice (or partial, minimal social justice) in terms of a 
nation’s ability to secure to citizens a list of central capabilities, under 
some appropriate specifi cation and up to a suitable threshold level.88

 Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, Nussbaum 
fornisce una lista di quelle che intende quali precise capacità fon-

86 Martha C. Nussbaum, Die Natur des Menschen, seine Fähigkeiten und Tätigkeiten: Aristoteles 
über die distributive Aufgabe des Staates, in: Martha C. Nussbaum, Gerechtigkeit oder das gute 
Leben, op.cit., pp. 86–130, 112.
87 Martha C. Nussbaum, Frauen und Arbeit, Der Fähigkeitenansatz, in: Zeitschrift für Wirt-
schafts- und Unternehmensethik, 4/1 (2003), pp. 8–31, 22.
88 Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice. Disabily, Nationaliy, Species Membership, Cam-
bridge/London 2006, p. 281; cfr. 74.
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damentali dell’individuo. A questa serie di Basic Human Functional 
Capabilities, cui la studiosa apporta qualche modifi ca nei successivi 
lavori, appartengono fra le altre: 

1. La capacità di condurre fi no alla fi ne una vita dignitosa [...]. 
2. La capacità di godere di una buona salute; di nutrirsi in maniera 
adeguata; di possedere un’abitazione decorosa; di poter essere 
sessualmente appagati; di spostarsi liberamente da un luogo all’altro. 
3. La capacità di evitare il dolore non necessario e godere di esperienze 
gratifi canti. 
4. La capacità di utilizzare i cinque sensi, immaginare, rifl ettere e 
pensare in maniera critica. 
5. La capacità di creare legami con cose e persone al di fuori della 
nostra [...]; 
6. La capacità di costruirsi una propria idea del bene e di rifl ettere in 
maniera consapevole circa il proprio percorso di vita.89 

 
Nell’intendere questa lista come un programma politico, si im-

plica che i governi di tutti gli stati del mondo hanno l’obbligo mo-
rale di inverarla.90 Se uno stato riesce a garantire ai propri cittadini 
la possibilità di esercitare realmente e pienamente queste capacità, 
allora ha assicurato loro una vita degna di questo nome. Il compito 
della politica, tuttavia, è solo quello di garantire lo sviluppo pieno 
di queste capacità fondamentali; non deve interessarsi invece di 
quelle che sono specifi che attività dei cittadini. È necessario lasciare 
ai cittadini la libertà di scegliere quali delle capacità che possiedono 
vogliono realizzare con le proprie azioni, e quali no.91   

L’attuazione pratica del programma di Nussbaum rappresenta 

89 Martha C. Nussbaum, Der aristotelische Sozialdemokratismus, op.cit., pp. 57-58.
90 Il proposito di Nussbaum è quello di «abbozzare una descrizione storicamente giu-
stifi cata dei maggiori desideri e capacità elementari dell’individuo» che rappresenti “la 
base adeguata per una descrizione della giustizia sociale nonché l’obiettivo ultimo della 
distribuzione all’interno della società” e che infi ne fornisca la base –della quale oggi si 
sente urgentemente la necessità- per un’etica globale e per la realizzazione piena, a livello 
internazionale, della giustizia distributiva. (Martha C. Nussbaum, Menschliches Tun und 
soziale Gerechtigkeit. Zur Verteidigung des aristotelischen Essentialismus, in: Holmer Steinfath, 
Was ist ein gutes Leben? Philosophische Refl exionen, Frankfurt am Main, 1998, pp. 196–234, 201).
91 Martha C. Nussbaum, Der aristotelische Sozialdemokratismus, op.cit, p. 41; Martha C. Nus-
sbaum, Die Natur des Menschen, seine Fähigkeiten und Tätigkeiten: Aristoteles über die distributive 
Aufgabe des Staates, op.cit., p. 95; Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice, op.cit., pp. 171-172.
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un compito di non certo facile realizzazione. Qualora il soddisfaci-
mento delle capacità fondamentali dei cittadini di uno stato debba 
essere pienamente garantito, allora, secondo la teorica, la «struttura 
complessiva che informa la collettività» e soprattutto la distribuzio-
ne delle risorse devono essere organizzate dalle istituzioni tenendo 
in considerazione quell’obiettivo.92 Auspicabile è un institutional 
welfarism, vale a dire «un sistema pienamente assistenziale [...] che 
assicuri a tutti quanti i cittadini, per tutto il corso della loro esistenza, 
la possibilità di vivere una vita dignitosa».93  Per Nussbaum ciò signi-
fi ca soprattutto che «tutti i cittadini, nel corso della loro vita, devono 
poter benefi ciare di un sistema sanitario ed educativo pienamente 
soddisfacente; e l’assistenza non spetta soltanto a coloro che non 
possono permettersi, con i propri mezzi, cure sanitarie ed educazione. 
Questo sistema va difeso perché è alla base dell’uguaglianza e della 
giustizia».94  L’obiettivo politico di realizzare un sistema di welfare di 
questo tipo è al centro della concezione aristotelico-socialdemocratica 
della Nussbaum e molto deve al modello scandinavo in particolare.

Al contrario di quanto lei stessa abbia rivendicato, la prospettiva 
di Nussbaum non può essere considerata aristotelica. Allo stesso 
modo in ben poca misura Aristotele può essere concepito come un 
socialdemocratico avant la lettre. Nussbaum sostiene infatti la più che 
discutibile opinione che Aristotele è interessato al problema della 
«piena realizzazione delle potenzialità naturali di ciascun individuo» 
e che la sua concezione «ha a cuore la vita felice non solo di una 
ristretta élite, bensì di tutti quanti i membri del consorzio umano».95  
Un’interpretazione egualitarista di questo tipo, in riferimento ad 
Aristotele, non è corretta, in quanto il suo pensiero muove proprio 
dal riconoscimento di una disuguaglianza fondamentale fra gli indi-
vidui. Nella costituzione della polis perfetta che il fi losofo abbozza nel 
settimo libro della Politica, anche gli individui che lavorano, oltre che 

92 Martha C. Nussbaum, Der aristotelische Sozialdemokratismus, op.cit., pp. 66, 62-63.
93 Ibidem, p. 62.
94 Ibidem, pp. 62-63.
95 Martha C. Nussbaum, Die Natur des Menschen, seine Fähigkeiten und Tätigkeiten: Aristoteles 
über die distributive Aufgabe des Staates, op.cit, p. 114; Martha C. Nussbaum, Der aristotelische 
Sozialdemokratismus, op.cit., p. 33.
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naturalmente gli schiavi e i meteci, non possiedono diritti civili. Essi 
sono una prerogativa esclusiva dell’elite di uomini liberi che possono 
permettersi di dispiegare e sviluppare completamente le loro virtù 
etiche e intellettuali. Perciò l’obiettivo dell’aristocrazia teorizzata 
da Aristotele è la vita retta e felice, che presuppone lo sviluppo e 
l’effettiva realizzazione piena delle virtù degli individui. Nello stato 
perfetto i lavoratori non sono assistiti dalla comunità, bensì hanno 
essi il compito di servire il gruppo dei governanti buoni e virtuosi.96

La concezione aristotelica della giustizia non mira a imporre 
l’uguaglianza tra uomini per natura diseguali; concepisce piuttosto 
una distribuzione in accordo con tali preesistenti diseguaglianze. 
Il fattore di diseguaglianza decisivo nella distribuzione del potere 
politico riguarda, per il fi losofo, la misura in cui il cittadino parte-
cipa alla virtù. Siccome egli vede nella virtù il criterio rilevante che 
presiede alla distribuzione, predilige un ordinamento aristocratico 
e non – come sostiene Nussbaum – la costituzione di una politeia 
che Aristotele concepirebbe come un particolare tipo di governo del 
popolo (o della maggioranza dei cittadini) solido e orientato all’inte-
resse generale.97  I passi della Politica che Nussbaum cita ad esempio 
non possono comprovare che il fi losofo concepisca la partecipazione 
politica come una forma di partecipazione democratica.98  Aristotele 
non è un pensatore democratico né socialdemocratico.  

Riguardo alla questione del lavoro, Nussbaum rivendica come 
una «concezione aristotelica» soprattutto «la creazione, per tutti i 
cittadini, di tipi di impiego che rispettano pienamente la dignità 
umana e sostengono la collettività, affi nché tutti i membri della co-

96 Per una più estesa interpretazione della costituzione della polis perfetta che Aristotele 
propone nel settimo libro della Politica, cfr. Manuel Knoll, Aristokratische oder demokratische 
Gerechtigkeit?, op. cit., cap. VIII.
97 Cfr. ibidem. Nussbaum afferma in relazione ad Aristotele: «His ideal city is a politeia, 
and has the best feature of aristocracy, namely, provision of civic education for virtue» 
(Martha Nussbaum, Love, Literature, and Human Universals: Comments on the Papers, in 
Angela Kallhoff (ed.), Martha C. Nussbaum, Ethics and Political Philosophy, Lecture and 
Colloquium in Münster 2000 (= Münsteraner Vorlesungen zur Philosophie, 4), Münster 
2001, pp. 129–152, 147.
98 Cfr. al riguardo la dettagliata argomentazione in Manuel Knoll, Aristokratische oder 
demokratische Gerechtigkeit?, op. cit., pp. 260–262.
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munità possano esercitare tutte le diverse attività umane».99 Questa 
pretesa, come del resto l’intera teoria del lavoro proposta da Nus-
sbaum, non è da collegarsi con il pensiero aristotelico. Per quanto 
Aristotele certo sostenga che alcune forme di lavoro «sono incom-
patibili con la conduzione di un’esistenza dignitosa»,100 ciò tuttavia 
non riguarda, come Nussbaum assume, solo le attività dei costruttori 
e degli operai, che nella città perfetta non si possono conciliare con 
l’esercizio dei diritti civili, bensì ogni forma di lavoro come attività 
utile e necessaria alla vita. La differenza decisiva fra la concezione 
del lavoro di Nussbaum e quella di Aristotele è che quest’ultimo, 
nei fatti, tiene in scarsa considerazione il lavoro e gli individui ad 
esso destinati, schiavi o liberi che siano. I cittadini dello stato idea-
le non devono e non hanno il permesso di lavorare, bensì devono 
dedicarsi in piena libertà alla coltivazione e all’effettiva messa in 
pratica delle loro virtù. Per Aristotele, infatti, una vita retta e felice 
è fondamentalmente inconciliabile con un’esistenza nella quale gli 
individui devono impiegare una quantità considerevole del tempo 
che hanno a disposizione in un’attività lavorativa.101 

Nussbaum e Aristotele esprimono due concezioni fra loro incon-
ciliabili non solo in merito alla questione del lavoro, bensì anche in 
relazione a ciò che si intende per una vita retta e felice. Come Ari-
stotele, anche Nussbaum cerca di fornire una defi nizione oggettiva, 
basata sulle caratteristiche della natura umana, di quella che si può 
considerare una vita felice.102 Una tale concezione si può inverare se 
gli individui hanno la possibilità di realizzare quelle capacità che 
la studiosa elenca quali «capacità fondamentali dell’individuo». 

99 Martha C. Nussbaum, Der aristotelische Sozialdemokratismus, op.cit., p. 67.
100 Ibidem, p. 66.
101 Nussbaum precisa che la sua “concezione aristotelica” si distanzia dal pensiero di 
Aristotele secondo il quale “né un’ attività contadina né alcuna altra forma di lavoro ma-
nuale è compatibile con l’attività del cittadino.” (Martha C. Nussbaum, Der aristotelische 
Sozialdemokratismus, op.cit., p. 277). Distinguere una concezione aristotelica da Aristotele 
circa il tema del lavoro pare tuttavia poco sensato, in quanto a questo proposito Nussbaum 
e Aristotele sostengono opinioni a tal punto distanti che è insensato e privo di fondamento 
avvalersi del pensiero del fi losofo in merito alla questione.
102 Martha C. Nussbaum, Nicht-relative Tugenden: Ein aristotelischer Ansatz, in Martha C. 
Nussbaum, Gerechtigkeit oder das gute Leben, op.cit., p. 227–264, 229.
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Questo modo di intendere una vita felice può essere messo in pra-
tica effettivamente dalla maggior parte degli individui, in quanto la 
maggioranza di essi ha la capacità di «condurre fi no alla fi ne una 
vita dignitosa [...] godere di una buona salute [...] nutrirsi in maniera 
adeguata [...] possedere un’abitazione decorosa» e così via. Per contro 
la concezione di vita felice che Aristotele sostiene può essere messa 
in pratica soltanto da un’esigua minoranza di individui, poiché a suo 
intendere un’esistenza felice può realizzarsi unicamente come vita del 
cittadino che si dedica alla politica o vita teoretica dedita alla scienza. 
Entrambi i tipi di vita richiedono molto dagli individui. Una vita 
spesa per la politica esige intelligenza (phronêsis) e doti etiche quali 
giustizia, prudenza e forza d’animo; la vita contemplativa necessita 
soprattutto di sapienza (sophia). Queste capacità possono essere 
pienamente sviluppate e fattivamente dispiegate soltanto da quei 
pochi uomini liberi che, esentati dal lavoro, possono vivere nell’ozio. 

Le differenze rilevate fra la fi losofi a pratica di Nussbaum e Ari-
stotele comprovano che il fi losofo greco non può essere considerato 
un precursore del pensiero socialdemocratico e che il capabilities 
approach di Nussbaum non può essere inteso come aristotelico.  

7 - La teoria della giustizia di Rawls: accordo o dissenso?

In A theory of justice, John Rawls tenta di dimostrare che indi-
vidui liberi e razionali, in una «situazione contrattuale originaria» 
di uguaglianza, accetterebbero all’unanimità due principi, in riferi-
mento alla giustizia:

Ogni persona gode del medesimo diritto di beneficiare di 
un sistema pienamente adeguato di diritti e libertà fondamentali 
compatibile con un simile schema di libertà per gli altri. 

Le differenze sociali ed economiche devono soddisfare 
due requisiti: per prima cosa si devono collegare ad impieghi e 
posizioni che tutti possono ricoprire secondo una condizione di pari 
opportunità; in secondo luogo devono tornare a particolare vantaggio 
dei membri meno fortunati della società.103 

103 John Rawls, Gerechtigkeit als Fairneß: politisch und nicht metaphysisch, in Die Idee des 
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Con la sua teoria, Rawls vorrebbe non solo giustifi care le conce-
zioni della giustizia sopra riportate, ma anche mostrare come esse 
siano da preferirsi104 rispetto alle altre che con essa si pongono in 
concorrenza, quali il perfezionismo o l’utilitarismo. Egli è peraltro 
consapevole che non solo a livello teorico, fra le diverse concezioni 
di giustizia, sussiste un certo dissenso nell’identifi cazione di cosa sia 
“giusto”, bensì anche nelle società reali si dibatte effettivamente su 
questo tema.105 Per superare questo dissenso, Rawls mette a punto, 
per la sua concezione di giustizia, un procedimento di costruzione 
di tipo contrattualistico. La scelta razionale delle formulazioni sulla 
giustizia dovrebbe avvenire in un’ipotetica situazione di contratta-
zione, o meglio di decisione, che è onesta (fair) e presenta condizioni 
«ragionevoli e accettabili da tutti».106 Questa situazione decisionale, 
dalla quale Rawls fa scaturire i suoi due principi di giustizia, rende 
possibile, a suo parere, il consenso di individui razionali e dotati 
della capacità di scegliere, che tentano di promuovere al massimo 
il loro interesse. A coloro che sono dotati della capacità di scegliere 
razionalmente, viene presentata una lista con diverse concezioni della 
giustizia, dalla quale (così Rawls argomenta) essi sceglierebbero all’u-
nanimità le sue due formulazioni.107 Il tratto distintivo fondamentale 
di questa «posizione originaria» (original position)108  consiste nel fatto 
che a tutti coloro che sono chiamati a compiere la scelta vengono 
sottratte, fi ltrate, tutte le informazioni che potrebbero portare a una 
decisione infl uenzata dall’interesse personale. Nel merito rientrano 
innanzitutto la conoscenza della propria posizione all’interno della 
società, della propria appartenenza di classe e status sociale, così 

politischen Liberalismus. Aufsätze 1978–1989, hg. von Wilfried Hinsch, Frankfurt am Main, 
1994, pp. 255–292, 261.
104 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, op. cit., § 3, p. 33; cfr. pref., p. 11-12 e § 21, 
pp. 146-147.
105 Ibidem, § 1, p. 21.
106 Ibidem, § 4, p. 36, cfr. § 20, p. 142.
107 Ibidem, § 21, pp. 146-147.
108 Rawls opera una distinzione terminologica tra “initial situation” e “original position”. Per 
“posizione originaria” (“original position”) egli intende una specifi ca interpretazione della 
situazione iniziale (“initial situation”), che va preferita (ibidem, § 4, p. 35).  



 201 

Manuel Knoll                                                     La concezione della giustizia politica in Platone e Aristotele ...
________________________________________________________________________________________

come la consapevolezza delle proprie abilità, intelligenza e punti di 
forza.109 Questa omissione di informazioni, secondo Rawls, questo 
«velo di ignoranza» (come lo defi nisce), rende possibile una «scelta 
unanime» (unanimous choice) dei principi di giustizia e un’autentica 
conciliazione degli interessi.110 Nella original position «tutti i parteci-
panti vengono persuasi dai medesimi argomenti», poiché essi «non 
conoscono le differenze sussistenti fra loro; sono tutti quanti esseri 
razionali, collocati al medesimo punto di partenza».111 Rawls connota 
la posizione originaria attraverso un’ulteriore caratteristica:

Razionale appare l’assunto che nella posizione originaria tutti 
gli individui sono uguali. Ciò signifi ca che essi, al momento della 
scelta delle formulazioni, possiedono i medesimi diritti; ciascuno 
può fare proposte, avanzare argomenti a favore di esse e quant’altro. 
L’obiettivo di queste condizioni di partenza è quello di istituire 
l’uguaglianza fra individui intesi come soggetti morali, come esseri 
dotati di una propria idea di bene e di un senso di giustizia.112 

Il presupposto dell’uguaglianza morale degli individui rappre-
senta il fondamento antropologico della teoria egualitaria della giu-
stizia elaborata da Rawls e delle sue due formulazioni in proposito 
che, a suo intendere, al momento della decisione verrebbero scelte 
all’unanimità. 

Un problema centrale della teoria contrattualistica di Rawls per 
il superamento del dissenso circa le possibili concezioni della giu-
stizia consiste, fondamentalmente, nel fatto che la sua defi nizione 
di original position non è in grado di riscuotere il consenso di tutti. 
Ciò riguarda soprattutto la sua convinzione antropologica di base 
secondo la quale tutti gli individui sarebbero uguali dal punto di 
vista morale. Platone e Aristotele, così come qualunque pensiero 
politico che alla loro tradizione si richiama, non potrebbero in al-
cun modo concordare con tale affermazione. Secondo i due fi losofi  
antichi gli individui sono oltremodo diversi fra loro in relazione 

109 Ibidem, § 3, p. 29.
110 Ibidem, § 24, pp. 164-165.
111 Ibidem, § 24, p. 162.
112 Ibidem, § 4, pp. 36-37.



202  

ArteScienza,  anno III, dicembre 2016, N.6,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

all’aspetto morale.113 Per Aristotele il valore 
morale degli individui dipende dal grado con 
cui essi riescono a formare e portare a piena 
maturazione le loro virtù etiche e la loro intel-
ligenza (phronêsis). Riallacciandosi al pensiero 
aristotelico e alla sua concezione di giustizia, 
il fi losofo politico contemporaneo John Kekes 
sostiene che gli individui siano diversi sotto il 
profi lo morale, e che coloro che abitualmente 
operano il male abbiano un valore minore 
rispetto a quelli che per loro natura sono 
portati a comportarsi bene in ogni occasione. 
Riguardo alla distribuzione sociale dei beni, 
gli individui non meritano lo stesso, bensì rice-
vono parti ineguali, in relazione al loro valore 

personale o morale.  Siccome il pensiero politico egualitario e quello 
non egualitario muovono da convinzioni antropologiche di base tra 
loro differenti, è diffi cile che si giunga ad un accordo su come debba 
essere opportunamente intesa una situazione decisionale iniziale.114 

Un secondo fondamentale problema della teoria di Rawls con-
siste nel presupposto razionalistico, da essa propugnato, che nella 
posizione originaria «tutti i partecipanti vengono persuasi dai me-
desimi argomenti». Questa convinzione è piuttosto discutibile, come 
appare evidente ripercorrendo le insuperabili divergenze di opinione 
e dissensi che costituiscono la storia della fi losofi a occidentale. Come 
Platone non fu persuaso dalle argomentazioni di Protagora sul relati-
vismo etico, Aristotele ritiene gli argomenti di Platone sull’esistenza 

113 John Kekes, Facing Evil, Princeton, 1990, pp. 121–123. Kekes defi nisce il male non 
come religioso o metafi sico, bensì come problema terreno; in conformità a ciò dunque 
la defi nizione di male dalla quale egli prende le mosse come «evil as undeserved harm» 
(ibidem, p. 4). La differenza decisiva fra gli individui, dalla quale dipende il loro diverso 
trattamento in relazione a ciò che meritano, viene defi nita da Kekes come disuguaglianza 
morale: «To avoid misunderstanding, let me emphasize that the merit to which I belive 
human worth is proportional is moral, not merit based on birth, talents, membership in 
some social group, or inheritances. Nor do I think that we should get rid of the ideals of 
justice, equality and rights. On the contrary, properly interpreted, these ideas are important 
moral forces». (ibidem, p. 122).   
114 Cfr. nota 108

Fig. 15 - John Kekes.
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di un’idea universale di Bene non stringenti.115 
I concreti punti deboli dell’argomentazione 
con la quale Rawls tenta di dedurre le sue 
due formulazioni del principio di giustizia 
non possono essere ulteriormente indagate 
all’interno del presente lavoro. Invece che 
muovere, come fa Rawls, dal dare per scontato 
una razionalità universale, sarebbe piuttosto 
maggiormente realistico accettare, sulle orme 
di Jean-Francois Lyotard (1924-1998), una plu-
ralità di discorsi eterogenei tra i quali sussiste 
una contraddizione (différend), una situazione 
di confl itto «che non si può dirimere completa-
mente, in quanto manca un criterio di giudizio 
applicabile ad entrambe le argomentazioni».116

Accanto al metodo contrattualista, Rawls impiega per la formula-
zione dei suoi due principi di giustizia anche un metodo coerentista. 
A quale dei due metodi venga assegnata la priorità è un argomento 
dibattuto nella letteratura specialistica.117 Il «modello coerentista 
ispirato dall’ideale di un sistema privo di contraddizioni»118  muove 
dai nostri giudizi ponderati, o convinzioni ponderate, («considered 
judgements» o «considered convictions») circa la giustizia.119  Questi 
giudizi ponderati sono, in condizioni ottimali, il risultato dell’e-
sercizio delle nostre capacità morali e soprattutto del nostro senso 

115 Platon, Theätet, übers. und erl. von Otto Apelt, Hamburg 1988; Aristotele, Etica Nico-
machea, 1096 a 11-1097 a 14, 
116 Jean-Francois Lyotard, Der Widerstreit, München 1989, p. 9.
117 Norbert Hoerster fa presente che Rawls “non spiega esattamente” in che rapporti si 
pongano l’uno con l’altro i due metodi. Hoerster tenta di dimostrare che “il modello coe-
rentista è per Rawls quello fondamentale”. (Norbert Hoerster, John Rawls’ Kohärenzmodell 
der Normenbegründung, in: Otfried Höffe, Über John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt 
am Main, 1977, pp. 57–76, 58).      
118 Ibidem, p. 74. Riguardo la soluzione del problema della giustifi cazione fi losofi ca di 
atti e norme, Susanne Hahn distingue la posizione del “fondamentalismo” da quella del 
“coerentismo”. I coerentisti fanno dipendere “la condizione di giustifi cazione dall’appar-
tenenza ad un sistema coerente”. (Susanne Hahn, Überlegungsgleichgewicht(e). Prüfung einer 
Rechfertigungsmetapher, Freiburg (Breisgau)/München 2000, p. 15). 
119 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, op.cit., §§ 4, 9; p. 37, 67.

Fig. 16 - Jean-Francois 
Lyotard (1924-1998).
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di giustizia. Per approdarvi vengono scartati tutti quei giudizi che 
«vengono approvati con titubanza o minore convinzione» e nel caso 
dei quali sussiste la probabilità che si fondino su giudizi erronei o 
sul nostro personale interesse.120 Come esempio, Rawls adduce i 
giudizi ponderati secondo i quali l’intolleranza, la discriminazione 
razziale e la schiavitù sono ingiuste.121 Secondo il procedimento 
coerentista, i giudizi e le convinzioni ponderati vengono ritenuti 
«punti fi ssi provvisori» con i quali ogni concezione della giustizia 
deve concordare.122 Quando l’accordo è stato raggiunto e sussiste 
una conoscenza dettagliata di esso e delle condizioni della posizione 
originaria dalla quale scaturiscono le due formulazioni della giustizia, 
allora Rawls parla di «equilibrio rifl essivo» (refl ective equilibrium). 
Esso pone temporaneamente un fi ne ai procedimenti di astrazione 
della concezione di giustizia. Il refl ective equilibrium, che può divenire 
instabile al sopraggiungere di nuove considerazioni, rappresenta il 
punto di incontro del modello contrattualista e coerentista, cosicché 
in esso diverse rifl essioni si appoggiano l’una all’altra conciliandosi 
in un sistema di pensiero coerente.123 

Il modello coerentista di Rawls porta con sé svariati problemi. 
Una obiezione che viene generalmente avanzata contro le giustifi -
cazioni proprie di questo modello sostiene che: 

La pura coerenza non può garantire la piena attendibilità; il 
raggiungimento di un equilibrio può solamente sistematizzare i 
nostri pregiudizi.124

 
Innanzitutto un tale modello non è in grado di superare il relati-

vismo etico e di produrre, in merito alla giustizia, convinzioni unani-
memente condivise. Cosa è giusto e cosa è sbagliato viene giudicato in 

120 Ibidem, p. 67; cfr. inoltre Norbert Hoerster, John Rawls’ Kohärenzmodell der Normenbe-
gründung, op.cit., p. 67.
121 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, op.cit., §§ 4, 33; p. 37, 235; John Rawls, Ge-
rechtigkeit als Fairneß: politisch und nicht metaphysisch, op. cit, p. 261.
122 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, op. cit, §§ 4, 33; p. 37, 235.
123 Ibidem, § 4, pp. 38-39, cfr. § 9, pp. 65–73.
124 Susanne Hahn, Überlegungsgleichgewicht(e), op. cit, p. 18.



 205 

Manuel Knoll                                                     La concezione della giustizia politica in Platone e Aristotele ...
________________________________________________________________________________________

maniera diversa, a rigore, non solo nelle diverse culture bensì, come 
Rawls stesso ammette, anche all’interno di ciascuna società. Perciò 
gli individui sostengono, in pressoché ciascuna società, convinzioni 
ponderate in merito alla giustizia che rispecchiano i principi di Rawls, 
ma anche convinzioni opposte che con essi non si conciliano. Questo 
si addice in particolar modo alla concezione intuitiva della giustizia 
al centro della sua teoria e sulla quale si basa il secondo principio. 
Secondo tale concezione, gli individui non meritano le doti e capacità 
che la natura ha loro accordato in maniera non meno casuale della 
loro nascita in una buona famiglia, ad esempio.125  

Della convinzione opposta è Robert Nozick, che invece accorda 
agli individui un qualche controllo sulle loro doti naturali. Mentre 
Rawls pretende di trattare le doti naturali dell’individuo in una comu-
nità quali beni comuni che le appartengono e di equilibrare attraverso 
una ridistribuzione i profi tti raggiunti per tramite della società stessa, 
Nozick considera invece un tale richiesta ingiusta.126  Dal momento 
che in pressoché ogni società si danno giudizi e convinzioni ponde-
rate sulla giustizia fra loro inconciliabili, è impossibile raggiungere 
un consenso nella formulazione di un principio di giustizia. 

I nostri giudizi e convinzioni sul tema della giustizia variano non 
solo da individuo a individuo e da società a società, bensì mutano 
anche nel corso del tempo. Mentre oggi la schiavitù è generalmente 
respinta come ingiusta, qualche centinaio di anni fa era prassi so-
cialmente accettata. Aristotele si muove su questa linea di pensiero 
arrivando al punto da argomentare che esistono schiavi per natura 
e che a questi esseri dalla razionalità limitata si addice giustamente 
l’essere al servizio dei liberi cittadini greci.127 Anche se al giorno 

125 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, op. cit, §§ 12, 17; pp. 94-95, 121 sgg. Nell’e-
dizione originale di A theory of justice, Rawls spiega: «It seems to be one of the fi xed points 
of our considered judgements that no one deserves his place in the distribution of native 
endowments, any more than one deserves one’s initial starting place in society» (John 
Rawls: A Theory of Justice, Cambridge Mass. 1971, § 17, p. 104; corsivo di Manuel Knoll.)
126 Robert Nozick, Anarchie, Staat, Utopia, München o.J.; cfr. al riguardo, in particolare, la 
terza sezione di Manuel Knoll, Ist staatliche Umverteilung gerecht? John Rawls’ Begründung des 
Wohlfahrtsstaats, in: Michael Spieker, Der Sozialstaat. Fundamente und Reformdiskurs, Baden 
Baden 2012, pp. 39–63.
127 Cfr. in relazione a questa argomentazione che Aristotele sostiene nel primo libro della 
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d’oggi un’opinione di questo genere troverebbe a stento adepti, molti 
assunti basilari formulati da Platone e Aristotele sono stati condivisi 
anche in tempi più moderni. Per esempio Friedrich Nietzsche e John 
Kekes difendono concezioni della giustizia che molto devono a quelle 
dei due antichi fi losofi  greci.128 Come quelle di Aristotele e Platone, 
anche le concezioni della giustizia di questi fi losofi  moderni sono 
inconciliabili con le posizioni egualitariste di Rawls, che vorrebbero 
assegnare a ciascuno parti uguali. Anche la pretesa democratica di 
Rawls di accordare le medesime libertà politiche sarebbe rigettata 
tanto da fi losofi  antichi quanto da pensatori moderni. Platone e Ari-
stotele sono convinti critici di quel tipo di democrazia nella quale 
la maggior parte delle cariche viene distribuita non attraverso un 
sistema basato sulla scelta, bensì sul libero sorteggio. Nelle loro 
teorizzazioni della costituzione perfetta, essi né assegnano i diritti 
civili alla maggior parte degli individui, né assegnano pari diritto di 
voto a tutti i cittadini.129 Mentre Rawls riconosce per tutti i cittadini 
il diritto di «scegliere e ricoprire le cariche pubbliche», i due fi losofi  
greci sostengono che solamente ai cittadini più adatti sotto il profi lo 
morale e intellettuale è concesso esercitare questo diritto.130  

Rawls riconosce esplicitamente il pluralismo caratteristico delle 
moderne società democratiche. Nelle comunità contemporanee esiste 
«un proliferare sterminato delle più varie teorie religiose, fi losofi -
che e morali» che si pongono in contraddizione l’una con l’altra ma 
sono ugualmente ragionevoli.131  Rawls sostiene che la sua concezione 
politica della giustizia potrebbe essere oggetto, all’interno di una 
società pluralista, di un «consenso per sovrapposizione» (overlapping 

Politica, Manuel Knoll, Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit?, op.cit., pp. 149–156.   
128 John Kekes, Facing Evil, op.cit.; Manuel Knoll, Nietzsches Begriff der sozialen Gerechtigkeit, 
in: Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, «Nietzsche-Studien» 38 (2009), pp. 
156–181.
129 Cfr., riguardo il trattamento diseguale nel conferimento del diritto di voto nelle Leggi: 
Platone, Leggi, libro VII. Come già detto, Aristotele defi nisce la scelta, a rigore, come un 
procedimento oligarchico o aristocratico, nella misura in cui «la scelta in base alla ricchezza 
è oligarchica, mentre quella in base alla virtù è aristocratica». (Aristotele, Politica, 1273 a 17 
sgg., 1294 b 6 sgg., 1300 b 4-5.).
130 Cfr. John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, §§ 11, 36; p. 82 , pp. 251-252.
131 John Rawls, Politischer Liberalismus, Frankfurt am Main, 2003, pp. 12-13.



 207 

Manuel Knoll                                                     La concezione della giustizia politica in Platone e Aristotele ...
________________________________________________________________________________________

consensus) da parte dei sostenitori delle più svariate teorie.132  
Le argomentazioni del presente lavoro mostrano non solo che 

un pensiero di questo tipo è piuttosto discutibile, ma anche che gli 
sforzi di Nussbaum e Rawls di collegare le loro teorie egualitarie 
alla tradizione della fi losofi a pratica di Aristotele e Platone è vano. 
Questo contributo inoltre auspica l’approfondimento della ricerca 
circa le ragioni del dissenso tra concezioni della giustizia tra loro in 
concorrenza, nonché fra le diverse convinzioni antropologiche che 
ne stanno alla base. Come si spiega il fatto che dall’antichità ad oggi 
esista un’insuperabile pluralità di convinzioni non solo su cosa sia 
il bene, bensì anche la giustizia?

Ringraziamenti

Un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Isabella De Paz per il lavoro svolto per 
questa pubblicazione.

132 Riguardo la convinzione di Rawls a proposito di un consenso esteso circa le sue con-
cezioni politiche, cfr. ibidem, p. 15, 22, 74-75., 80-81, 106 sgg., 219–265.
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Articolo originale

Zum Pluralismus des Gerechten. 
Platons und Aristoteles‘ Konzeption 
der politischen Gerechtigkeit und der 

zeitgenössische Egalitarismus

Im 20. Jahrhundert haben die Tugendethik und die politische 
Philosophie des Aristoteles eine beachtliche Renaissance erfahren.1 
So griffen bedeutende politische Philosophen und Politikwissen-
schaftler wie Hannah Arendt, Dolf Sternberger, Leo Strauss und 
Eric Voegelin auf seine praktische Philosophie zurück.2 Der dem 
Kommunitarismus zugeordnete Denker Alasdair MacIntyre machte 
den Vorschlag, die von ihm diagnostizierte moralische Krise der Ge-
genwart durch einen Rückgriff auf die Tugendethik des Aristoteles 
zu überwinden.3 Im zeitgenössischen Egalitarismus bemüht sich 
vor allem Martha Nussbaum darum, ihren Fähigkeiten-Ansatz mit 
Aristoteles philosophisch abzustützen. Und auch John Rawls erklärt, 
seine Konzeption der sozialen oder politischen Gerechtigkeit stimme 

1 Eine differenzierte Darstellung der Renaissance der praktischen und insbesondere der 
politischen Philosophie des Aristoteles im 20. Jahrhundert gibt die Dissertation von Thomas 
Gutschker: Aristotelische Diskurse. Aristoteles in der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts, 
Stuttgart/Weimar 2002.
2 Henning Ottmann charakterisiert diese Rückgriffe knapp und treffend: „Hannah Arendt 
hat die aristotelische Praxislehre wiederbelebt; sie hat die pluralistische Politikauffassung 
des Aristoteles erneuert und die Phronesislehre zu einer Theorie der Urteilskraft umge-
formt (Vita activa [1956]). Dolf Sternberger hat die Politik des Aristoteles zur „Politologik“ 
schlechthin erklärt und den modernen Verfassungsstaat mithilfe der aristotelischen Politie 
und Bürgerfreundschaft gedeutet (Drei Wurzeln der Politik [1978]). Unter Berufung auf Platon 
und Aristoteles haben Eric Voegelin und Leo Strauss die Politische Wissenschaft auf eine 
,normative’ Lehre von der guten Verfassung und vom guten Bürger verpfl ichtet“ (Henning 
Ottmann: Geschichte des politischen Denkens. Die Griechen. Von Platon bis zum Hellenismus, 
Bd. 1/2, Stuttgart 2001, S. 215.).
3 Alasdair MacIntyre: Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart, Fran-
kfurt/New York 1987.
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mit der Tradition des Aristoteles überein.4 
Der vorliegende Aufsatz untersucht das Verhältnis, in dem 

Aristoteles‘ Konzeption der politischen Gerechtigkeit zum zeit-
genössische Egalitarismus steht. Dabei möchte er die Grenzen der 
Aktualisierbarkeit seiner politischen Philosophie aufzeigen. Nus-
sbaums und Rawls‘ Rückgriffe und Anknüpfungen an Aristoteles 
werden, so die These des Aufsatzes, der Andersartigkeit seines 
antiken Denkens über Gleichheit und Gerechtigkeit nicht gerecht, 
weil sie es modernen Werten und Vorstellungen angleichen. Der 
Aufsatz rekonstruiert Aristoteles‘ Konzeption der politischen Ge-
rechtigkeit und zeigt, dass deren Kerngedanken bereits von Platon 
in den Nomoi formuliert wurden. Zum besseren Verständnis der 
Gerechtigkeitskonzeptionen von Platon und Aristoteles legt er davor 
deren anthropologische Grundlagen dar. In den letzten Abschnitten 
skizziert er die zentralen Merkmale des zeitgenössischen Egalitari-
smus und geht genauer auf die politische Philosophie von Nussbaum 
und Rawls ein. Dabei führt er vor allem die Unterschiede aus, die 
zwischen Platons und Aristoteles‘ Gerechtigkeitskonzeptionen und 
denjenigen der zeitgenössischen Egalitaristen bestehen. Damit zielt er 
auf ein besseres Verständnis der Pluralität und Unvereinbarkeit von 
verschiedenen Gerechtigkeitskonzeptionen ab. Dieses Verständnis 
impliziert die Einsicht, dass Rawls‘ Konzeption der Gerechtigkeit 
als Fairness nicht – wie dieser behauptet – zum Gegenstand eines 
übergreifenden Konsenses werden kann. 

I. Die anthropologischen Grundlagen der Gerechtigkeitskon-
zeptionen von Platon und Aristoteles

Die Gerechtigkeitskonzeptionen von Platon und Aristoteles 
basieren auf ihren Auffassungen des Menschen. Hier lässt sich be-
reits ein grundlegender Unterschied zwischen den beiden antiken 
Philosophen und den Denkern des zeitgenössischen Egalitarismus 

4 John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1979, S. 27. Nach Rawls‘ 
Selbstverständnis knüpft er sogar partiell an „das Verfahren des Aristoteles in der Niko-
machischen Ethik“ an (ebenda, S. 71).



210  

ArteScienza,  anno III, dicembre 2016, N.6,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

deutlich machen. Denn im Gegensatz zu diesen vertreten weder 
Platon noch Aristoteles die Menschengleichheit bzw. das gleiche 
Menschsein. Beide Philosophen gehen sogar von einer fundamen-
talen Ungleichheit der Menschen aus.   

Platon verdeutlicht seine Auffassung des Menschen vor allem in 
der Politeia, in der er zur Beantwortung der Frage nach dem Wesen 
der Gerechtigkeit die Verfassung der besten Polis entwirft. Platons 
Entwurf einer vollkommen guten Polis hat einen psychologischen 
Ausgangspunkt, den er erst in Buch IV ausdrücklich benennt.5  Die-
sen bildet seine Lehre, dass die Seele aus drei verschiedenen Teilen 
besteht: der Vernunft (logistikon), dem Mut (thymoeides) und der Be-
gierde (epithymêtikon). Die gute und gerechte Polis begreift er analog 
zur wohlgeordneten Seele als dreigliedrigen Menschen im Großen. 
Die Vernünftigsten regieren sie, die Mutigsten verteidigen sie und 
die Begehrlichen sorgen für das Lebensnotwendige. Dass Platon sei-
nen Entwurf der guten Polis auf der Grundlage seiner Psychologie 
entwickelt, macht verständlich, warum in ihr lediglich drei Stände 
und dementsprechend drei zentrale Aufgaben vorhanden sind.

Platons Verfassungsentwurf hat auch einen anthropologischen 
Ausgangspunkt. Dieser besteht in der Ungleichheit der Menschen, 
die für ihn von Natur aus gegeben ist. Platon betont, dass „von Na-
tur keiner dem anderen völlig gleich ist, sondern jeder verschiedene 
Anlagen hat, der eine für dieses, der andere für jenes Geschäft“.6  
Die natürliche Ungleichheit der Menschen ist die Grundlage für 
die Arbeitsteilung und die Kooperation in der Polis, durch die je-
der seine Bedürfnisse befriedigen kann. Als entscheidend erachtet 
Platon dabei, dass jeder Bürger seinen ungleichen Anlagen und 
Fähigkeiten entsprechend das tut, was er am besten kann. Die soziale 
Konsequenz dieser Maxime ist für ihn eine Polis, die sich aus drei 
Ständen zusammensetzt: Die Bauern und die Handwerker sorgen 
für die Grundbedürfnisse, ein Wächterstand für die innere Sicherheit 
und die Verteidigung, und ein Herrscherstand regiert. In der vol-
lkommen guten Polis existieren lediglich drei Stände. Das verdeut-

5 Platon: Der Staat, übers. und erl. von Otto Apelt, Hamburg 1988, S. 157 f., 435 e; vgl. zu Platons 
Psychologie und zu seinem Beweis der Dreiteilung der Seele (ebenda, S. 157 ff., 435 a ff.).
6 Ebenda, S. 65, 370 a/b.
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licht, dass es für Platon primär drei Arten von Menschen gibt und 
dass seine Psychologie nicht bloß die Grundlage seiner Polislehre, 
sondern auch seiner Anthropologie darstellt. Platons Analogie von 
Seele, Mensch und Polis zeigt, dass er die Menschen nicht bloß als 
ungleich, sondern als fundamental ungleich ansieht. Denn gemäß 
dieser Analogie sind die Menschen des untersten und des obersten 
Standes so radikal verschieden, wie sich die Begierde, der unterste 
Seelenteil, von der Vernunft, dem obersten Seelenteil, unterscheidet.   

Die Menschen differieren für Platon wie für Aristoteles vor allem 
durch ihre natürlichen Anlagen und ihre Fähigkeiten, die verschie-
denen Tüchtigkeiten auszubilden. Um diese zu entwickeln, konzi-
piert Platon für seine gute Polis ein mehrstufi ges Erziehungs- und 
Bildungssystem.7 Den kompletten Bildungsgang können jedoch nur 
sehr wenige Bürger durchlaufen, weil sie auf allen Ebenen beobachtet 
und geprüft werden und es nur den jeweils Besten gestattet wird, 
auf der nächst höheren Stufe fortzufahren. Das Erziehungssystem 
von Platons guter Polis funktioniert nicht bloß als Bildungssystem, 
sondern auch als Verteilungssystem. So ermöglichen es die ständigen 
Beobachtungen und Prüfungen der Bürger, diese im Verhältnis zu 
ihrer moralischen und intellektuellen Tüchtigkeit den drei Ständen 
und den ihnen entsprechenden Tätigkeiten zuzuteilen. Der bei der 
Verteilung relevante Anspruchsgrund besteht in dem Kriterium 
der Tüchtigkeit: eine besonnene und gerechte Seelenverfassung 
rechtfertigt die Zuteilung zum dritten Stand, eine besonnene, ge-
rechte und tapfere Seelenverfassung berechtigt dazu, dem Wächters-
tand anzugehören, und eine Seelenverfassung, die zudem noch die 
Weisheit und das durch sie erlangte Wissen einbegreift, legitimiert 
die Zugehörigkeit zum Herrscherstand.8 Die Verteilung ist genau 

7 Die Bürger erhalten erst eine breite musische Erziehung und Unterricht in Gymnastik, 
studieren danach primär Arithmetik und Mathematik, werden daraufhin in philosophischer 
Dialektik geschult, sammeln schließlich noch fünfzehn Jahre Erfahrung in militärischen und 
politischen Ämtern und erlangen abschließend das höchste Wissen durch die Schau der 
Idee des Guten (ebenda, S. 76 ff., 281 ff., 295 ff., 307 f.; 376 e ff., 522 c ff., 532 a ff., 539 a ff.).
8 Über diese Interpretation der Verteilung der vier Tüchtigkeiten auf die drei Stände 
besteht in der Literatur kein Konsens. So behauptet Otfried Höffe, der „weit größere Be-
völkerungsteil“ bleibe „von der Gerechtigkeitsforderung entlastet“: „Das Gemeinwesen 
ist nicht gerecht, weil es alle Bürger, wohl aber, weil es die Regenten sind. Indem sie dafür 
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dann gerecht, wenn die durch Bildung der natürlichen Anlagen 
entstandenen Tüchtigkeiten der Menschen den sozialen Positionen 
und den mit ihnen verbundenen Aufgaben entsprechen, die an sie 
verteilt werden. Ist eine vollkommen gerechte Verteilung erreicht, 
dann tut jeder das Seinige.9  

Aristoteles teilt Platons Grundüberzeugung, dass die verschie-
denen Arten von Menschen von Natur aus sehr verschieden be-
schaffen sind. Diese Grundüberzeugung ist die anthropologische 
Prämisse seiner politischen Philosophie. Die äußerste Ungleichheit 
unter den Menschen besteht Aristoteles zufolge zwischen den Arten 
von Menschen, die von Natur Freie und von Natur Sklaven (physei 
douloi) sind. Die Sklaven von Natur setzt er mit den Barbaren, mit 
den Angehörigen der nichtgriechischen Völker, gleich. Sklaven und 
Barbaren sind für Aristoteles von Natur dasselbe.10  Der Sklave von 
Natur unterscheidet sich von einem Menschen, der von Natur aus 
frei ist, so stark „wie die Seele vom Körper und der Mensch vom 

sorgen, daß jeder Stand nur der ihm eigenen Tätigkeit nachgeht, verhelfen sie dem Idio-
pragie-Kriterium der Gerechtigkeit zur Anerkennung“ (Otfried Höffe: Zur Analogie von 
Individuum und Polis, in: Otfried Höffe (Hg.): Platon, Politeia, Reihe: Klassiker Auslegen, Bd. 
7, Berlin 1997, S. 69–93, 92). Dagegen lässt sich mit Gregory Vlastos treffend dafür argu-
mentieren, dass alle Bürger der guten Polis eine gerechte Seelenverfassung haben müssen. 
Diese besteht nach Platons Defi nition darin, dass jeder Seelenteil das Seinige tut, so dass 
die Vernunft im Bündnis mit dem Mut über die Begierden herrscht. Gegen die Auffassung, 
dies sei nur den Philosophen möglich, lassen sich verschiedene Argumente vorbringen. 
So benennt Platon den vernünftigen Seelenteil mit dem Terminus „logistikon“ und nicht 
etwa mit „dianoia“ oder „nous“, was zeigt, das dieser nicht bloß den Philosophen, sondern 
allen Menschen zukommt. Die musische Erziehung und die Gymnastik, die die richtige 
Harmonie der oberen Seelenteile und damit die Gerechtigkeit hervorbringen soll, richtet 
sich an alle Bürger. Deshalb unterscheidet sich ihre Seelenverfassung von derjenigen der 
Bürger einer realen Polis. Wären die unteren Stände nicht gerecht, hätte dies zudem fatale 
Konsequenzen für die Gerechtigkeit der guten Polis (Platon: Der Staat, aaO., S. 167 ff., 441 
c ff.; Gregory Vlastos: Justice and Happiness in the Republic, in: Gregory Vlastos: Platonic 
Studies, Princeton 1981, S. 111–139, 136–138).                
9 Klaus Schöpsdau erklärt über den Zusammenhang zwischen den Gerechtigkeitsbegrif-
fen in Platons beiden großen politischen Dialogen, in den Nomoi verstehe er „unter dem 
Gerechten die Verteilungsgerechtigkeit […], die jedem die Funktion zuweist, die seinem 
Wert entspricht. Im Ergebnis berührt sich dieses Gerechte mit dem Gerechtigkeitsbegriff 
der Politeia: wenn jeder die ihm gemäße Stellung erhält, tut jeder das Seine und verwir-
klicht so die Einheit der Polis“ (Klaus Schöpsdau: Platon. Nomoi (Gesetze). Übersetzung und 
Kommentar, (Buch IV–VII), Göttingen 2003, S. 387).
10 Aristoteles: Politik, übers. und hg. von Olof Gigon, München 1973, S. 48, 1252 b 9.
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Tier“.11 Die fundamentale Ungleichheit zwischen Sklaven von Natur 
und Freien von Natur zeigt sich an ihrem jeweiligen Körperbau. So 
hat die Natur die Tendenz, die Körper der Sklaven „kräftig für die 
Beschaffung des Notwendigen, die anderen aufgerichtet und unge-
eignet für derartige Verrichtungen“ zu gestalten.12 Der Sklave von 
Natur unterscheidet sich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch 
von einem freien Griechen. So fehlt ihm von Natur aus der vernünf-
tige Seelenteil und damit die Fähigkeit, mit dem Verstand voraus-
zusehen.13 Er besitzt lediglich den vernunftbegabten begehrenden 
und strebenden Seelenteil, der es ihm ermöglicht, die Anweisungen 
seines Herrn zu verstehen. So bestimmt Aristoteles den Sklaven von 
Natur auch dadurch, dass er nur „so weit an der Vernunft teilhat, 
daß er sie annimmt, aber nicht selbständig besitzt“.14 

Die Grundüberzeugung des Aristoteles von der fundamentalen 
Ungleichheit und Ungleichwertigkeit der Menschen betrifft nicht 
bloß das Verhältnis der von Natur Freien zu den Sklaven von Natur 
bzw. zu den Barbaren. Auch die freien Griechen unterscheiden sich 
ihm zufolge von Natur erheblich voneinander. Männer und Frauen 
differieren nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, weil es 
den Frauen insbesondere an Entscheidungskraft mangelt. Zudem 
haben Frauen an den ethischen Tüchtigkeiten auf andere Weise 
teil als Männer. Der freie Mann, den Aristoteles mit dem Regenten 
gleichsetzt, besitzt im Gegensatz zur Frau „die ethische Tugend 
vollkommen“,15 weshalb er zu herrschen und zu regieren hat. Die 
Männer sind besser als die Frauen und von Natur (physei) mehr zur 
Leitung und Führung geeignet. 16

Die freien griechischen Männer unterscheiden sich nach Aristo-
teles vor allem durch Tüchtigkeit und Schlechtigkeit und durch die 

11 Ebenda, S. 53, 1254 b 16 ff.
12 Ebenda, S. 54, 1254 b 27 ff.
13 Ebenda, S. 48, 66; 1252 a  32, 1260 a 12.
14 Ebenda, S. 53, 1254 b 22 f.
15 Ebenda, S. 67, 1260 a 17 f.
16 Ebenda, S. 65–67, 1259 b 1 f., 1260 a 12 ff. Vgl. dazu Manuel Knoll: Aristokratische oder 
demokratische Gerechtigkeit? Die politische Philosophie des Aristoteles und Martha Nussbaums 
egalitaristische Rezeption, München 2009, S. 157–160.
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ihnen mögliche Lebensform beträchtlich voneinander. Ob sie die 
spezifi sch menschlichen Tüchtigkeiten bei sich ausbilden und tätig 
verwirklichen können oder nicht, entscheidet, welche Lebensform ih-
nen möglich ist und ob sie die Glückseligkeit erreichen können. Über 
die Verwirklichung der Tüchtigkeiten und damit der Glückseligkeit 
führt er aus, dass „die einen daran teilhaben können, die andern nur 
wenig und andere gar nicht“.17 Zwar streben alle Menschen „nach 
dem vollkommenen Leben und der Glückseligkeit“, aber „die einen 
haben die Möglichkeit, dahin zu gelangen, die andern nicht, durch 
den Zufall der Umstände oder durch ihre Natur (dia tina tychê he 
physin)“.18 Aristoteles hält die große Menge und damit die Mehrzahl 
der Griechen von Natur aus für unfähig, die spezifi sch menschlichen 
Tüchtigkeiten bei sich umfassend auszubilden. So konstatiert er in 
der Politik, dass es Adel (eugeneia) und Tüchtigkeit (aretê) nur bei 
wenigen gibt, und spezifi ziert unmittelbar darauf: Adlige und Gute 
(agathoi) „gibt es nirgendwo mehr als hundert, Reiche [und Arme] 
dagegen überall viele.“19 Auch in der Nikomachischen Ethik betont 
Aristoteles im Zusammenhang mit seinen Ausführungen über die 
Freundschaft, es sei nicht leicht möglich, dass viele gut und tüchtig 
sind. Die vollkommene Freundschaft der Tüchtigen und der an 
Tüchtigkeit Ähnlichen sei selten, weil nur wenige Menschen derart 
sind.20 Zudem erklärt er unter Bezugnahme auf einen Vers des Theo-

17 Aristoteles: Politik, aaO., S. 230, 1328 a 38–40; vgl. dazu S. 238, 1331 b 39–41.   
18 Ebenda, S. 238, 1331 b 39–41. Leo Strauss faßt die zentrale Ungleichheit, die für Aristoteles 
und die anderen klassischen Denker zwischen den freien griechischen Männern besteht, 
als eine Ungleichheit hinsichtlich der menschlichen Vollkommenheit: „Da die klassischen 
Denker sittliche und politische Angelegenheiten im Lichte der Perfektion des Menschen 
sahen, waren sie keine Gleichmacher. Nicht alle Menschen sind von der Natur in gleicher 
Weise für den Aufstieg zur Vollkommenheit begabt, oder: nicht alle ,Naturen’ sind ,gute 
Naturen’. [...]. Da also die Menschen im Hinblick auf die menschliche Vollkommenheit, 
d.h. also im entscheidenden Punkt ungleich sind, so erschienen den klassischen Denkern 
gleiche Rechte für alle als höchst ungerecht. Sie hielten daran fest, daß einige Menschen von 
Natur aus anderen überlegen und daher gemäß dem natürlichen Recht ihre Beherrscher 
sind“ (Leo Strauss: Naturrecht und Geschichte, Stuttgart 1956, S. 138 f.).
19 Aristoteles: Politik, aaO., S. 167 f., 1301 b 40-1302 a 2; vgl. hierzu Platon: Politikos, übers. 
und erl. von Otto Apelt, Hamburg 1988, S. 84, 292 e f. 
20 Aristoteles: Die Nikomachische Ethik, übers. und erl. von Olof Gigon, S. 290, 286; 1158 a 
14, 1156 b 24 f.
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gnis, den megarischen Dichter des Adels, die große Menge könne im 
Gegensatz zu den edel gearteten jungen Leuten auch durch Worte, 
die zur Tüchtigkeit ermahnen und anspornen, diese nicht erlangen. 
Denn die Mehrzahl der Menschen, womit Aristoteles die freien 
Griechen meint, «gehorchen ihrer Natur nach (pephykasin) nicht der 
Ehrfurcht, sondern der Angst und lassen sich vom Schlechten nicht 
durch die Schande, sondern nur durch die Strafe abhalten. Denn sie 
leben der Leidenschaft und suchen die ihnen gemäße Lust und was 
ihnen diese verschafft, und fl iehen den entsprechenden Schmerz; 
vom Schönen und wahrhaft Lustvollen aber haben sie nicht einmal 
einen Begriff, da sie nie daran geschmeckt haben». 21     

Die große Menge wird von ihrem vernunftbegabten begehrenden 
und strebenden Seelenteil getrieben und ist für die Ermahnungen 
der Vernunft wenig empfänglich. Dass die Mehrzahl der Menschen 
auch als Erwachsene noch für ihre Leidenschaften leben und primär 
nach körperlichen Lüsten streben, zeigt für Aristoteles die Unreife 
ihres Charakters.22 Die Volksmenge kann wie Sklaven und Tiere 
nur die sinnliche Lust genießen und wählt deshalb ein Leben des 
Genusses (bios apolaustikos), das nicht zur Glückseligkeit führt. Eine 
Geringschätzung der Menge ist bei Aristoteles unüberhörbar: „Die 
große Menge erweist sich als völlig sklavenartig, da sie das Leben 
des Viehs vorzieht.“23 Die äußerste Ungleichheit unter den freien 
Griechen besteht für Aristoteles zwischen der Volksmenge und den 
wenigen Philosophen, die imstande sind, gemäß der Einsicht bzw. 
dem Geist (nous), den er als den vornehmsten, besten und wert-
vollsten Teil des Menschen begreift, ein betrachtendes Leben (bios 
theoretikos) zu führen und vollendet glückselig zu werden.24 

21 Ebenda, S. 352, 1179 b 11–16 (Hervorhebung und in Klammern eingefügtes Wort aus 
dem Originaltext von M. K.).   
22 Dieser Schluss ergibt sich aus der Verbindung der Aussagen aus der oben zuletzt zi-
tierten Textpassage mit den Ansichten, die Aristoteles im ersten Buch der Nikomachischen 
Ethik äußert (ebenda, S. 107, 1095 a 2 ff.). Daraus lässt sich weiter folgern, dass Aristoteles 
zufolge die Erkenntnisse seiner praktischen Wissenschaft über das gute Leben für die 
meisten Menschen „völlig fruchtlos“ bleiben. Denn da sie ihre Leidenschaften nicht durch 
ihre Vernunft beherrschen können, bleiben diese Erkenntnisse für sie folgenlos.    
23 Ebenda, S. 109, 345; 1095 b 19 f., 1177 a 6 ff.
24 Ebenda, S. 347 f., 1177 b 31 ff.
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Dass die Volksmenge im Gegensatz zu den wenigen Guten und 
Tüchtigen die spezifi sch menschlichen Tüchtigkeiten nicht umfas-
send ausbilden kann, ist Aristoteles zufolge nicht nur durch ihre 
Natur begründet. Die Ungleichheit unter den freien griechischen 
Männern hat auch gesellschaftliche Gründe. Denn die Volksmenge 
muss im Gegensatz zu den höheren Ständen arbeiten und hat de-
shalb nicht die Zeit und die Muße, die ethischen und dianoetischen 
Tüchtigkeiten umfassend auszubilden. So erklärt Aristoteles im 
Kontext seiner Ausführungen über die beste Polis, das Leben der 
Handwerker und Krämer sei „unedel und der Tugend widerspre-
chend“.25 Im Hinblick auf das Leben der Bauern und ihren Mangel 
an Tüchtigkeit betont er: „es bedarf der Muße, damit die Tugend 
entstehen und politisch gehandelt werden kann“.26 Platons und 
Aristoteles‘ Überzeugungen von der fundamentalen Ungleichheit 
und Ungleichwertigkeit der Menschen ist die anthropologische 
Grundlage ihrer Gerechtigkeitsauffassungen.  

II. Platons Konzeption der politischen Gerechtigkeit

Untersucht man die differenzierten Überlegungen, die Platon in 
dem umfangreichen Spätdialog Nomoi über die Verteilungsgerechti-
gkeit anstellt 27 und vergleicht sie mit denjenigen des Aristoteles, 
dann relativiert sich die gängige Auffassung, dieser sei „ der wahre 
Meister der Gerechtigkeitsphilosophie“.28 Denn Platon formuliert 

25 Aristoteles: Politik, aaO., S. 231, 1328 b 39-41.
26 Aristoteles: Politik, aaO., S. 231, 1328 b 39–1329 a 2. In Buch III der Politik bemerkt Ari-
stoteles: Wer „das Leben eines Banausen oder Tagelöhners führt, hat keine Möglichkeit, sich 
um die Tugend zu bekümmern“ (ebenda, S. 111, 1278 a 20 f.). Auch Eckart Schütrumpf führt 
im Hinblick auf die von Aristoteles im dritten Buch thematisierte Gruppe der Freien aus: 
Man darf bei ihnen „keineswegs eine besonders hohe charakterliche Qualität voraussetzen, 
eher das Gegenteil“. Zudem: „Mit freier Geburt ist nicht schon eine höhere Qualität gegeben, 
vielmehr gibt es innerhalb der Freien Gute und Schlechte entsprechend ihrer Tätigkeit“ 
(Eckart Schütrumpf: Die Analyse der Polis durch Aristoteles, Amsterdam 1980, S. 171 f.)
27 Vgl. zur zentralen Rolle der distributiven Gerechtigkeit in Platons Nomoi und in seiner 
Politeia Manuel Knoll: Die distributive Gerechtigkeit bei Platon und Aristoteles, in: Zeitschrift 
für Politik, Heft 1/2010, S. 3–30.
28 Hans Nef: Gleichheit und Gerechtigkeit, Zürich 1941, S. 80.
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bereits zentrale Gedanken der Gerechtigkeitslehre des Aristoteles wie 
die Unterscheidung von einer „Gleichheit nach Maß, Gewicht und 
Zahl“ und einer ihr entgegengesetzten proportionalen Gleichheit. 
Über diese, die der Athener als die „allein wahrhafte und beste 
Gleichheit“ ansieht, führt er aus:

Denn dem Größeren erteilt sie mehr, dem Geringeren weniger, 
jedem von beiden dasjenige gewährend, was ihm seiner natürlichen 
Anlage nach zukommt, also dem an Tüchtigkeit höher Stehenden 
immer auch größere Ehren, denen dagegen, die an Tüchtigkeit (aretê) 
und Bildung (paideia) das Gegenteil von jenen sind, nur so viel als 
ihnen gerade zusteht, eine Verteilung, die jedem von beiden nach 
Verhältnis gerecht wird. Denn eben darin besteht ja gerade unsere 
staatsmännische Weisheit, in der Gerechtigkeit (dikaion). Sie muß 
auch unser Ziel sein, und auf sie, auf diese Gleichheit, mein Kleinias, 
müssen wir bei Gründung unseres jetzt im Entstehen begriffenen 
Staates den Blick richten.29 

Ein kluger und weiser Staatsmann, der eine neue Polis gründet 
und ihr eine Verfassung und Gesetze gibt, muss insbesondere auf 
die Verwirklichung der proportionalen Gerechtigkeit abzielen. Ihr 
Anwendungsbereich ist die Verteilung von politischen Ämtern und 
der Ehre oder Anerkennung, die mit ihrer Ausübung einhergeht. 
Auch Aristoteles ordnet die verteilende Gerechtigkeit dem öffentl-
ichen und politischen Bereich zu. Sie kommt zur Anwendung, wenn 
in der politischen Gemeinschaft Ämter,30 Ehre31  und öffentliche 

29 Platon: Gesetze, übers. und erl. von Otto Apelt, Hamburg 1988, S. 182 f., 757 b/c (Her-
vorhebung im Originaltext; die in vorliegendem Aufsatz in die Übersetzungen in Klammern 
eingefügten Wörter aus dem Originaltext sind von M.K.).
30 „Ämter (archas) sind vorzugsweise jene zu nennen, denen Beratungen über irgendwel-
che Gegenstände anvertraut sind und Entscheidungen und Befehlsgewalt, und vor allem 
diese. Denn das Befehlen ist der Regierung besonders eigentümlich“ (Aristoteles: Politik, 
aaO., S. 160, 1299 a 25–28).
31 Was Aristoteles mit Ehre (time) meint, würde man nach heutigem Sprachgebrauch wohl 
eher mit den Begriffen Ansehen, Anerkennung oder Wertschätzung bezeichnen. Die Ehre 
ist für Aristoteles nach der Tüchtigkeit das zweithöchste „Ziel des politischen Lebens“ und 
das „größte der äußeren Güter“ (Aristoteles: Die Nikomachische Ethik, aaO., S. 109 f., 187; 1095 
b 22 ff., 1123 b 20 f.). Ehre können die Bürger vor allem durch die erfolgreiche Ausübung 
von politischen Ämtern erwerben: „Solche Ämter nennen wir ja Ehren“ (Aristoteles: Politik, 
aaO., S. 119, 1281 a 31). Aristoteles bemerkt über das Verhältnis von Ehre und Polis: „Wer 
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Geldmittel an die Bürger vergeben werden.32 Die Verteilung der 
politischen Ämter bringt die Verteilung von Entscheidungs- und 
Befehlsgewalt und von politischer Macht sowie von Anerkennung 
mit sich. Deshalb kann die verteilende Gerechtigkeit als die politische 
Gerechtigkeit begriffen werden.     

Bei der Verteilung der politischen Ämter muss Platon zufolge 
nach der eigentlichen und besten Konzeption der Gerechtigkeit 
verfahren werden, die gemäß der proportionalen oder geometri-
schen33 Gleichheit zuteilt. Weil Platon die Tüchtigkeit (aretê) und 
Bildung (paideia) als die entscheidenden Verteilungskriterien ansieht, 
können die Bürger die politischen Ämter nur im Verhältnis zu dem 
Grad beanspruchen, in dem sie diese Qualitäten besitzen. Weil die 
verschiedenen Bürger ungleiche natürliche Anlagen haben, können 
sie die Tüchtigkeit und die Bildung auch nur in ungleichem Grad 
erlangen. Folglich werden sie auch nur in ungleichem Grad an den 
politischen Ämtern und insbesondere an der Regierung der Polis 
beteiligt. Eine Verteilung gemäß der proportionalen Gleichheit 
impliziert, dass lediglich Gleiche Gleiches und Ungleiche auch nur 
Ungleiches erhalten dürfen.

Als Gegensatz zur besten Konzeption der Gleichheit und Ge-
rechtigkeit erwähnt Platon eine weitere Konzeption, die er nur als 
„sogenannte Gleichheit“ und als Abart der Gerechtigkeit gelten 
lässt.34  Letztere Konzeption begreift er nicht als Selbstzweck, son-
dern nur als unvermeidliches Mittel, um die Polis vor Zwietracht 
und Unruhe zu bewahren. Dieses Ziel befördert die „Gleichheit nach 
Maß, Gewicht und Zahl“ dadurch, dass ihre partielle Anwendung 

zum Gemeinsamen kein Gut beisteuert, erhält keine Ehre. Denn die Gemeinschaft gibt 
dem, der der Gemeinschaft Gutes getan hat, und was sie gibt, ist die Ehre“ (Aristoteles: 
Die Nikomachische Ethik, aaO., S. 305, 1163 b 5–9).
32 Aristoteles: Die Nikomachische Ethik, aaO., S. 208, 1130 b 30–32.
33 Im Gorgias betont Platon die Bedeutung der Gerechtigkeit und der Besonnenheit für 
ein richtiges und glückliches Leben. In diesem Kontext bemerkt er, dass die „geometrische 
Gleichheit“ bei „Göttern und Menschen eine wichtige Rolle spielt“ (Platon: Gorgias, übers. 
und erl. von Otto Apelt, Hamburg 1988, S. 134 f., 508 a; vgl. Platons vorangehende The-
matisierung der geometrischen bzw. proportionalen Gleichheit und der Probleme einer 
angemessenen Verteilung (ebenda, S. 101 f., 490 b–e) und Apelts Kommentar S. 176 und 179.
34 Platon: Gesetze, aaO., S. 183, 757 d.
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bei der Ämterverteilung den Partizipationswünschen der Volksmen-
ge entgegenkommt und so für Ruhe und Eintracht sorgt. Politisch 
umsetzen lässt sich die arithmetische bzw. numerische Gleichheit, 
die eine demokratische Gleichheit ist, durch die Einbeziehung eines 
Losverfahrens bei der Vergabe der politischen Ämter.35 Dagegen 
konzipiert Platon die politische Umsetzung der wahrhaften und 
besten Gleichheit so, dass die politischen Ämter durch ein Wahlver-
fahren vergeben werden, nach dessen Abschluss sich die Bewerber 
einer Prüfung unterziehen müssen. Eine derartige Prüfung erwähnt 
er explizit nach der Wahl der 37 Gesetzeswächter, der Mitglieder 
des Rats der 360, der Priester, der Markt- und Stadtaufseher, der 
Behörden für Musik und Gymnastik und des Leiters des gesamten 
Erziehungswesens.36 Das Wahlverfahren, an dem das Volk partiell 
mitwirken kann, lässt erwarten, dass in der Regel die besten und 
tüchtigsten Bewerber für die politischen Ämter ausgewählt wer-
den. Tritt diese Erwartung allerdings nicht ein, so kann die Prüfung 
immer noch verhindern, dass unqualifi zierte Bewerber ein Amt 
tatsächlich ausüben. Die Kombination von Wahl und Prüfung soll 

35 Platon versteht das Losverfahren, durch das sich die demokratische Gleichheit politisch 
umsetzen lässt, als einen der sieben konkurrierenden Ansprüche auf Herrschaft, die „ihrer 
Natur nach“ zueinander im Widerspruch stehen. Nach diesem Anspruch, der auf „der Gunst 
der Götter und auf dem Glück“ beruht, ist es das Gerechteste, „daß der glücklich Losende 
herrsche, der unglücklich Losende dagegen sich bescheide und sich beherrschen lasse“. 
Unter den sieben Herrschaftsansprüchen zeichnet Platon denjenigen als den gewichtigsten 
aus der besagt, dass „der Unwissende gehorchen, der Einsichtige (phronounta) dagegen 
führen und herrschen soll“ (Platon: Gesetze, aaO., S. 95, 690 b–d). Es ist merkwürdig, dass 
Platon in diesem Zusammenhang nicht auch die Tüchtigkeiten Besonnenheit und Gerechti-
gkeit als Anspruchsgründe auf Herrschaft erwähnt. Er macht jedoch in späteren Passagen 
deutlich, dass die vier zentralen Tüchtigkeiten zusammenhängen und eine Einheit bilden 
(ebenda, S. 104 f., 510 ff.; 696 b–e, 963 a ff.).
36 Ebenda, S. 176 ff., 752 c ff. Platon vertritt grundsätzlich die Auffassung, dass „diejenigen, 
die einer amtlichen Tätigkeit zustreben, wenn es recht bestellt sein soll, sowohl persönlich 
wie auch in Beziehung auf ihre Familie eine ausreichende Prüfung von der Knabenzeit ab 
bis zur Wahl bestanden haben müssen, und daß andererseits diejenigen, denen die Wahl 
obliegen soll, in einer gesetzlich bestimmten sittlichen Zucht aufgewachsen sein und sich 
die Bildung angeeignet haben müssen, um im Stande zu sein bei der Frage nach Abwei-
sung oder Zulassung in Rücksicht auf die persönliche Würdigkeit (axious) nach beiden 
Seiten hin die richtige Entscheidung zu treffen“ (ebenda, S. 174 f., 751 c/d; geringfügige 
Modifi zierung der Übersetzung von M.K.). Otto Apelt weist darauf hin, dass es in Athen 
üblich war, dass sich die Beamten einer Prüfung unterwerfen mussten, bevor sie ihr Amt 
antraten (ebenda, S. 255). 
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sicherstellen, dass die politischen Ämter tatsächlich proportional 
zur Tüchtigkeit und Bildung der Bürger zugeteilt werden. Daher 
muss die Kombination von Wahl- und Prüfungsverfahren letztlich 
als aristokratisches Verfahren begriffen werden, das die Herrschaft 
der besten und tüchtigsten Bürger gewährleisten soll.37 

Als Verwirklichung der Kombination von arithmetischer und 
proportionaler Gerechtigkeit konzipiert Platon in den Nomoi eine 
Mischverfassung, die allerdings einen ausgeprägt aristokratischen 
Charakter aufweist.38 Dieser ist nicht bloß dadurch bedingt, dass 
die Regierungsämter durch ein kombiniertes Wahl - und Prüfun - 
gsverfahren an die besten und tüchtigsten Bürger vergeben werden 
sollen. Der aristokratische Charakter ist auch die Folge der hohen 
Wertschätzung, die den moralischen und intellektuellen Tüchtig-
keiten in der neuen Polis zukommt. Der institutionelle Ausdruck 
dieser Wertschätzung ist die frühmorgendliche Versammlung, die 
eine „Elite der sittlich und geistig hervorragendsten älteren Männ-
er“ darstellt.39 Die Hauptaufgabe dieser Institution besteht in der 

37 Vgl. hierzu Klaus Schöpsdau: Platon. Nomoi (Gesetze). Übersetzung und Kommentar, (Buch 
I–III), Göttingen 1994, S. 123, und R.F. Stalley: An Introduction to Plato’s Laws, Oxford 1983, 
S. 119. Aristoteles begreift die Wahl in der Regel als oligarchisches oder als aristokratisches 
Verfahren, wobei „die Wahl auf Grund des Reichtums oligarchisch ist und diejenige auf 
Grund der Tüchtigkeit aristokratisch“  (Aristoteles: Politik, aaO., S. 98 f., 149, 163; 1273 a 
17 ff., 1294 b 6 ff., 1300 b 4 f.).
38 Klaus Schöpsdau erklärt in seinem Kommentar über die Verfassung der Nomoi: „Da 
Platon bei fast allen Ämtern das Losverfahren zurückdrängt (s.o.) und statt dessen oder 
zusätzlich zum Los eine Wahl vorsieht, kann die Regierungsform Magnesias als eine 
demokratisch legitimierte Aristo-kratie („Herrschaft der Besten“) interpretiert werden“ 
(Klaus Schöpsdau: Platon. Nomoi (Gesetze). Übersetzung und Kommentar, (Buch I – III), aaO., 
S. 123). Nach Schöpsdau bietet Menexenos die präziseste Formel für die Mischverfassung 
der Nomoi: „Herrschaft der Besten mit Einwilligung der Volksmenge“ (ebenda). Auch Dolf 
Sternberger spricht im Hinblick auf die neue Polis der Nomoi und die in ihr verwirklichte 
proportionale Gleichheit von einer „aristokratischen Ordnung“, in der „eine Auslese der 
Besten“ regiert (Dolf Sternberger: Drei Wurzeln der Politik, Frankfurt am Main 1984, S. 135). 
Henning Ottmann bemerkt über die Mischverfassung der Gesetzesstadt: „Was Platon mi-
scht, sind einmal Verfahren und Personen, zum anderen Institutionen der Demokratie und 
solche der ›Aristokratie‹ (letztere verstanden als eine der Einsicht und der Kompetenz)“ 
(Henning Ottmann: Geschichte des politischen Denkens. Die Griechen. Von Platon bis zum Hel-
lenismus, Bd. 1/2, Stuttgart 2001, S. 92).
39 Diese treffende Charakterisierung der frühmorgendlichen Versammlung stammt aus 
der Inhaltsübersicht, die Otto Apelt seiner Übersetzung der Nomoi voranstellt (Platon: 
Gesetze, aaO., S. XXIX). Platon selbst spricht von „der nächtlichen Versammlung (nykterinon 



 221 

Manuel Knoll                                                     La concezione della giustizia politica in Platone e Aristotele ...
________________________________________________________________________________________

Erhaltung der politischen Gemeinschaft und in der obersten Aufsicht 
über ihre Gesetze.40 

Der frühmorgendlichen Versammlung kommt in der neu ge-
gründeten Polis eine herausragende Bedeutung und Macht zu. Denn 
die meisten Mitglieder der Versammlung sind zugleich Mitglieder 
der obersten Behörden der Stadt. So gehören ihr aus dem Kollegium 
der Gesetzeswächter41 die zehn ältesten an. Zur Versammlung zählen 
ferner der oberste Leiter und Aufseher des gesamten Erziehungswesens42 
sowie alle seine noch lebenden Vorgänger. Bedeutende Mitglieder 
der Versammlung sind auch die Euthynen, die hohe Behörde, vor der 
alle Inhaber von politischen Ämtern Rechenschaft ablegen müssen 
und die eine strenge Aufsicht über alle Amtsinhaber führt.43 

syllogon)“ (ebenda, S. 519, 968 a). Weil sie jedoch vom ersten Morgengrauen bis zum Sonne-
naufgang dauert, sollte sie besser als frühmorgendliche Versammlung bezeichnet werden.
40 Platon: Gesetze, aaO., S. 493 f., 506 ff., 519; 951 d ff., 960 b ff., 961 d, 968 a.
41 Dieses bedeutende Kollegium besteht aus 37 besonders begabten und tüchtigen Bürg-
ern, die bei Amtsantritt mindestens 50 Jahre alt sein müssen und durch drei Wahlgänge 
und eine Prüfung ausgelesen werden. Die Gesetzeswächter haben neben einer Reihe von 
Befugnissen vor allem die Aufsicht über die Gesetze und das Vermögensregister zu führen 
(Platon: Gesetze, aaO., S. 176 ff., 752 e ff.). Eine genaue Zusammenstellung der Befugnisse 
der Gesetzeswächter präsentiert Klaus Schöpsdau: Platon. Nomoi (Gesetze). Übersetzung und 
Kommentar, (Buch I–III), aaO., S. 114 f. 
42 Wie das Amt der Gesetzeswächter wird dieses Amt nach dem aristokratischen Prinzip 
der Tüchtigkeit vergeben. Weil Platon dem Erziehungswesen durchweg eine herausragende 
Bedeutung für eine gedeihende Polis beimisst, erachtet er dessen Leitung als das weitaus 
wichtigste aller Ämter. Deshalb muss alles daran gesetzt werden, „von allen Bürgern denje-
nigen, der in jeder Beziehung der Treffl ichste ist, zum Inhaber dieses Amtes zu machen 
und ihn der Jugend als Vorgesetzten überzuordnen“. Der Leiter des Erziehungswesens 
muss ferner mindestens fünfzig Jahre alt und Vater von rechtmäßigen Kindern sein (Platon: 
Gesetze, aaO., S. 194 f., 765 d–766 c.)
43 Weil die Euthynen alle Amtsinhaber an Gerechtigkeit und jeder Art von Tüchtigkeit 
überragen sollen, müssen sie „unbedingt Männer von ganz außerordentlicher Tüchtig-
keit in jeder Beziehung sein“ (ebenda, S. 485, 945 e.). Die Euthynen werden in mehreren 
Wahlgängen als die Besten ausgelesen und müssen mindestens 50 Jahre alt sein. Durch 
die Aufsicht über alle Amtsinhaber, die „sie mit einer Strenge führen, die ihre Grenze nur 
fi ndet an der Würde eines freien Mannes“, kommt den Euthynen in der Verfassung eine 
höchst bedeutsame Rolle zu (ebenda, S. 486, 946 c). Platons Formulierungen über die Zu-
sammensetzung der frühmorgendlichen Versammlung sind nicht durchweg präzise. Offen 
bleibt etwa, ob außer den Euthynen auch andere verdiente und geehrte Bürger Mitglieder 
der Versammlung sind (vgl. hierzu ebenda, S. 493, 507; 951 d, 961 a, und Klaus Schöpsdau: 
Platon. Nomoi (Gesetze). Übersetzung und Kommentar, (Buch I–III), aaO., S. 118 f.).   
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Die aristokratisch geprägte Verfassung, die Platon in den Nomoi 
konzipiert, kann in verschiedenen Hinsichten als Mischverfassung 
verstanden werden.44 Insbesondere lässt sie sich im Kern als eine 
Mischung aus verschiedenen Konzeptionen der Verteilungsge-
rechtigkeit verstehen. Der Vorrang kommt dabei der aristokrati-
schen Konzeption zu, nach der die politischen Ämter proportional 
zur Tüchtigkeit der Bürger zu verteilen sind. Diese mischt Platon 
mit der demokratischen Konzeption, die bei der Zuteilung gemäß 
der arithmetischen bzw. numerischen Gleichheit verfährt. Zudem 
berücksichtigt die Mischung partiell auch die Ansprüche der reichen 
Bürger. Diese vertreten eine oligarchische Konzeption, der zufolge 
die politischen Ämter proportional zum Reichtum zugeteilt werden 
müssen.45  

III. Aristoteles‘ Konzeption der politischen Gerechtigkeit

Aristoteles entwickelt seine Lehre von der verteilenden bzw. 
politischen Gerechtigkeit in der Nikomachischen Ethik und in der 
Politik, in der er sie näher ausführt.46  In der Nikomachischen Ethik 
differenziert Aristoteles wie Platon zwischen einer arithmetischen 
bzw. numerischen und einer geometrischen bzw. proportionalen 
Gleichheit. Eine Verteilung erachtet er als gerecht, wenn sich die 
Menschen in demselben Verhältnis unterscheiden wie die Sachen, 
die ihnen zugeteilt werden, und wenn demzufolge jeder das verhält-
nismäßig Gleiche erhält.47 Vor der Verteilung werden die Menschen 
ihrem Wert oder Rang entsprechend in Gleiche und Ungleiche grup-
piert. Eine gerechte Zuteilung an politischen Ämtern bzw. politischer 
Macht hat dann proportional zu ihrem unterschiedlichen Wert oder 
Rang zu erfolgen. Bereits Platon erklärt, dass die politischen Ämter 

44 Vgl. dazu Manuel Knoll: Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit?, aaO., S. 35–37.
45 Vgl. dazu Manuel Knoll: Die distributive Gerechtigkeit bei Platon und Aristoteles, aaO., S. 17 f.
46 Vgl. zu einer ausführlichen Interpretation von Aristoteles‘ Lehre von der verteilenden 
bzw. politischen Gerechtigkeit Manuel Knoll: Aristokratische oder demokratische Gerechti-
gkeit?, aaO.  
47 Aristoteles: Die Nikomachische Ethik, aaO., S. 209 f., 1131 a 10 ff.
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„in Rücksicht auf die persönliche Würdigkeit (axious)“ zu verteilen 
sind.48  Politisch umstritten ist jedoch, wie der Wert bzw. die Würde 
(axia) der Menschen gemessen werden kann:  

Wie sich die Sachen verhalten, so werden sich auch die Menschen 
verhalten. Sind diese nicht gleich, so werden sie auch nicht Gleiches 
erhalten. Daher kommen die Streitigkeiten und die Prozesse, daß 
entweder Gleiche Ungleiches oder Ungleiche Gleiches haben und 
zugeteilt erhalten. Dies ergibt sich auch aus dem Moment von 
Würdigkeit (axia). Denn alle stimmen darin überein, daß das Gerechte 
im Zuteilen auf einer bestimmten Würdigkeit beruhen (kat’ axian) 
müsse. Doch diese Würdigkeit gilt nicht für alle als dieselbe, sondern 
die Demokraten sehen sie in der Freiheit, die Oligarchen im Reichtum, 
andere in der Adligkeit, und die Aristokraten in der Tugend.49 

Der erste formale Grundsatz der distributiven Gerechtigkeit 
lautet „Gleichen Gleiches und Ungleichen Ungleiches“, der zweite 
„Jedem gemäß seinem Wert“ oder „Jedem gemäß seinem Rang“.50 
Aristoteles führt vier Maßstäbe für den Wert oder Rang an, die bei der 
Verteilung der politischen Ämter und damit der politischen Macht 
zur Anwendung kommen können: Freiheit (eleutheria), Reichtum 
(plutos), Adligkeit (eugeneia) und Tüchtigkeit (aretê). Welcher An-
spruchsgrund von den Bürgern selbst als relevant und angemessen 
erachtet wird, hängt von ihrer sozialen Position und ihren grun-
dlegenden politischen Überzeugungen ab. So halten Aristoteles 
zufolge die Oligarchen (oligarchikoi) den Reichtum, die Demokraten 
(demokratikoi) die Freiheit und die Aristokraten (aristokratikoi) die 
Tüchtigkeit für den gebotenen Wertmaßstab und damit für den 

48 Platon: Gesetze, aaO., S. 175, 751 d.
49 Aristoteles: Die Nikomachische Ethik, aaO., S. 209, 1131 a 21–29.
50 Die letzteren beiden Formulierungen sind angemessener als der Grundsatz „Jedem 
das Seine“, der traditionell als die Formel für die Verteilungsgerechtigkeit angesehen wird 
(vgl. hierzu Manuel Knoll: Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit?, aaO., S. 78–80, 
und zur traditionellen Formel Karl Engisch: Auf der Suche nach der Gerechtigkeit, München 
1971, S. 159; Stefanie Haacke: Zuteilen und Vergelten. Figuren der Gerechtigkeit bei Aristoteles, 
Wien 1994, S. 28; Henning Ottmann: Geschichte des politischen Denkens, Bd. 1/2, aaO., S. 150 
f.; Max Salomon: Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles. Nebst einem Anhang über den 
Begriff des Tauschgeschäfts, Leiden 1937, S. 26; Peter Trude: Der Begriff der Gerechtigkeit in der 
aristotelischen Rechts- und Staatsphilosophie, Berlin 1955, S. 108).



224  

ArteScienza,  anno III, dicembre 2016, N.6,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

relevanten Anspruchsgrund bei der Verteilung. Neben diesen drei 
politischen Grundüberzeugungen führt Aristoteles noch eine vierte 
an, für die er keine eigene Bezeichnung gebraucht. Die Vertreter 
jener Richtung begreifen die Adligkeit (eugeneia) als den relevanten 
Wertmaßstab. Mit eugeneia ist die vornehme oder edle Abstammung 
und damit der Geburtsadel gemeint.51 Aristoteles verwendet den 
Begriff der Aristokratie also bewusst nicht für den Geburtsadel, bei 
dem die Herkunft den sozialen Rang und den Wert bestimmt. Das 
entscheidende Merkmal einer Aristokratie ist für ihn nicht die Her-
kunft, sondern die Tüchtigkeit (aretê). Relevant für die Politik und das 
politische Leben sind insbesondere die dianoetische Tüchtigkeit der 
Klugheit (phronêsis) und die ethischen Tüchtigkeiten wie Gerechti-
gkeit, Freundschaft, Besonnenheit und Tapferkeit. Aristoteles unter-
scheidet demnach vier verschiedene inhaltliche Konkretisierungen 
der beiden formalen Grundsätze der Verteilungsgerechtigkeit und 
in Entsprechung zu ihnen vier Konzeptionen der distributiven Ge-
rechtigkeit: die demokratische, die oligarchische, die aristokratische 
und eine nicht näher bezeichnete vierte Konzeption.52 

In seiner Politik nimmt Aristoteles die umstrittene Frage nach 
dem gebotenen Maßstab des Wertes der Bürger und damit der ange-
messenen Konzeptionen der distributiven Gerechtigkeit wieder auf 

51 Aristoteles bestimmt den Begriff der Adligkeit (eugeneia) als „Tüchtigkeit der Familie“ 
oder des Geschlechts und als alten Reichtum und Tüchtigkeit (Aristoteles: Politik, aaO., S. 
124, 149; 1283 a 37, 1294 a 21 f.). Weil der Geburtsadel für Aristoteles in der Regel über alten 
Reichtum und Tüchtigkeit verfügt, kommt es zu Überschneidungen des Wertmaßstabs der 
Adligkeit mit dem oligarchischen Wertmaßstab des Reichtums und dem aristokratischen 
Wertmaßstab der Tüchtigkeit.
52 Im Anschluß an John Rawls terminologische Differenzierung erklärt David Keyt: „we 
can distinguish the concept of distributive justice from the various conceptions of it“. Die 
verschiedenen Konzeptionen der Distributivgerechtigkeit versteht er als Interpretationen 
des einen Prinzips der Distributivgerechtigkeit (David Keyt: Aristotle’s Theory of Distributive 
Justice, in: David Keyt/Fred D. Miller, Jr. (Hg.): A Companion to Aristotle’s Politics, Cambri-
dge/Oxford 1991, S. 238–278, 242 f.; Hervorhebungen von Keyt). Nicht ganz so treffend 
spricht Fred D. Miller von einem „dispute among different theories of justice: oligarchic 
justice, democratic justice, and aristocratic justice. At issue are rights within the political 
community“ (Fred D. Miller, Jr.: Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics, Oxford 
1985, S. 124). Problematisch an der Formulierung „different theories of justice“ ist, dass sie 
nahelegt, zwischen den verschiedenen Konzeptionen der Distributivgerechtigkeit bestehe 
wenig oder gar keine Gemeinsamkeit, was nicht der Fall ist.    
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und legt seine eigene Position dazu dar. Jede der vier Konzeptionen 
versucht mit Argumenten zu rechtfertigen, warum die oberste Regie-
rungsgewalt an eine bestimmte Gruppe von Bürgern verteilt werden 
soll. Die vier Konzeptionen sind miteinander nicht zu vereinbaren, 
was dem Dissens entspricht, der unter den Bürgern besteht, die sie 
vertreten. Die Vertreter der demokratischen Konzeption argumentie-
ren, alle Bürger seien im Wesentlichen gleich, weil sie alle gleicher-
maßen frei geboren sind.53  Daher hätten auch alle das gleiche Recht, 
an der obersten Regierungsgewalt zu partizipieren. Ihren Anspruch 
auf gleiche Teilhabe an der Herrschaft rechtfertigen sie auch mit 
dem Argument, dass das Ziel der Polis in der Verwirklichung der 
Freiheit besteht. Dagegen machen die Anhänger der oligarchischen 
Konzeption, die Aristoteles mit den Reichen gleichsetzt, geltend, 
dass die Bürger im Wesentlichen ungleich sind, weil sie einen un-
gleichen Beitrag zur Polis leisten. Die reichen Bürger hätten auch 
deshalb einen größeren Anspruch auf die oberste Regierungsgewalt, 
weil sie wegen ihres Reichtums „bei Verträgen meist zuverlässiger“ 
seien und weil ihnen „der größte Teil des Landes“ gehöre, was „der 
Allgemeinheit zugute“ komme.54  Auf Grund dieser Vorzüge halten 
sie die Oligarchie, in der die Ämter und damit die politische Macht 
proportional zum Reichtum verteilt werden, für die gebotene Ver-
fassung. Die Mitglieder des Geburtsadels berufen sich dagegen auf 
ihre vornehme Abstammung (eugeneia). Sie führen als Argumente 
an, sie seien in höherem Grade Polisbürger als Menschen niedriger 

53 Aristoteles benennt die Sklaverei und die Fremdheit als Gegensätze zur Freiheit. Dabei 
sieht er es als selbstverständlich an, dass außer den Sklaven und den Fremden auch die 
Frauen und die Kinder von der Verteilung der politischen Ämter ausgeschlossen sind. 
Im Gegensatz zu seinen Ausführungen in der Nikomachischen Ethik erklärt er in der 
Politik, die demokratische Gerechtigkeit bestehe in der Gleichheit nach der Zahl bzw. 
in der arithmetischen Gleichheit und nicht in der Gleichheit gemäß dem Wert bzw. der 
proportionalen Gleichheit (kata arithmon alla me kat’ axian) (Aristoteles: Politik, aaO., S. 
203, 1317 b 4). Versteht Aristoteles die Gleichheit gemäß der Zahl in der Nikomachischen 
Ethik als Unterfall der Gleichheit gemäß dem Wert, begreift er sie in der Politik als ihren 
Gegensatz (ebenda, S. 167, 1301 b 29 ff.; Angelika Krebs, die Aristoteles’ Position aus der 
Nikomachischen Ethik verallgemeinert, dürfte diese Differenzierung entgangen sein: An-
gelika Krebs: Arbeit und Liebe. Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit, Frankfurt 
am Main 2002, S. 171, vgl. 107). 
54 Aristoteles: Politik, aaO., S. 123, 116; 1283 a 31–33, 1280 a 28 ff.; vgl. hierzu ebenda, S. 
205, 1318 a 34 ff.
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Abstammung, in jedem Land werde der Adel geehrt, und Nachkom-
men von edlen Vorfahren seien auch selbst besser als einfache Bürger. 
Mit diesen Argumenten beanspruchen sie einen größeren Anteil an 
der politischen Herrschaft als die nicht adligen Bürger.55 

Aristoteles räumt ein, dass beim politischen Streit um die Ver-
teilung der obersten Regierungsgewalt „alle in gewisser Weise mit 
Recht in Wettbewerb stehen, aber nicht schlechthin mit Recht“.56  Mit 
dem größten Recht können diejenigen die oberste Regierungsgewalt 
beanspruchen, die am meisten dazu beitragen, dass die politische 
Gemeinschaft ihr natürliches und oberstes Ziel erreichen kann: ein 
gutes politisches und theoretisches Leben der Bürger, das vor allem 
in der tätigen Verwirklichung der Tüchtigkeiten ihres Charakters 
und ihrer Vernunft besteht. Dazu kann vor allem die Bürgergruppe 
beitragen, die sich durch politische Tüchtigkeit und insbesondere 
durch ihre moralischen und intellektuellen Qualitäten auszeichnet. 
Die besten und tüchtigsten Bürger versteht Aristoteles als die wahren 
Aristokraten, und dementsprechend räumt er der aristokratischen 
Konzeption der Verteilungsgerechtigkeit den Vorrang vor den ande-
ren drei Konzeptionen ein, die sich bei der Vergabe der politischen 
Ämter auf die Freiheit, den Reichtum und die vornehme Abstam-
mung berufen: 

... so kann man auch im Staate vernünftigerweise bei dem 
Kampf um die Ämter nicht auf jede Art von Ungleichheit hinweisen 
[...]. Man muß also vielmehr in den Dingen wetteifern, die den Staat 
konstituieren, und so bewerben sich vernünftigerweise die Edlen, 
Freien und Reichen um die Ämter [...]. Im Hinblick auf die Existenz 
des Staates also wird man mit Recht in alledem oder doch in einigem 
davon wetteifern, wo es sich aber um das tugendhafte Leben (zoen 
agathen) handelt, so werden wohl mit dem größten Rechte die Bildung 
(paideia) und die Tugend (aretê) im Wettbewerb stehen, wie schon 
früher gesagt.57  

55 Ebenda, S. 123 f., 1283 a 33–37.
56 Ebenda, S. 123, 1283 a 29–31.
57 Ebenda, S. 123, 1283 a 10–26. Der Rückverweis am Ende der Textpassage bezieht sich 
höchstwahrscheinlich auf ebenda, S. 118, 1280 b 39–1281 a 10: „Ziel des Staates ist also das 
edle Leben (eu zên), und jenes andere ist um dieses Zieles willen da. Und der Staat ist die 
Gemeinschaft der Geschlechter und Dorfgemeinden um des vollkommenen und selbständ-
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Wie Platon sieht Aristoteles die Bildung (paideia) und die Tüchtig-
keit (aretê) als die entscheidenden Anspruchsgründe bei der Vertei-
lung der politischen Ämter an.58  Mit Ausnahme der Tyrannis begreift 
er alle Verfassungsformen in erster Linie als Verkörperungen einer 
bestimmten Konzeption der Verteilungsgerechtigkeit.59 Eine Verfassung 
bestimmt nicht nur, an wen die Regierungs- und Herrschaftsgewalt 
in einer Polis vergeben wird, sondern begründet und legitimiert 
dies auch ethisch durch eine mit ihr verknüpfte Konzeption der 
distributiven Gerechtigkeit. Zudem legt eine Verfassung fest, was 
das Endziel einer Polis ist.60  Weil Aristoteles alle Verfassungsformen 

igen Lebens willen. Dieses endlich ist, wie wir betonen, das glückselige und edle Leben. 
Man muß also die politischen Gemeinschaften auf die edlen Handlungen hin einrichten 
und nicht bloß auf das Beisammenleben. Wer darum zu einer solchen Gemeinschaft am 
meisten beiträgt, der hat auch einen größern Anteil an dem Staate als jene, die an Freiheit 
und Abkunft gleich oder sogar überlegen sind, aber an politischer Tugend (politikên aretên) 
weniger besitzen, oder jene, die an Reichtum hervorragen, an Tugend aber zurückstehen“
58 Vgl. das in Fn. 29 belegte Zitat. In der Aussage, dass bei der Vergabe der politischen 
Ämter zum Zweck des guten und tugendhaften Lebens „mit dem größten Rechte die Bildung 
(paideia) und die Tugend (arete) im Wettbewerb stehen“, sollten Bildung und Tüchtigkeit 
nicht als konkurrierende Anspruchsgründe missverstanden werden. Wie Walter Patt 
treffend bemerkt, muss Bildung hier als „die seelische Formung“ verstanden werden, aus 
der die Tüchtigkeit hervorgeht (Walter Patt: Grundzüge der Staatsphilosophie im klassischen 
Griechentum, Würzburg 2002, S. 78).
59 Die Auffassung, dass Aristoteles eine Verfassung primär als Verkörperung einer be-
stimmten Konzeption der Verteilungsgerechtigkeit begreift, ist in der angelsächsischen 
Literatur gängig. So erklärt David Keyt: „a constitution is primarily a kind of distributive 
justice” (David Keyt: Aristotle’s Theory of Distributive Justice, aaO., S. 238). Auch Fred D. 
Miller führt aus, „that the constitution is in some manner identical with justice (in the sense 
of being the embodiment of justice)” (Fred D. Miller, Jr.: Aristotle on Natural Law and Justice, 
in: David Keyt/ Fred D. Miller, Jr. (Hg.): A Companion to Aristotle’s Politics, aaO., S. 279–306, 
299; vgl. Fred D. Miller, Jr.: Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics, aaO., S. 79). 
Analog bemerkt Richard Mulgan: „Different constitutions embody different conceptions of 
justice with differing criteria of how honours and other public goods should be distributed” 
(Richard Mulgan: Aristotle’s Analysis of Oligarchy and Democracy, in: David Keyt/ Fred D. 
Miller, Jr. (Hg.): A Companion to Aristotle’s Politics, aaO., S. 307–322, 310).
60 Eine „Verfassung ist die Ordnung der Polis hinsichtlich der Ämter und der Fragen, 
wie sie verteilt (nenementai) werden, wer die oberste Regierungsgewalt ausübt und was 
das Ziel (telos) jeder Gemeinschaft ist“ (Aristotelis: Politica, recognovit brevique adnotatione 
critica instruxit W.D. Ross (Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis), Oxford 1957, S. 
110, 1289 a 15–18). Vgl. zum Zusammenhang von Konzeptionen politischer Gerechtigkeit 
und von Verfassungen Manuel Knoll: Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit?, aaO., 
Kap. IV.
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mit Ausnahme der Tyrannis als Verkörperungen einer bestimmten 
Konzeption der Verteilungsgerechtigkeit begreift, lässt sich aus 
seiner Präferenz für die aristokratische Konzeption eine Präferenz 
für die Aristokratie ableiten. Eine solche folgt auch daraus, dass sich 
das gute und glückliche Leben, das natürliche und oberste Ziel der 
Polis, für ihn nur in einer echten Aristokratie vollendet verwirklichen 
lässt. Sowohl Aristoteles als auch Platon müssen als aristokratische 
politische Denker verstanden werden, die für eine politische Herr-
schaft der tüchtigsten Bürger argumentieren.61  Das unterscheidet sie 
fundamental von den zeitgenössischen Egalitaristen, die durchweg 
überzeugte Demokraten sind.

IV. Nussbaum, Rawls und der zeitgenössische Egalitarismus

Die anthropologische Grundlage des zeitgenössischen Egalita-
rismus besteht in der Auffassung, dass alle Menschen den gleichen 
Wert bzw. die gleiche Würde haben: „Basic equality is the cornerstone 
of all egalitarian thinking: the idea that at some very basic level all 
human beings have equal worth and importance, and are therefore 
equally worthy of concern and respect”.62 Auch wenn das in der 
Literatur öfters bestritten wurde, sind sowohl John Rawls als auch 
Martha Nussbaum als egalitaristische politische Philosophen zu 
verstehen.63  Nussbaums politischer Philosophie liegt die Auffassung 

61 Vgl. zu Aristoteles’ Argumentation für den Vorrang der aristokratischen Konzeption 
der Verteilungsgerechtigkeit und zu seiner Präferenz für die Aristokratie Manuel Knoll: 
Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit?, aaO., insbesondere Kap. IV. 2 und 4 sowie 
Kap. VIII. Die Deutung von Aristoteles als Verfechter der Aristokratie ist insbesondere 
in der deutschsprachigen Literatur keineswegs konsensfähig (vgl. zu einfl ussreichen In-
terpretation von Aristoteles als Anhänger der Politie Günther Bien: Die Grundlegung der 
politischen Philosophie bei Aristoteles, Freiburg (Breisgau)/München 1980; Dolf Sternberger: 
Drei Wurzeln der Politik, Frankfurt am Main 1984). Platon erklärt über die angemessene 
Bezeichnung der besten Verfassung, die er in seiner Politeia entwirft: „sticht nämlich unter 
den Herrschenden ein Mann besonders hervor, so wird sie Königtum genannt werden, 
wenn aber mehrere, dann Aristokratie“ (Platon: Der Staat, aaO., S. 174, 445 d).
62 John Baker/Kathleen Lynch/Sara Cantillon/Judy Walsh: Equality. From Theory to Action, 
Houndmills u.a. 2004, S. 23.
63 Ein Grund dafür, warum Rawls öfters nicht als Egalitarist angesehen wird, besteht darin, 
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zugrunde, dass es eine “common humanity” gibt, die in verschie-
denen Kulturen und unterschiedlichen Geschichtsepochen eine In-
variante darstellt.64 Zudem fordert sie mehrfach in ihren Aufsätzen, 
dass alle Bürger als Freie und Gleiche zu behandeln sind. Auch Rawls 
sieht die verschiedenen Menschen auf der entscheidenden Ebene 
als gleich an. Diese ist für ihn als Kantianer die moralische Ebene.65 
Das anthropologische Fundament seiner Gerechtigkeitstheorie ist 
ein moralischer und damit ein normativer Begriff der Person. Seiner 
anthropologischen Grundüberzeugung nach sind alle Menschen 
als moralische Personen gleich. Moralische Personen zeichnen sich 
„durch zwei Eigenschaften aus: erstens sind sie einer Vorstellung 
von ihrem Wohle (im Sinne eines vernünftigen Lebensplanes) fähig 
(und haben sie auch); zweitens sind sie eines Gerechtigkeitssinnes 
fähig (und haben ihn auch), eines im allgemeinen wirksamen Wun-
sches, die Gerechtigkeitsgrundsätze anzuwenden und nach ihnen 
zu handeln, jedenfalls in einem gewissen Mindestmaß“.66  Rawls’ 
moralischer Begriff der Person ist die Grundlage dafür, dass die 
Menschen einen „Anspruch auf gleiche Gerechtigkeit“ haben; zudem 
basiert auf ihm die Gleichheit der Menschen in der ursprünglichen 
Entscheidungssituation, aus der er seine Gerechtigkeitsgrundsätze 
abzuleiten versucht.67 Im Einklang mit Rawls, auf den sie sich au-

dass er mit seinem Differenzprinzip soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten rechtfertigt. 
Vgl. zu ausführlichen Literaturhinweisen zu Rawls’ umstrittener Einordnung unter die 
Rubrik „Egalitarismus“ Angelika Krebs: Arbeit und Liebe, aaO., S. 109. Während Angelika 
Krebs Amartya Sen unter die Egalitaristen einreiht, versteht sie Martha Nussbaum nicht 
als Egalitaristin, sondern als Vertreterin eines „nonegalitaristischen Humanismus“, ohne 
diese Einordnung weiter zu begründen (ebenda, S. 95, 133).
64 Martha Nussbaum, Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach, in: Martha C. Nus-
sbaum/Amartya Sen (Hg.), The Quality of Life, Oxford 1993, 242–269, 263 (zuerst veröffentl-
icht in: Midwest Studies in Philosophy, 1988); Martha Nussbaum, Human Functioning and 
Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism, in: «Political Theory», Vol. 20, Number 
2/May 1992, 202–246, 237, 239.
65 Vgl. zu Rawls‘ Kantianismus John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am 
Main 1979, S. 283–290.
66 Ebenda, S. 548; vgl. 36 f. 
67 Ebenda, S. 36 f., 549. Genauer erklärt Rawls, dass „die Fähigkeit zur moralischen 
Persönlichkeit eine hinreichende Bedingung für den Anspruch auf gleiche Gerechtigkeit 
ist (the capacity for moral personality is a suffi cient condition for being entitled to equal 
justice)“ (ebenda, S. 549).
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sdrücklich bezieht, erklärt Elizabeth Anderson, politische Gleichhei-
tsbewegungen gingen davon aus, dass 

... jede Person den gleichen moralischen Wert hat. Diese Position 
unterstellt keinesfalls, dass alle die gleichen Tugenden oder Talente 
besäßen. Negativ ausgedrückt weist sie Unterschiede des moralischen 
Wertes zurück, die sich auf Geburt oder soziale Identität gründen – 
auf Familienzugehörigkeit, geerbten sozialen Status, Rasse, Ethnizität, 
Geschlecht oder genetische Ausstattung. Es gibt von Natur aus keine 
Sklaven, Plebejer oder Aristokraten. Positiv ausgedrückt betont 
diese Position, dass alle kompetenten Erwachsenen gleichwertige 
moralische Akteure sind: Jeder hat die gleiche Fähigkeit, moralische 
Verantwortung zu erkennen und zu übernehmen, mit anderen auf 
der Grundlage gerechter Prinzipien zu kooperieren, seine eigene 
Konzeption des Guten zu entwickeln und in die Tat umzusetzen.68  

Auf der Grundlage der moralischen Gleichheit der Menschen 
negieren egalitaristische Gerechtigkeitskonzeption die real existie-
renden natürlichen und sozialen Ungleichheiten der Menschen und 
zielen darauf ab, zwischen ihnen Gleichheit im arithmetischen bzw. 
numerischen Sinne herzustellen. Der moralischen Zielsetzung, die 
natürlichen und unverschuldeten sozialen Nachteile durch politi-
sches Handeln zu kompensieren, liegt zudem die Auffassung zu-
grunde, dass Ungleichheiten an sich schlecht sind. So fragt Thomas 
Nagel: „Wie könnte es denn etwa kein Übel sein, daß dem Leben 
unzähliger Menschen von Geburt an im Verhältnis zum Leben an-
derer automatisch nur ein drastisch eingeschränktes Spektrum an 
Möglichkeiten zuteil wird?“69 Dementsprechend formuliert Derek 
Parfi t als Gleichheitsprinzip des „teleologischen Egalitarismus“: „Es 
ist an sich schlecht, wenn manche Menschen schlechter dastehen als 
andere“, und fügt hinzu, „sofern dies nicht auf eigenes Verschulden 
oder freie Entscheidung zurückgeht“.70 Aus egalitaristischer Per-

68 Elizabeth S. Anderson: Warum eigentlich Gleichheit?, in: Angelika Krebs (Hg.): Gleichheit 
oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, Frankfurt am Main 2000, S. 117–171, 150.
69 Thomas Nagel: Eine Abhandlung über Gleichheit und Parteilichkeit und andere Schriften zur 
politischen Philosophie, Paderborn u.a. 1994, S. 44.    
70 Derek Parfi t: Gleichheit und Vorrangigkeit, in: Angelika Krebs (Hg.): Gleichheit oder 
Gerechtigkeit, aaO., S. 81–106, 84. Im Einklang damit formuliert Joseph Raz einen Typus 
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spektive sind Verteilungssituationen ceteris paribus besser, wenn 
sie egalitärer ausfallen.

Die verschiedenen konkurrierenden egalitaristischen Theorien 
werden gewöhnlich danach unterschieden, welche Güter ihnen zu-
folge gleich verteilt werden sollen. So lautet die entscheidende Frage, 
die unter zeitgenössischen egalitaristischen Theoretikern umstritten 
ist und debattiert wird: In welcher Hinsicht soll Gleichheit hergestellt 
werden? Amartya Sen erklärt: 

While the question ‘why equality?’ is by no means dismissible, it 
is not the central issue that differentiates the standard theories, since 
they are all egalitarian in terms of some focal variable. The engaging 
question turns out to be ‘equality of what?71 

Rawls beantwortet diese Frage mit seiner Theorie der Grun-
dgüter, zu denen insbesondere Rechte, Freiheiten, Chancen, Ein-
kommen und Selbstachtung zählen. Rawls nimmt an, dass die 
Grundgüter durch die Gesellschaft verteilt werden und dass jeder 
vernünftige Mensch diese unabhängig von seinen Werten und sei-
ner Vorstellung von einem guten Leben haben möchte. Denn die 
Grundgüter sind die Voraussetzungen dafür, dass die Menschen 
ihre verschiedenen Lebenspläne verwirklichen können.72  Dass Rawls 
als Vertreter des Egalitarismus verstanden werden muss, wird nicht 
bloß durch seinen ersten Gerechtigkeitsgrundsatz deutlich, der glei-
che Freiheit für alle fordert, sondern auch durch den zweiten Teil 
seines zweiten Grundsatzes, der eine „fair equality of opportunity“ für 
alle verlangt.73 Zudem zeigt sich sein Egalitarismus sowohl in der 

paradigmatischer Prinzipien, die streng egalitär sind: „Alle Fs, die G nicht haben, haben 
ein Recht auf G, wenn einige Fs G haben“ (Joseph Raz: Strenger und rhetorischer Egalitari-
smus, in: Angelika Krebs (Hg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit, aaO., S. 50–80, 59 f.). Raz zeigt, 
dass egalitäre Prinzipien dieses Typs „im Mainstream egalitärer Theorien allgegenwärtig 
sind“ (ebenda, S. 65 ff.).
71 Amartya Sen: Inequality Reexamined, New York/Oxford 1992, S. 4. Einen Überblick über 
die „Equality of what?“-Debatte gibt Gerald A. Cohen: On the Currency of Egalitarian Justice, 
in: «Ethics», 99 (1989), S. 906–944.
72 John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, aaO., S. 83, 112 f., 433 ff.
73 Der erste Gerechtigkeitsgrundsatz lautet in der endgültigen Fassung: „Each person is 
to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible 
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anthropologischen Grundlage seiner Gerechtigkeitsgrundsätze als 
auch in der allgemeinen Gerechtigkeitskonzeption, aus der er sie 
ableitet. So erklärt er, dass seine beiden Gerechtigkeitsgrundsätze 
ein „Spezialfall einer allgemeineren Gerechtigkeitsvorstellung sind, 
die man folgendermaßen formulieren kann: Alle sozialen Werte – 
Freiheiten, Chancen, Einkommen, Vermögen und die sozialen Grun-
dlagen der Selbstachtung – sind gleichmäßig zu verteilen (are to be 
distributed equally), soweit nicht eine ungleiche Verteilung jedermann 
zum Vorteil gereicht.“74  

Während Rawls die Auffassung vertritt, die Gerechtigkeit be-
stehe im Kern darin, bestimmte Grundgüter gleich zu verteilen, 
zielt Ronald Dworkin insbesondere darauf ab, dass die Menschen 
über gleich viele Ressourcen verfügen können. In seinen ersten bei-
den Artikeln über Gleichheit geht es Dworkin um das Problem der 
„distributional equality“, das nicht die Verteilung von politischer 
Macht, sondern von Geld und anderen Ressourcen an die Indivi-
duen betrifft: „I shall consider two general theories of distributional 
equality. The fi rst (which I shall call equality of welfare) holds that 
a distributional scheme treats people as equals when it distributes 
or transfers resources among them until no further transfer would 
leave them more equal in welfare. The second (equality of resources) 
holds that it treats them as equals when it distributes or transfers so 
that no further transfer would leave their shares of the total resources 
more equal”.75 Eine gleiche Verteilung von Ressourcen steht auch 
im Zentrum der politischen Philosophie von Phillip Van Parijs, dem 
zufolge es gerecht wäre, wenn alle Bürger vom Staat ein gleiches und 
bedingungsloses Grundeinkommen bekämen.76  Für Egalitaristen wie 

with a similar system of liberty for all“ (J. Rawls: A Theory of Justice, 302; Hervorhebungen 
von M. K.). Das Kapitel IV der Theorie der Gerechtigkeit, in dem er seinen ersten Grund-
satz genauer erläutert, trägt den Titel Equal Liberty (ebd., 195-257). Vgl. zur endgültigen 
Fassung des zweiten Teils seines zweiten Grundsatzes (ebd., 302).
74 John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, aaO., S. 83.
75 Ronald Dworkin: Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge Mass. 
2000, S. 12.
76 Philippe Van Parijs: Real Freedom for All. What (if Anything) Can Justify Capitalism?, Oxford 
1995; vgl. hierzu Yannick Vanderborght/Philippe Van Parijs: Ein Grundeinkommen für alle? 
Geschichte und Zukunft eines radikalen Vorschlags, Frankfurt/New York 2005.
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Richard J. Arneson geht es dagegen moralisch nicht darum, dass alle 
Menschen über gleich viele Ressourcen verfügen können, sondern 
um gleiche Chancen zur Erlangung von Wohlergehen (welfare).77 

Eine andere Art von Antwort auf die Frage, in welcher Hinsicht 
Gleichheit hergestellt werden soll, gibt Martha Nussbaum. So zielt 
ihre Gerechtigkeitskonzeption darauf ab, dass alle Menschen die 
gleichen Fähigkeiten zu bestimmten Tätigkeiten und Funktionen 
erlangen sollen. Als Egalitaristin geht es ihr nicht bloß darum, 
die Bürger als Freie und Gleiche zu behandeln, sondern auch um 
die Abschaffung der Ungleichheit. Das wird in einem Kapitel des 
Aufsatzes Der aristotelische Sozialdemokratismus deutlich, in dem sie 
sich auf Robert Erikson stützt, der von ihr als „führender schwe-
discher Theoretiker“ vorgestellt wird. Nussbaum, die sich selbst 
als Sozialdemokratin versteht, zitiert zustimmend die Auffassung 
von Erikson, dass „die Ungleichheit für die Sozialdemokratie das 
wichtigste Problem ist“.78 In ihrer Interpretation von Eriksons Ab-
grenzung des „sozialen Liberalismus“ von der „Sozialdemokratie“ 
erklärt Nussbaum, dass es beiden Ansätzen um Gleichheit geht. Den 
zentralen Unterschied erkennt sie in der Art und Weise, wie beiden 
an Gleichheit gelegen ist: „Der Liberalismus legt das Schwergewicht 
auf die Verteilung der Ressourcen. […]. Bei der Sozialdemokratie ist 
das Bemühen um Gleichheit ein Bemühen um die gleiche Fähigkeit, 
ein Leben lang gut zu leben.“79  Im Einklang damit erklärt Nussbaum 
auch an anderer Stelle, dass die Bürger nicht lediglich einen  Anspru-
ch (claim) auf „good functioning but the equal distribution of good 
functioning“ haben.80 Diese Aussagen rechtfertigen es, Nussbaum als 
Vertreterin eines egalitaristischen Ansatzes zu begreifen, für den die 

77 Richard J. Arneson: Gleichheit und gleiche Chancen zur Erlangung von Wohlergehen, in: 
Axel Honneth (Hg.): Pathologien des Sozialen. Die Aufgaben der Sozialphilosophie, Frankfurt 
am Main 1994, S. 330–350. 
78 Martha C. Nussbaum: Der aristotelische Sozialdemokratismus, in: Martha C. Nussbaum: 
Gerechtigkeit oder das gute Leben, hrsg. von Herlinde Pauer-Studer, Frankfurt am Main 1999, 
S. 24–85, S. 83, vgl. dazu 23, 25, 65, 67.
79 Ebenda, S. 84.
80 Martha Nussbaum: Aristotelian Social Democracy, in: R. Bruce Douglass/ Gerald M. Mara/ 
Henry S. Richardson (Hg.): Liberalism and the Good, New York/London 1990, S. 203–252, 
231 (Hervorhebungen von M.K.).
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Gerechtigkeit darin besteht, dass alle Bürger die gleiche Befähigung 
zu einem guten Leben erlangen können. 

Die Gerechtigkeitskonzeptionen von Platon und Aristoteles un-
terscheiden sich vom zeitgenössischen Egalitarismus nicht bloß da-
durch gravierend, dass ihnen die Auffassung von der fundamentalen 
Ungleichheit und Ungleichwertigkeit der Menschen zugrundeliegt. 
Den beiden antiken Denkern ist auch die egalitaristische Zielsetzung 
völlig fremd, in einer bestimmten Hinsicht Gleichheit zwischen den 
Menschen herzustellen. Stattdessen knüpfen ihre Gerechtigkeitskon-
zeptionen an die natürlichen und sozialen Ungleichheiten der Men-
schen positiv an und verteilen die Güter proportional zu diesen, so 
dass verschiedene Menschen in der Regel ungleiche Anteile erhalten. 
Nach der Terminologie von Dagmar Herwigs systematischer Studie 
über den Gerechtigkeitsbegriff vertreten Platon und Aristoteles das 
Gerechtigkeitsprinzip der „bedingten Gleichbehandlung“. Herwig 
erklärt treffend: „Der Struktur nach stellt das Prinzip der bedingten 
Gleichbehandlung ein auf die vorgegebene Seins- und Naturordnung 
rückbezogenes Entsprechungsprinzip dar, das Prinzip der Egalisierung 
oder Herstellung von Gleichheit ein diese Ordnung transzendie-
rendes autonomes Gestaltungsprinzip“.81  Herwig kommt in ihrer 
Untersuchung zu dem Resultat, dass „bedingte Gleichbehandlung“ 
und „Egalisierung“ zwei Auslegungen des „Prinzips Gleichheit“ und 
zwei unvereinbare und konkurrierende Modelle der Gerechtigkeit 
sind: 

Die beiden Prinzipien stehen in einem Konkurrenzverhältnis 
und heben sich daher gegenseitig auf, wenn sie als gleichermaßen 
gültige Prinzipien gedacht werden. Jeder Versuch, sie miteinander 
in Einklang zu bringen, muß scheitern bzw. dahin führen, das eine 
Prinzip zugunsten des anderen aufzuheben. Wenn das Verhältnis 
zwischen bedingter Gleichbehandlung und Egalisierung als ein 
Konkurrenzverhältnis bestimmt wird, so heißt das, daß diese 
beiden Auslegungen des ,Prinzips Gleichheit’ als zwei verschiedene, 
eigenständige Prinzipien betrachtet werden müssen, die jeweils ein 
eigenes System von Regeln bilden, und nicht als Prinzipien, die ein 
und demselben System von Regeln zuzuordnen sind. Das bedeutet, 

81 Dagmar Herwig: Gleichbehandlung und Egalisierung als konkurrierende Modelle von Ge-
rechtigkeit. Eine systematische Analyse, München 1984, S. 202 (Hervorhebungen von Herwig).
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daß der Gegensatz zwischen den beiden Auslegungen kein innerer 
Widerspruch ist, der – nach den Geboten logischer Rationalität – 
aufzulösen ist; es bedeutet jedoch, daß die beiden Auslegungen nicht 
zusammen in derselben Hinsicht zur Anwendung gebracht werden 
können, ohne daß ein innerer Widerspruch entstünde.82  

Die prinzipielle Unvereinbarkeit der Gerechtigkeitskonzeptio-
nen von Platon und Aristoteles mit denjenigen des zeitgenössischen 
Egalitarismus verdeutlicht die Grenzen der Aktualisierbarkeit der 
politischen Philosophie der beiden antiken Denker.

  

V. Nussbaums aristotelischer Sozialdemokratismus und Ari-
stoteles

Martha Nussbaum stützt sich in ihren Texten häufi g auf die po-
litische Philosophie des Aristoteles und vertritt sogar explizit einen 
„aristotelischen Sozialdemokratismus“.83 Wie bereits erwähnt, ver-
steht sie ihr sozialdemokratisches „Bemühen um Gleichheit“ als „ein 

82 Ebenda, S. 97 (Hervorhebungen von Herwig). In Fortsetzung der oben angeführten 
Textpassage erklärt Herwig: „Eine allgemeine Norm wie der verfassungsrechtliche Glei-
chheitsgrundsatz, die als Richtlinie für konkrete Entscheidungen dienen soll, kann nicht 
zugleich als Gebot bedingter Gleichbehandlung und als Gebot der Egalisierung oder Her-
stellung von Gleichheit ausgelegt werden, ohne daß sich damit ein in sich widersprüchliches 
System von Entscheidungsregeln ergäbe, das dazu führen müßte, daß Entscheidungen, die 
sich gegenseitig aufheben, als in Übereinstimmung mit derselben Norm gedacht werden 
müßten. Die beiden konkurrierenden Prinzipien können ohne Widerspruch auch nur als 
konkurrierende zur Geltung gebracht werden. Das kann dadurch geschehen, daß ihnen 
verschiedene Geltungsbereiche zugeordnet werden oder daß sie in ein- und demselben 
Bereich nicht gleichrangig Gültigkeit haben, sondern das eine zum anderen korrigierend, 
einschränkend oder ergänzend hinzutritt – analog zum Beispiel dem Hinzutreten der Billi-
gkeit zur Gerechtigkeit“ (ebenda, S. 97 f.; Hervorhebungen von Herwig); vgl. zur Billigkeit 
Aristoteles: Die Nikomachische Ethik, aaO., S. 227 ff., 1137 a 31 ff.             
83 Martha C. Nussbaum: Für eine aristotelische Sozialdemokratie, hg. von Julian Nida-Rümelin 
und Wolfgang Thierse, Essen 2002; Martha C. Nussbaum: Der aristotelische Sozialdemokrati-
smus, aaO. In einem Interview erklärt Nussbaum, dass es für sie „schon in Ordnung ist, als 
sozialdemokratische Aristotelikerin bezeichnet zu werden. Zumindest solange auch betont 
wird, daß es eine liberale Form von Aristotelismus ist, die den traditionellen politischen 
Rechten und Freiheiten eine wichtige Rolle zuschreibt“ (Martha C. Nussbaum: Vom Nutzen 
der Moraltheorie für das Leben. IWM-Vorlesungen zur modernen Philosophie 1997. Mit einem 
Interview von Klaus Taschwer, Wien 2000, S. 89).
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Bemühen um die gleiche Fähigkeit, ein Leben lang gut zu leben“.84  
Im Einklang damit charakterisiert sie ihre politische Philosophie 
wiederholt als Fähigkeiten-Ansatz (capabilities approach). Nussbaums 
Ansatz, der auch als „Fähigkeiten-Ethik“85 bezeichnet wurde, ist die 
Fortbildung des Fähigkeiten-Ansatzes, den der Wirtschaftswissen-
schaftler Amartya Sen entwickelt hat. 

Nussbaums Ansatz sieht die menschlichen Fähigkeiten (ca-
pabilities) als die Voraussetzung dafür an, dass die Menschen die 
Tätigkeiten (functionings) ausüben können, die diesen Fähigkeiten 
entsprechen. Damit die Menschen bestimmte Tätigkeiten vollbrin-
gen können, müssen bei ihnen zuvor die erforderlichen Fähigkeiten 
entwickelt werden. Diese begreift Nussbaum aristotelisch als men-
schliche Potentiale, die sich nach ihrer Entwicklung in entsprechen-
den Tätigkeiten aktualisieren können. Ein zentraler Gedanke ihrer 
„Fähigkeiten-Ethik“ ist, dass der Gesetzgeber und die politische 
Planung moralisch dazu verpfl ichtet sind, sich um Menschen zu 
kümmern, deren Grundfähigkeiten noch nicht voll entfaltet sind. 
Dieser Verpfl ichtung liegt der normative Gedanke zugrunde, dass 
die Grundfähigkeiten, „weil sie vorhanden und in einem Zustand 
unzureichender Realisierung sind“,86 einen Anspruch auf ihre 
Entwicklung hervorrufen: „Die grundlegende Intuition, von der 
der Fähigkeitenansatz im politischen Bereich ausgeht, ist die, dass 
menschliche Fähigkeiten einen moralischen Anspruch auf deren 
Entfaltung haben“.87 Die Gerechtigkeit einer Gesellschaft oder Na-
tion lässt sich Nussbaum zufolge nicht danach beurteilen, ob sie in 

84 Martha Nussbaum: Der aristotelische Sozialdemokratismus, aaO., S. 84.
85 Den Begriff der „capability ethic“ oder „Fähigkeiten-Ethik“ verwenden David Crocker 
und Christiane Scherer, um die verwandten Arbeiten und Konzepte von Amatya Sen und 
Martha Nussbaum zu charakterisieren (David A. Crocker: Functioning and Capabilities: 
The Foundations of Sen’s and Nussbaum’s Development Ethics, in: «Political Theory», Vol. 20, 
Number 4/November 1992, S. 584–612, 585; Christiane Scherer: Das menschliche und das 
gute menschliche Leben. Martha Nussbaum über Essentialismus und menschliche Fähigkeiten, in: 
«Deutsche Zeitschrift für Philosophie» 41 (1993), S. 905–920, 908 f.).
86 Martha C. Nussbaum: Die Natur des Menschen, seine Fähigkeiten und Tätigkeiten: Aristoteles 
über die distributive Aufgabe des Staates, in: Martha C. Nussbaum: Gerechtigkeit oder das gute 
Leben, aaO., S. 86–130, 112.
87 Martha C. Nussbaum: Frauen und Arbeit – Der Fähigkeitenansatz, in: «Zeitschrift für 
Wirtschafts- und Unternehmensethik», 4/1 (2003), S. 8–31, 22.
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der Lage ist, ihren Bürgern Nutzen, Reichtum oder andere Güter zu 
verschaffen, sondern ob sie es vermag, die Entfaltung einer Liste von 
zentralen Fähigkeiten sicherzustellen: „The capabilities approach is 
an outcome-oriented approach. It measures justice (or partial, mini-
mal social justice) in terms of a nation’s ability to secure to citizens a 
list of central capabilities, under some appropriate specifi cation and 
up to a suitable threshold level”.88 

Anfang der 90er Jahre präsentiert Nussbaum ihre erste Liste 
mit den spezifi schen Fähigkeiten des Menschen. Zu dieser Liste der 
„Grundfähigkeiten des Menschen“ (Basic Human Functional Capabi-
lities), die sie in späteren Arbeiten modifi ziert, gehören etwa: 

1. Die Fähigkeit, ein volles Menschenleben bis zum Ende zu 
führen […]. 2. Die Fähigkeit, sich guter Gesundheit zu erfreuen; sich 
angemessen zu ernähren; eine angemessene Unterkunft zu haben; 
Möglichkeit zu sexueller Befriedigung zu haben; sich von einem Ort 
zum anderen zu bewegen. 3.  Die Fähigkeit, unnötigen Schmerz zu 
vermeiden und freudvolle Erlebnisse zu haben.  4. Die Fähigkeit, 
die fünf Sinne zu benutzen, sich etwas vorzustellen, zu denken und 
zu urteilen. 5. Die Fähigkeit, Bindungen zu Dingen und Personen 
außerhalb unserer selbst zu haben […];  6. Die Fähigkeit, sich eine 
Vorstellung vom Guten zu machen und kritisch über die eigene 
Lebensplanung nachzudenken.89 

Es liegt nahe, diese Liste als ein politisches Programm zu ver-
stehen, dass die Regierungen aller Staaten weltweit umsetzen sol-
len.90 Gelingt es einer Regierung, den Bürgern die Entfaltung aller 
dieser Fähigkeiten zu ermöglichen, dann verhilft sie ihnen zu einem 

88 Martha C. Nussbaum: Frontiers of Justice. Disabily, Nationaliy, Species Membership, Cam-
bridge/London 2006, S. 281; vgl. 74.
89 Martha C. Nussbaum: Der aristotelische Sozialdemokratismus, aaO., S. 57 f.
90 Nussbaums Selbstverständnis ist, dass sie „eine historisch sensible Darlegung der 
meisten elementaren menschlichen Bedürfnisse und Tätigkeiten“ skizziert, welche „die 
angemessene Grundlage für eine Darlegung sozialer Gerechtigkeit und der Ziele der gesel-
lschaftlichen Verteilung“ ist und dass wir damit „die – gegenwärtig dringend benötigte – 
Grundlage für eine globale Ethik und eine im umfassenden Sinne internationale Begründung 
der Verteilungsgerechtigkeit“ besitzen (Martha C. Nussbaum: Menschliches Tun und soziale 
Gerechtigkeit. Zur Verteidigung des aristotelischen Essentialismus, in: Holmer Steinfath (Hg.): 
Was ist ein gutes Leben? Philosophische Refl exionen, Frankfurt am Main 1998, S. 196–234, 201).
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guten Leben. Das politische Handeln darf allerdings nur auf die 
Entwicklung der Grundfähigkeiten und nicht auch auf bestimmte 
Tätigkeiten der Bürger abzielen. Den Bürgern muss die freie Wahl 
überlassen bleiben, welche der hervorgebrachten Fähigkeiten sie 
handelnd zu verwirklichen wünschen und welche nicht.91   

Die praktische Umsetzung von Nussbaums Programm ist eine 
Aufgabe, die sich nicht leicht ausführen lässt. Sollen die Grundfähig-
keiten der Bürger eines Landes umfassend gefördert werden, dann 
muss ihr zufolge die „gesamte Struktur des Gemeinwesens“ und 
vor allem die Verteilung der Ressourcen durch die Institutionen 
im Hinblick auf dieses Ziel gestaltet werden.92 Anzustreben ist ein 
institutionelles Wohlfahrtssystem (institutional welfarism), d.h. „ein 
umfassendes Unterstützungssystem“, das „allen Bürgern ein ganzes 
Leben lang eine gute Lebensführung ermöglicht“.93 Das bedeutet 
für Nussbaum insbesondere, dass „allen Bürgern während ihrer 
gesamten Lebenszeit ein umfassendes Gesundheits- und Erziehun-
gssystem zur Verfügung steht und dass nicht nur denjenigen Hilfe 
gewährt wird, die sich eine private Gesundheitsvorsorge und eine 
private Ausbildung nicht leisten können. Diese Verfahren wird 
verteidigt, weil es der Gleichheit und Gerechtigkeit dient.“94  Das 
politische Ziel, ein derartiges Wohlfahrtssystem zu schaffen, steht 
im Zentrum von Nussbaums aristotelischem Sozialdemokratismus, 
der sich insbesondere am skandinavischen Modell orientiert.

Im Gegensatz zu dem von ihr erhoben Anspruch kann Nussbau-
ms Ansatz nicht als aristotelisch verstanden werden. Eben so wenig 
lässt sich Aristoteles als Sozialdemokrat avant la lettre verstehen. So 
vertritt Nussbaum etwa die äußerst fragwürdige Auffassung, dass 
Aristoteles auf die „volle Entfaltung der natürlichen Anlagen eines 
jeden Menschen“ abzielt und dass seine politische Konzeption „das 
gute Leben nicht nur einer kleinen Elite, sondern aller Mitglieder der 

91 Martha C. Nussbaum: Der aristotelische Sozialdemokratismus, aaO., S. 41; Martha C. Nus-
sbaum: Die Natur des Menschen, seine Fähigkeiten und Tätigkeiten: Aristoteles über die distributive 
Aufgabe des Staates, aaO., S. 95; Martha C. Nussbaum: Frontiers of Justice, aaO., S. 171 f.
92 Martha C. Nussbaum: Der aristotelische Sozialdemokratismus, aaO., S. 66, 62f.
93 Ebenda, S. 62.
94 Ebenda, S. 62f.
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Gesellschaft im Auge hat“.95  Eine derart egalitaristische Interpreta-
tion wird Aristoteles nicht gerecht, da sein politisches Denken von 
der fundamentalen Ungleichheit und Ungleichwertigkeit der Men-
schen ausgeht. In der Verfassung der besten Polis, die Aristoteles in 
Buch VII seiner Politik entwirft, haben außer den Sklaven und den 
Metöken auch alle arbeitenden Menschen kein Bürgerrecht. Dieses 
kommt nur der Elite der freien Männer zu, die ihre ethischen und 
intellektuellen Tüchtigkeiten vollkommen ausbilden können. Denn 
das Ziel der von Aristoteles entworfenen Aristokratie ist das gute 
und glückliche Leben, das die Ausbildung und tätige Verwirklichung 
der menschlichen Tüchtigkeiten voraussetzt. In der besten Polis wird 
der Stand der Arbeitenden von der politischen Gemeinschaft nicht 
gefördert, sondern hat dem Mußestand der Guten und Tüchtigen 
zu dienen.96 

Die Gerechtigkeitskonzeption des Aristoteles zielt nicht darauf 
ab, zwischen den ungleichwertigen Menschen Gleichheit herzu-
stellen. Vielmehr sieht sie eine Verteilung in Entsprechung zu den 
bestehenden Ungleichheiten vor. Die entscheidende Ungleichheit 
bei der Verteilung der politischen Macht betrifft für Aristoteles den 
Grad an der Tüchtigkeit der Bürger. Da er die Tüchtigkeit als den 
relevanten Anspruchsgrund bei der Verteilung begreift, präferiert er 
eine aristokratische Verfassung und nicht – wie Nussbaum behauptet 
– die Verfassung der Politie, die Aristoteles als eine stabile und ge-
meinwohlorientierte Art der Herrschaft des Volkes oder der Mehrheit 
der Bürger versteht.97 Die Textstellen, die Nussbaum aus seiner Politik 
anführt, können nicht belegen, dass er die politische Partizipation als 

95 Martha C. Nussbaum: Die Natur des Menschen, seine Fähigkeiten und Tätigkeiten: Aristoteles 
über die distributive Aufgabe des Staates, aaO., S. 114; Martha C. Nussbaum: Der aristotelische 
Sozialdemokratismus, aaO., S. 33.
96 Vgl. zu einer ausführlichen Interpretation der Verfassung der besten Polis, die Ari-
stoteles in Buch VII der Politik entwirft, Manuel Knoll: Aristokratische oder demokratische 
Gerechtigkeit?, aaO., Kap. VIII.
97 Vgl. ebenda. Nussbaum behauptet über Aristoteles: „His ideal city is a politeia, and 
has the best feature of aristocracy, namely, provision of civic education for virtue“ (Martha 
Nussbaum: Love, Literature, and Human Universals: Comments on the Papers, in: Angela Kal-
lhoff (ed.), Martha C. Nussbaum: Ethics and Political Philosophy, Lecture and Colloquium in 
Münster 2000 (= Münsteraner Vorlesungen zur Philosophie, 4), Münster 2001, 129–152, 147.
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eine demokratische Form der Partizipation versteht.98 Aristoteles ist 
weder ein demokratischer noch ein sozialdemokratischer Denker. 

Für den Bereich der Arbeit fordert Nussbaums „aristotelische 
Konzeption“ vor allem „die Schaffung von wahrhaft menschlichen 
und gemeinschaftsfördernden Arbeitsformen für alle Bürger, damit 
diese alle menschlichen Tätigkeiten ausüben können.“99 Diese For-
derung ist wie Nussbaums allgemeine Auffassung der Arbeit nicht 
mit derjenigen des Aristoteles zu vereinbaren. Zwar ist Aristoteles 
tatsächlich der Ansicht, dass manche Formen von Arbeit „mit einem 
guten menschlichen Leben unvereinbar sind“.100 Das betrifft aber 
nicht, wie Nussbaum annimmt, lediglich die Tätigkeiten der Bau-
ern und Handwerker, die mit dem Bürgerrecht in der besten Polis 
unvereinbar sind, sondern jegliche Form von Arbeit als nützlicher 
und lebensnotwendiger Tätigkeit. Der entscheidende Unterschied 
von Nussbaums und Aristoteles’ Auffassung der Arbeit ist, dass 
letzterer die Arbeit und die Menschen, die diese verrichten müssen, 
seien es Sklaven oder Freie, in der Regel geringschätzt. Die Bürger 
der besten Polis müssen und dürfen nicht arbeiten, sondern sollen 
sich in Muße der Ausbildung und tätigen Verwirklichung ihrer 
Tüchtigkeiten widmen. Denn Aristoteles hält ein wahrhaft gutes 
und glückliches Leben grundsätzlich für unvereinbar mit einem 
Leben, in dem Menschen einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit auf eine 
Arbeitstätigkeit verwenden müssen.101 

Nussbaum und Aristoteles vertreten nicht nur unvereinbare 
Auffassungen der Arbeit, sondern auch eines guten und glücklichen 

98 Vgl. hierzu die detaillierte Argumentation in Manuel Knoll: Aristokratische oder demokra-
tische Gerechtigkeit?, aaO., S. 260–262.
99 Martha C. Nussbaum: Der aristotelische Sozialdemokratismus, aaO., S. 67.
100 Ebenda, S. 66.
101 Nussbaum fordert, dass sich die von ihr vertretene „aristotelische Konzeption“ von 
der Auffassung des Aristoteles abgrenzen sollte, nach der „weder eine landwirtschaftliche 
Tätigkeit noch irgendeine Form von Handarbeit mit den Tätigkeiten der Bürger vereinbar 
ist“ (Martha C. Nussbaum: Der aristotelische Sozialdemokratismus, aaO., S. 277). Die Ab-
grenzung einer aristotelischen Konzeption von Aristoteles ist jedoch für den Bereich der 
Arbeit wenig sinnvoll. Denn in diesem Bereich vertreten Aristoteles und Nussbaum derart 
unterschiedliche Auffassungen, dass es unbegründet und unangemessen ist, ihn für diesen 
Bestandteil ihrer politischen Konzeption in Anspruch zu nehmen.
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Lebens. Wie Aristoteles argumentiert Nussbaum für eine auf den 
menschlichen Wesensmerkmalen beruhende objektive Auffassung 
eines guten Lebens.102  Ein solches lässt sich verwirklichen, wenn die 
Menschen die Fähigkeiten entfalten können, die sie als die „Grun-
dfähigkeiten des Menschen“ aufl istet. Diese Auffassung eines guten 
Lebens kann grundsätzlich von den meisten Menschen verwirklicht 
werden, weil das Gros die Fähigkeiten hat, ein „volles Menschenle-
ben bis zum Ende zu führen“, „sich guter Gesundheit zu erfreuen; 
sich angemessen zu ernähren; eine angemessene Unterkunft zu 
haben“ etc. Dagegen ist die Auffassung, die Aristoteles von einem 
guten und glücklichen Leben vertritt, lediglich von einer Minderheit 
der Menschen umzusetzen. Denn ein gutes Leben lässt sich ihm 
zufolge nur als ein politisches Leben des Bürgers oder als ein der 
Wissenschaft gewidmetes theoretisches Leben verwirklichen. Beide 
Lebensformen stellen hohe Anforderungen an die Menschen. Erfor-
dert ein politisches Leben Klugheit (phronêsis) und ethische Tüchtig-
keiten wie Gerechtigkeit, Besonnenheit und Tapferkeit, bedarf es 
für ein betrachtendes Leben vor allem der Weisheit (sophia). Diese 
Tüchtigkeiten können nur diejenigen freien Männer vollkommen 
ausbilden und tätig verwirklichen, die freigestellt von Arbeit in Muße 
leben können. Die angeführten Unterschiede von Nussbaums und 
Aristoteles‘ praktischer Philosophie belegen, dass Aristoteles kein 
Sozialdemokrat avant la lettre war und dass Nussbaums Fähigkeit-
en-Ansatz nicht als aristotelischer Ansatz angesehen werden kann.            
  

VI. Rawls‘ Gerechtigkeitstheorie: Konsens oder Dissens? 

In seiner Theorie der Gerechtigkeit versucht John Rawls na-
chzuweisen, dass sich freie und rationale Personen in einer „ur-
sprünglichen Vertragssituation“ der Gleichheit einhellig für zwei 
Gerechtigkeitsgrundsätze entscheiden würden:

Jede Person hat ein gleiches Recht auf ein völlig adäquates 

102 Martha C. Nussbaum: Nicht-relative Tugenden: Ein aristotelischer Ansatz, in: Martha C. 
Nussbaum: Gerechtigkeit oder das gute Leben, aaO., S. 227–264, 229.
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System gleicher Grundrechte und Grundfreiheiten, das mit dem 
gleichen System für alle anderen vereinbar ist.

Soziale und ökonomische Ungleichheiten müssen zwei 
Bedingungen erfüllen: erstens müssen sie mit Ämtern und Positionen 
verbunden sein, die allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit 
offenstehen, und zweitens müssen sie zum größten Vorteil der am 
wenigsten begünstigten Mitglieder der Gesellschaft sein.103  

Rawls möchte mit seiner Theorie nicht bloß die angeführte Ge-
rechtigkeitskonzeption begründen, sondern auch zeigen, dass sie 
gegenüber konkurrierenden Konzeptionen wie dem Perfektioni-
smus und vor allem dem Utilitarismus vorzuziehen ist.104 Dabei ist 
er sich bewusst, dass nicht bloß zwischen den verschiedenen Kon-
zeptionen ein Dissens über das Gerechte besteht. Auch in bestehen-
den Gesellschaften ist es in der Regel umstritten, was gerecht und 
ungerecht ist.105 Um den Dissens zu überwinden, konzipiert Rawls 
ein kontraktualistisches Begründungsverfahren für Gerechtigkeit-
skonzeptionen. Die rationale Wahl von Gerechtigkeitsgrundsätzen 
soll in einer hypothetischen Vertrags- bzw. Entscheidungssituation 
stattfi nden, die fair ist und Bedingungen aufweist, die „vernünftig 
und allgemein akzeptabel (reasonable and generally acceptable)“ sind.106  
Diese Entscheidungssituation, aus der Rawls seine beiden Gerechti-
gkeitsgrundsätze ableitet, ermöglicht ihm zufolge einen Konsens 
von rational wählenden Personen, die ihre eigenen Interessen zu 
maximieren versuchen. Den rational Entscheidenden wird eine Liste 
mit verschiedenen Gerechtigkeitskonzeptionen vorgelegt, aus der 
sie, so versucht Rawls zu argumentieren, übereinstimmend seine 
beiden Grundsätze auswählen würden.107      

103 John Rawls: Gerechtigkeit als Fairneß: politisch und nicht metaphysisch, in: ders.: Die Idee 
des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978–1989, hg. von Wilfried Hinsch, Frankfurt am 
Main 1994, S. 255–292, 261.
104 John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, aaO., S. 33; vgl. 11 f. und 146 f.
105 Ebenda, S. 21.
106 Ebenda, S. 36, vgl. 142. Der Terminus „hypothetical situation“ wird in der deutschen 
Übersetzung unzutreffend mit „theoretische Situation“ übertragen (ebenda, S. 29; vgl. 33, 39).
107 Ebenda, S. 146 f.
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Das zentrale Merkmal des „Urzustandes (original position“)108  
besteht darin, dass den Entscheidenden alle Informationen vorenthal-
ten werden, die zu einer parteilichen Entscheidung führen könnten. 
Dazu zählen vor allem das Wissen über die eigene Stellung in der 
Gesellschaft, über Klassenzugehörigkeit und sozialen Status, sowie 
über die eigenen Fähigkeiten wie Intelligenz und Stärke.109 Nach 
Rawls macht das Informationsdefi zit, der „Schleier des Nichtwis-
sens“, eine „einstimmige Annahme (unanimous choice)“ der Grund-
sätze und eine „echte Versöhnung der Interessen“ möglich.110 Im 
Urzustand werden „alle Beteiligten von den gleichen Argumenten 
überzeugt“, weil sie „die Unterschiede zwischen sich nicht kennen 
und alle gleich vernünftig und in der gleichen Lage sind“.111  Rawls 
bestimmt die ursprüngliche Entscheidungssituation durch ein wei-
teres entscheidendes Merkmal:

Vernünftig erscheint die Annahme, daß die Menschen im 
Urzustand gleich seien. Das heißt, sie haben bei der Wahl der 
Grundsätze alle die gleichen Rechte; jeder kann Vorschläge machen, 
Gründe für sie vorbringen usw. Diese Bedingungen sollen offenbar 
die Gleichheit zwischen Menschen als moralischen Subjekten 
darstellen, als Wesen mit einer Vorstellung von ihrem Wohl und 
einem Gerechtigkeitssinn. Die Grundlage der Gleichheit soll in diesen 
beiden Punkten bestehen.112      

Die Annahme der moralischen Gleichheit der Personen ist die 
anthropologische Grundlage von Rawls‘ egalitaristischer Gerechti-
gkeitstheorie und von den beiden Gerechtigkeitsgrundsätzen, die 
ihm zufolge im Urzustand gewählt würden.

Ein zentrales Problem von Rawls‘ kontraktualistischem Ver-
fahren zur Überwindung des Dissenses über Gerechtigkeitskon-

108 Rawls differenziert zwischen den Begriffen „initial situation“ und „original position“. 
Unter der „original position“ versteht er eine bestimmte Interpretation der anfänglichen En-
tscheidungssituation („initial situation“), die philosophisch vorzuziehen ist (ebenda, S. 35).  
109 Ebenda, S. 29.
110 Ebenda, S. 164 f.
111 Ebenda, S. 162.
112 Ebenda, S. 36 f.
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zeptionen besteht auf der fundamentalsten Ebene darin, dass seine 
Bestimmung des Urzustandes nicht konsensfähig ist. Das betrifft vor 
allem seine anthropologische Grundüberzeugung, alle Menschen 
seien als moralische Personen gleich. Dieser Grundüberzeugung 
könnten Platon und Aristoteles oder ein politisches Denken, das 
an ihre Tradition anknüpft, keinesfalls zustimmen. Nach Platon 
und Aristoteles sind die Menschen moralisch von äußerst unglei-
chem Wert. Für Aristoteles hängt ihr moralischer Wert von dem 
Grad ab, in dem sie die ethischen Tüchtigkeiten und die Klugheit 
(phronêsis) ausbilden und so ihren Charakter und ihre praktische 
Vernunft vervollkommnen können. In Anknüpfung an Aristoteles 
und dessen Gerechtigkeitskonzeption vertritt der zeitgenössische 
politische Philosoph John Kekes die Position, dass die Menschen in 
moralischer Hinsicht ungleich sind und dass Menschen, die habituell 
Böses bewirken, weniger Wert sind als Menschen, die aufgrund ihres 
Charakters ständig Gutes tun. Bei der politischen Verteilung der 
Güter verdienen die Menschen nicht dasselbe, sondern ungleiche 
Anteile, die proportional zu ihrem menschlichen oder moralischem 
Wert sind.113  Weil das egalitaristische und das nicht-egalitaristische 
politische Denken von unterschiedlichen anthropologischen Grun-
düberzeugungen ausgehen, kann es kaum zu einem Konsens über die 
Interpretation einer angemessenen ursprünglichen Vertrags- bzw. 
Entscheidungssituation kommen.114 

Ein weiteres zentrales Problem von Rawls‘ kontraktualisti-
schem Verfahren zur Überwindung des Dissenses über Gerechti-
gkeitskonzeptionen ist seine rationalistische Annahme, dass in 
der ursprünglichen Entscheidungssituation „alle Beteiligten von 

113 John Kekes: Facing Evil, Princeton 1990, S. 121–123. Kekes begreift das Böse nicht als 
religiöses oder metaphysisches, sondern als weltliches Problem. Demgemäß bestimmt die 
Defi nition des Bösen, von der er ausgeht, „evil as undeserved harm” (ebenda, S. 4). Die 
entscheidende Ungleichheit der Menschen, von der abhängt, was sie verdienen, begreift 
Kekes als moralische Ungleichheit: „To avoid misunderstanding, let me emphasize that 
the merit to which I belive human worth is proportional is moral, not merit based on birth, 
talents, membership in some social group, or inheritances. Nor do I think that we should 
get rid of the ideals of justice, equality and rights. On the contrary, properly interpreted, 
these ideas are important moral forces” (ebenda, S. 122).   
114 Vgl. Fn. 108.
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den gleichen Argumenten überzeugt“ werden. Diese Annahme ist 
höchst fragwürdig, wie eine Vergegenwärtigung der unüberwind-
lichen Meinungsverschiedenheiten und Dissense verdeutlicht, die 
die Geschichte der abendländischen Philosophie konstituieren. Wie 
Platon nicht von den Argumenten des Protagoras für den ethischen 
Relativismus überzeugt wurde, hielt Aristoteles Platons Argumente 
für eine universale Idee des Guten nicht für schlüssig.115 Die konkre-
ten Schwächen der Argumentation, mit der Rawls seine beiden Ge-
rechtigkeitsgrundsätze abzuleiten versucht, können in vorliegendem 
Aufsatz nicht untersucht werden. Statt wie Rawls von der Annahme 
einer allgemeinen Vernunft auszugehen, dürfte es jedoch realistischer 
sein, mit Jean-Francois Lyotard eine Vielzahl heterogener Diskursar-
ten anzunehmen, zwischen denen ein Widerstreit (différend) besteht, 
ein Konfl iktfall, „der nicht angemessen entschieden werden kann, da 
eine auf beide Argumentationen anwendbare Urteilsregel fehlt“.116        

Neben der kontrakualistischen Methode zur Begründung sei-
ner beiden Gerechtigkeitsgrundsätze verwendet Rawls noch ein 
kohärenztheoretisches Verfahren. Welcher Methode der rationalen 
Moralbegründung in seiner Gerechtigkeitstheorie der Vorrang 
zukommt, ist in der Forschungsliteratur umstritten.117 Das „vom 
Ideal eines widerspruchsfreien Systems inspirierte Kohärenzmod-
ell“118 geht von unseren wohlüberlegten Urteilen oder Überzeug-
ungen („considered judgements“ bzw. „considered convictions“) 

115 Platon: Theätet, übers. und erl. von Otto Apelt, Hamburg 1988; Aristoteles: Die Niko-
machische Ethik, aaO., 1096 a 11–1097 a 14, S. 110–113. 
116 Jean-Francois Lyotard: Der Widerstreit, München 1989, S. 9.
117 Norbert Hoerster macht darauf aufmerksam, dass Rawls „nicht vollkommen deutlich 
macht“, in welchem Verhältnis die beiden Begründungsmodelle zueinander stehen. Ho-
erster versucht zu zeigen, „daß das Kohärenzmodell für Rawls das fundamentalere ist“ 
(Norbert Hoerster: John Rawls’ Kohärenzmodell der Normenbegründung, in: Otfried Höffe (Hg.): 
Über John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1977, S. 57–76, 58).      
118 Ebenda, S. 74. Hinsichtlich der Lösung des Problems der philosophischen Rechtferti-
gung von Handlungen und Normen unterscheidet Susanne Hahn die Position des „Fun-
damentalismus“ von der des „Kohärentismus“. Kohärentisten machen den „Status der 
Rechtfertigung von der Zugehörigkeit zu einem kohärenten System abhängig“ (Susanne 
Hahn: Überlegungsgleichgewicht(e). Prüfung einer Rechtfertigungsmetapher, Freiburg (Brei-
sgau)/München 2000, S. 15). 



246  

ArteScienza,  anno III, dicembre 2016, N.6,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

über Gerechtigkeit aus.119 Diese sind im Idealfall das Resultat der 
Ausübung unserer moralischer Vermögen und insbesondere un-
seres Gerechtigkeitssinns. Um zu ihnen zu gelangen, werden alle 
Urteile ausgesondert, „die zögernd oder mit wenig Vertrauen gefällt 
werden“ und bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie auf 
Irrtümern oder unserem Eigeninteresse beruhen.120 Als Beispiele 
führt Rawls die wohlüberlegten Urteile an, dass religiöse Intole-
ranz, Rassendiskriminierung und Sklaverei ungerecht sind.121 Nach 
dem kohärenztheoretischen Verfahren werden die wohlüberlegten 
Urteile und Überzeugungen als „vorläufi ge Fixpunkte“ angesehen, 
mit denen jede Gerechtigkeitskonzeption übereinstimmen muss.122  
Ist eine Übereinstimmung erreicht und besteht ein detailliertes 
Wissen über sie und die Bedingungen des Urzustandes, aus dem 
die Gerechtigkeitsgrundsätze abgeleitet sind, dann spricht Rawls 
von einem Überlegungs-Gleichgewicht (refl ective equilibrium). Es 
stellt einen vorläufi gen Abschluss des Begründungsverfahrens von 
Gerechtigkeitsgrundsätzen dar. Das Überlegungs-Gleichgewicht, 
das durch neue Erwägungen wieder instabil werden kann, führt 
die vertrags- und die kohärenztheoretische Methode zusammen, 
so dass sich in ihm verschiedene Erwägungen gegenseitig stützen 
und zu einer kohärenten Betrachtungsweise zusammenstimmen.123  

Rawls‘ kohärenztheoretisches Verfahren ist mit einer Vielzahl 
von Problemen verbunden. Ein Standardeinwand gegen kohärent-
istische Rechtfertigungen lautet: „Bloße Kohärenz könne keine 
Glaubwürdigkeit garantieren; die Herstellung eines Gleichgewichtes 
systematisiere lediglich unsere Vorurteile“.124 Vor allem ist ein 
kohärenztheoretisches Verfahren nicht in der Lage, den ethischen 
Relativismus zu überwinden und einen Konsens über Gerechtigkei-

119 John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, aaO., S. 37, 67.
120 Ebenda, S. 67; vgl. dazu Norbert Hoerster: John Rawls’ Kohärenzmodell der Normenbe-
gründung, aaO., S. 67.
121 John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, aaO., S. 37, 235; John Rawls: Gerechtigkeit als 
Fairneß: politisch und nicht metaphysisch, aaO., S. 261.
122 John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, aaO., S. 37, 235.
123 Ebenda, S. 38 f., vgl. 65–73.
124 Susanne Hahn: Überlegungsgleichgewicht(e), aaO., S. 18.
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tsüberzeugungen herzustellen. Was gerecht und ungerecht ist, wird 
in der Regel nicht bloß in verschiedenen Kulturen unterschiedlich 
beurteilt. Wie Rawls selbst einräumt, ist diese Frage auch in ein und 
derselben Gesellschaft umstritten. Daher vertreten die verschiede-
nen Menschen in nahezu jeder Gesellschaft sowohl wohlüberlegte 
Gerechtigkeitsüberzeugungen, die Rawls Grundsätzen entsprechen, 
als auch gegensätzliche Überzeugungen, die ihnen nicht entsprechen. 
Das trifft insbesondere auf die intuitive Gerechtigkeitsüberzeugung 
zu, die für sein Denken zentral ist und seinem zweiten Gerechtigkei-
tsgrundsatz zugrundeliegt. Ihr zufolge verdienen die Menschen ihre 
individuellen natürlichen Gaben und Talente ebenso wenig wie ihre 
Geburt in eine privilegierte Familie.125  Die entgegengesetzte Überz-
eugung wird von Robert Nozick vertreten, der den Individuen ein 
Anrecht auf ihre natürlichen Gaben zuspricht. Während Rawls for-
dert, die natürlichen Gaben der Individuen in einer Gesellschaft als 
Gemeinschaftsgut zu betrachten und die durch sie erlangten Erträge 
durch Umverteilungen auszugleichen, sieht Nozick diese Forderung 
als ungerecht an.126  Weil es in nahezu jeder Gesellschaft unvereinbare 
wohlüberlegte Überzeugungen und Urteile über Gerechtigkeit gibt, 
ist ein Konsens über Gerechtigkeitsgrundsätze unmöglich. 

Unsere wohlüberlegten Urteile und Überzeugungen über Ge-
rechtigkeit variieren nicht bloß von Mensch zu Mensch und von 
Gesellschaft zu Gesellschaft, sondern wandeln sich auch im Laufe 
der Zeiten. Wird Sklaverei heute allgemein als ungerecht kritisiert, 
war sie über Jahrtausende gesellschaftlich anerkannte Praxis. Ari-
stoteles argumentiert sogar dafür, dass es Sklaven von Natur gibt 
und dass es für diese beschränkt vernünftigen Wesen gerecht und 

125 John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, aaO., S. 94 f., 121 ff. In der Originalausgabe 
der Theorie der Gerechtigkeit erklärt Rawls: „It seems to be one of the fi xed points of our 
considered judgements that no one deserves his place in the distribution of native endow-
ments, any more than one deserves one’s initial starting place in society“ (John Rawls: A 
Theory of Justice, Cambridge Mass.1971, S. 104; Hervorhebungen von M.K.).  
126 Robert Nozick: Anarchie, Staat, Utopia, München o.J.; vgl. hierzu insbesondere den 
dritten Abschnitt von Manuel Knoll: Ist staatliche Umverteilung gerecht? John Rawls’ 
Begründung des Wohlfahrtsstaats, in: Michael Spieker (Hg.): Der Sozialstaat. Fundamente 
und Reformdiskurs, Baden Baden 2012, S. 39–63.
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zuträglich sei, den freien Griechen zu dienen.127 Auch wenn eine 
derartige Auffassung heute kaum mehr Anhänger fi nden dürfte, 
werden viele Grundpositionen von Platon und Aristoteles in der 
Moderne weiterhin vertreten. So verteidigen Friedrich Nietzsche 
und John Kekes Konzeptionen der proportionalen Gerechtigkeit, 
die an die beiden antiken Denker anknüpfen.128 Wie Platons und 
Aristoteles‘ Gerechtigkeitskonzeptionen sind diejenigen von Nietz-
sche und Kekes unvereinbar mit Rawls‘ egalitaristischer allgemeiner 
Gerechtigkeitsauffassung, die jedem gleichwertige Grundgüter zu-
teilen möchte. Auch Rawls‘ demokratische Forderung nach gleichen 
politischen Freiheiten wird sowohl von antiken als auch von zeit-
genössischen politischen Denkern abgelehnt. Platon und Aristoteles 
sind dezidierte Kritiker der Demokratie, in der die meisten Ämter 
nicht durch Wahl, sondern durch ein Losverfahren vergeben wurden. 
In ihren Entwürfen einer guten politischen Ordnung gestehen sie 
weder der Mehrzahl der Menschen das Bürgerrecht zu noch allen 
Bürgern ein gleiches Wahlrecht.129 Während Rawls allen Bürgern 
das gleiche Recht „zu wählen und öffentliche Ämter zu bekleiden“ 
einräumt, treten die beiden antiken Denker dafür ein, dass lediglich 
die moralisch und intellektuell tüchtigsten Bürger die politischen 
Ämter ausüben dürfen.130  

Rawls‘ erkennt den Pluralismus, der für moderne demokrati-
sche Gesellschaften charakteristisch ist, explizit an. In modernen 
Gesellschaften existiert ein „Pluralismus umfassender religiöser, 
philosophischer und moralischer Lehren“, die sich zwar gegenseitig 

127 Vgl. zu dieser Argumentation, die Aristoteles in Buch I seiner Politik ausführt, Manuel 
Knoll: Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit?, aaO., S. 149–156.   
128 John Kekes: Facing Evil, aaO.; Manuel Knoll: Nietzsches Begriff der sozialen Gerechtigkeit, 
in: «Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung. Nietzsche-Studien» 38 (2009), 
S. 156–181.
129 Vgl. zum ungleichen Wahlrecht in der Verfassung der Nomoi Platon: Gesetze, Buch 
VII. Wie bereits erwähnt, begreift Aristoteles die Wahl in der Regel als oligarchisches oder 
als aristokratisches Verfahren, wobei „die Wahl auf Grund des Reichtums oligarchisch ist 
und diejenige auf Grund der Tüchtigkeit aristokratisch“  (Aristoteles: Politik, S. 98 f., S. 149, 
S. 163; 1273 a 17ff., 1294 b 6ff., 1300 b 4f.).
130 Vgl. John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, S. 82 und S. 251 ff.
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ausschließen, aber gleichwohl vernünftig sind.131 Rawls behauptet, 
seine politische Gerechtigkeitskonzeption könne in einer pluralisti-
schen Gesellschaft Gegenstand eines „übergreifenden Konsenses“ 
der Anhänger der verschiedenen umfassenden Lehren werden.132  
Die Argumente des vorliegenden Aufsatzes zeigen nicht bloß, dass 
diese Behauptung höchst fragwürdig ist. Sie demonstrieren auch die 
Vergeblichkeit von Nussbaums und Rawls‘ Bemühungen, ihre ega-
litaristischen Ansätzen in die Tradition der praktischen Philosophie 
des Aristoteles zu stellen. Zudem lassen sie es als wünschenswert 
erscheinen, die Gründe für den Dissens zwischen den gegensätzlic-
hen Gerechtigkeitsauffassungen und den anthropologischen Grun-
düberzeugungen, die ihnen zugrundeliegen, zu erforschen. Wie 
lässt sich die Tatsache erklären, dass von der Antike bis heute nicht 
bloß ein unaufhebbarer Pluralismus des Guten, sondern auch des 
Gerechten existiert?

131 John Rawls: Politischer Liberalismus, Frankfurt am Main 2003, S. 12 f.
132 Vgl. zu Rawls’ Idee eines übergreifenden Konsenses ebenda, S. 15, 22, 74 f., 80 f., 106 
ff., 219–265.
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1 - Nota inviata da Piero Trupia a Manuel Knoll

La schiavitù era profondamente radicata nella cultura e nel costu-
me della democrazia greca, ove si era determinata una convergenza 
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tra la grande cultura fi losofi ca e il costume.  Da qui la convinzione che 
si nasceva liberi o schiavi per una naturale costituzione umana: schia-
vi perché meno dotati di ragione e più di capacità di lavoro manuale. 
Si credeva però, opportunisticamente, che gli schiavi possedessero la 
ragione appena necessaria per comprendere gli ordini del padrone. 
I barbari erano potenzialmente schiavi a causa dell’ambiente in cui 
vivevano, ma, se catturati in guerra e resi schiavi, conservavano la 
loro barbarie. Anche le donne mancavano di una razionalità piena 
e, in particolare, della capacità di decisione. Da qui la loro sottomis-
sione all’uomo e l’esclusione dalla vita pubblica. Platone e Aristotele 
- quest’ultimo  in modo più accentuato - giustifi carono razionalmente 
la schiavitù su una base antropologica. Tuttavia nel dialogo Menone 
Platone mette in scena un Socrate che stimola la capacità ragionativa 
di uno schiavo, concludendo che non lui ma lo stesso schiavo aveva 
prodotto il ragionamento. Anche Penelope, del resto, aveva mostra-
to capacità di decisione, tenendo a bada i Proci. L’ignorare queste 
evidenze mostra la falsa coscienza allora imperante sul tema della 
schiavitù. Soltanto gli stoici ne furono immuni, affermando che si 
poteva essere schiavi soltanto delle proprie passioni non dominate. 
La dottrina corrente aveva conseguenze di tipo politico. Le cariche 
pubbliche e l’educazione superiore erano riservate ai liberi, perché 
dotati di capacità intellettuali elevate. Queste considerazione rac-
comandano un atteggiamento critico nell’utilizzo delle idee greche 
nell’approccio odierno al problema della giustizia e dell’uguaglianza 
nelle nostre società, ove vige il principio assoluto dell’uguaglianza 
naturale di tutti gli umani.

2 - Risposta di Manuel Knoll alla nota di Piero Trupia

Il confronto con Platone e Aristotele, i due pensatori di punta 
dell’antichità, ci presenta un’anacronistica concezione dell’uomo. 
Ad entrambi è estraneo il pensiero, oggi ampiamente riconosciuto, 
di una generale uguaglianza e pari dignità degli uomini. Aristotele 
nel suo primo libro sulla Politica giunge al punto di individuare la 
schiavitù di alcuni uomini in un loro status di schiavi per natura e 
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di considerare giusta e perfi no giovevole a schiavo e padrone questa 
schiavitù.

Questa anacronistica visione dell’uomo, che troviamo in Platone 
e Aristotele, da un lato è per noi una provocazione, dall’altro ci in-
duce a interrogarci sulle nostre moderne convinzioni al riguardo. Il 
fondamento di una generale uguaglianza umana, che troviamo nei 
pensatori della Stoa e in Kant, è realmente convincente? Penso di no! 
Il fondamento di carattere fi losofi co stoico secondo il quale esiste una 
legge di natura universale, valida nella stessa misura per tutti gli 
uomini, non può ritenersi convincente. Allo stesso modo quell’au-
tonomia morale che dovrebbe fondarsi su un’autolegislazione e con 
la quale Kant tenta di fondare la pari dignità umana, è, nel migliore 
dei casi, una interessante e discutibile teoria ma non poggia su una 
solida fondazione per l’accettazione di un generale uguaglianza 
umana. Naturalmente, non va dimenticata la fondazione religiosa 
del pensiero dell’uguaglianza, che, nella cultura occidentale, ha avuto 
una incidenza molto rilevante. Per i cristiani, non soltanto gli uomini 
sono uguali davanti a Dio, ma possono anche tutti indistintamente 
sperare nell’immortalità della loro anima. Per i credenti che accettano 
la verità religiosa rivelata questo può essere un argomento. Per me 
personalmente l’atto di fede in uno specifi co sistema religioso che 
viene fatto valere nel proprio tempo e nella propria cerchia culturale, 
nonché, conseguentemente, nella propria famiglia, è un atto che, per 
la ragione risulta poco giustifi cato.

Tornando agli uomini, tralascio la discussa questione se noi 
tutti effettivamente apparteniamo allo stesso genere oppure no e, 
presupposta questa convinzione corrente, che si ritiene ben fondata e 
solidamente provata, nasce comunque una verità “antropologica”: in 
quanto essenza di genere gli uomini sono tutti uguali; come individui 
sono diversi. Considero questa verità molto plausibile. Se tuttavia 
da ciò si vuol ricavare una conseguenza circa l’uguaglianza o la di-
suguaglianza sociale e politica, si pone allora la decisiva e discussa 
domanda su quale dei due aspetti pesi di più. Dalla uguaglianza 
come essenza del genere umano nasce la richiesta dell’uguaglianza 
sociale e politica, dalla disuguaglianza come individui nasce una di-
suguaglianza sociale e politica. Come già Norberto Bobbio ha messo 
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in evidenza nel suo libro Destra e Sinistra, la Sinistra propende per 
l’uguaglianza, la Destra per la disuguaglianza. Tali opposti tentativi 
di deduzione si trovano già negli antichi sofi sti. Tra questi, Antifonte 
difende l’universale uguaglianza degli uomini, mentre Callicle, nel 
Gorgia di Platone, dalla disuguaglianza tra gli individui ricava l’esi-
genza di differenti posizioni sociali e diverso potere politico. 

Questo breve richiamo rende più facile delineare la mia conce-
zione in merito alla domanda circa le conseguenze dell’uguaglianza 
e della disuguaglianza tra gli uomini. 

Su tale questione, personalmente propendo per l’attribuzione 
di un peso maggiore alla disuguaglianza tra gli individui, rispetto 
all’uguaglianza, senza per questo, sul piano politico, avere l’auto-
comprensione di essere di “destra”.

. Ciò che ci divide è più forte di ciò che ci unisce. Certamente, 
come uomini, ci unisce abbastanza per giustifi care il fi ne di man-
tenere un reciproco rispettoso, solidale e responsabile comporta-
mento. Ma ci divide anche abbastanza stabilire se, su questa base, 
sia possibile rigettare l’istituto dell’uguaglianza del diritto di voto, 
ricavata dall’uguaglianza in quanto uomini e cittadini. La Brexit 
e il successo elettorale di Trump sono due eventi politici attuali 
che confermano la critica di Platone alla democrazia e, in special 
modo, alla capacità di giudizio della massa popolare. Il fatto che io 
mi unisca a questa critica, non signifi ca tuttavia che io non difenda 
gli altri nuclei elementari di una moderna democrazia occidentale, 
che comprende libertà, stato di diritto, pluralismo, tolleranza ecc. 
Non signifi ca altresì che io non condivida la tesi che una migliore 
e prolungata educazione e formazione non possano rafforzare la 
capacità di giudizio e di pensiero della maggioranza. E qui accenno 
a un’alternativa politica: Platone e Aristotele ci ispirano e ci aiutano 
circa quelle riforme politiche che possano condurre a una signoria 
dei migliori dal punto di vista morale e intellettuale. 

In conclusione ancora due osservazioni. 
1) Io non penso che tutti gli uomini abbiano lo stesso valore 

morale e la stessa dignità. Come John Kekes nel suo libro Fronteg-
giare il Male (1993) convincentemente argomenta, noi non dobbiamo 
riconoscere a un uomo che abitualmente danneggia gli altri lo stesso 
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valore morale di un uomo che così non fa e fa anzi il contrario.  
2) Gli uomini hanno una diversa capacità e un diverso talento, 

nonché una diversa energia così come una diversa forza di volontà 
per sviluppare queste doti. Occorre allora assicurare a tutti un so-
stegno sociale che renda possibile dispiegare una propria capacità e 
un proprio talento. Le disuguali posizioni familiari di partenza de-
terminano spesso, ancora oggi, grosse ingiustizie. Ciò riguarda non 
soltanto lo sviluppo del potenziale individuale, ma, in conclusione, 
anche la possibilità di poter avere l’educazione e la formazione per 
potere occupare un buon posto di lavoro e conseguire una posizione 
sociale ricercata. Le nostre società abbisognano di un rafforzamento 
della meritocrazia e di istituzioni tali che le capacità e i talenti in-
dividuali possano essere effettivamente riconosciuti per il miglior 
vantaggio degli individui e della società. “L’uguale agli uguali, il 
disuguale ai disuguali” è il principio centrale della giustizia, difeso 
da Platone, Aristotele e Nietzsche. Questa formula che, circa il con-
tenuto della giustizia, deve essere naturalmente e appropriatamente 
concretizzata, conduce anche alla mia concezione della giustizia che 
presuppone la disuguaglianza degli uomini come individui. 
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Articolo in lingua originale

Manuel Knoll

Sind die Menschen gleich oder ungleich 
und was folgt daraus für Gesellschaft 
und Politik?

 Eine persönliche Stellungnahme

This article is the answer by Manuel Knoll to requests for clarifi cation posed 
by our editor Piero Trupia about his article Zum Pluralismus des Gerechten. Pla-
tons und Aristoteles‘ Konzeption der politischen Gerechtigkeit und der zeitgenössische 
Egalitarismus, published in this issue of “ArteScienza”. It therefore constitutes 
a “result” to the article by Manuel Knoll.

(Piero Trupia) - Die Sklaverei war tief in der Kultur und den 
Bräuchen der der griechischen Demokratie verwurzelt, die durch 
eine Konvergenz zwischen der großen philosophischen Kultur und 
den Bräuchen bestimmt war. Daher entstand die Überzeugung, 
dass man auf Grund der natürlichen menschlichen Konstitution 
entweder als Freier oder als Sklave geboren sei: als Sklave, weil 
man weniger mit Vernunft begabt sei und mehr mit der Fähigkeit 
zur körperlichen Arbeit. Allerdings nahm man opportunistisch an, 
dass die Sklaven so viel Vernunft besäßen wie notwendig um die 
Befehle ihrer Herren zu verstehen. Die Barbaren seien auf Grund der 
Umgebung, in der sie lebten, potentiell Sklaven. Wenn sie jedoch 
im Krieg gefangen genommen und versklavt würden, dann behiel-
ten sie ihr Barbarentum bei. Auch den Frauen mangle es an einer 
vollkommenen Vernunft und vor allem an Entscheidungsfähigkeit. 
Daher leiteten sich ihre Unterwerfung unter den Mann und ihr 
Ausschluss aus dem öffentlichen Leben her. Platon, und in stärker 
ausgeprägter Form Aristoteles, rechtfertigen die Sklaverei auf einer 
anthropologischen Grundlage. Allerdings inszenierte Platon im 
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Dialog Menon einen Sokrates, der die Denkfähigkeit eines Sklaven 
anregte. Sokrates kommt zu dem Schluss, dass nicht er, sondern der 
befragte Sklave den Gedankengang hervorgebracht habe. Übrigens 
zeigte auch Penelope Entscheidungsfähigkeit durch die Tatsache, 
dass sie die Freier nicht an sich heran ließ. Dass diese Evidenzen 
ignoriert wurden, zeigt, dass damals ein falsches Bewusstsein über 
das Thema der Sklaverei vorherrschte. Nur die Stoiker waren da-
gegen immun, da sie bekräftigten, man könne lediglich ein Sklave 
der eigenen unbeherrschten Begierden sein. Die gängige Lehre hatte 
politische Konsequenzen. Die öffentlichen Ämter und die höhere 
Bildung waren für die Freien reserviert, weil diese mit den höheren 
intellektuellen Fähigkeiten begabt seien. Nähert man sich heute dem 
Problem der Gerechtigkeit und Gleichheit in unseren Gesellschaften 
an, in denen der absolute Grundsatz einer natürlichen Gleichheit 
von allen Menschen gilt, dann empfi ehlt sich auf Grund der voran-
gegangenen Überlegungen eine kritische Haltung gegenüber der 
Verwendung von griechischen Ideen.

(Manuel Knoll) - Die Auseinandersetzung mit Platon und Ari-
stoteles, den Meisterdenkern der Antike, konfrontiert uns mit einer 
unzeitgemäßen Auffassung des Menschen. Beiden ist der heute 
verbreitete und weithin anerkannte Gedanke einer allgemeinen 
Menschengleichheit und gleichen Menschenwürde fremd. Im ersten 
Buch seiner Politik geht Aristoteles sogar so weit, die Versklavung 
von denjenigen Menschen, denen der Status des “Sklaven von Natur 
“(physei doulos) zukommt, als gerecht und zuträglich für Sklave und 
Herr zu verteidigen.

Die unzeitgemäße Sichtweise des Menschen, die wir bei Platon 
und Aristoteles fi nden, provoziert einerseits, regt aber andererseits 
dazu an, unsere modernen Überzeugungen zu hinterfragen. Sind die 
Begründungen einer allgemeinen Menschengleichheit, die wir bei 
den Denkern der Stoa und bei Kant fi nden, wirklich überzeugend? 
Ich denke nicht! Die naturphilosophische Begründung der Stoa, der 
zufolge es ein universelles Naturgesetz gibt, das für alle Menschen 
gleichermassen gültig ist, kann nicht überzeugen. Und auch die 
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sittliche Autonomie, die auf der moralischen Selbstgesetzgebung 
beruhen soll, mit der etwa Kant die gleiche Menschenwürde zu 
begründen versucht, ist bestenfalls eine interessante und diskutable 
Theorie, aber bestimmt keine unerschütterliche Grundlage für die 
Annahme einer allgemeinen Menschengleichheit. Nicht zu vergessen 
ist natürlich auch die religiöse Fundierung des Gleichheitsgedankens, 
die in der westlichen Kultur extrem einfl ussreich war. Für Christen 
sind die Menschen nicht bloß vor Gott gleich, sondern dürfen auch 
alle auf dieselbe persönliche Unsterblichkeit ihrer Seele hoffen. Das 
mag für Gläubige, die die offenbarte religiöse Wahrheit akzeptieren, 
ein Argument sein. Für mich persönlich ist der Akt des Glaubens an 
das besondere religiöse System, das sich in der eigenen Zeit und im 
eigenen Kulturkreis und daher in der eigenen Familie durchgesetzt 
hat, ein Akt, der sich vor der Vernunft kaum rechtfertigen lässt. 

Aber zurück zum Menschen. Ich übergehe die umstrittene Frage, 
ob wir tatsächlich alle derselben Gattung angehören oder nicht, und 
setzte diese gängige Auffassung, für die es gute Gründe gibt, hier als 
erwiesen und unerschütterlich voraus. Dann ergibt sich als „anthro-
pologische“ Wahrheit: Als Gattungswesen sind die Menschen alle 
gleich, als Individuen sind sie alle ungleich. Diese Wahrheit halte ich 
für sehr plausibel. Will man daraus allerdings Folgerungen für die 
gesellschaftliche oder politische Gleichheit oder Ungleichheit ablei-
ten, dann ist die entscheidende und umstrittene Frage, welchen der 
beiden Aspekte man stärker gewichten soll. Aus der Gleichheit als 
Gattungswesen lässt sich die Forderung nach sozialer und politischer 
Gleichheit ableiten, aus der Ungleichheit als Individuum diejenige 
nach sozialer und politischer Ungleichheit. Wie bereits Noberto 
Bobbio in Destra e Sinistra betont hat, neigt die „Linke“ zu ersterem 
und die „Rechte“ zu letzterem. Solche gegensätzlichen Ableitung-
sversuche begegnen bereits bei den antiken Sophisten, unter denen 
Antiphon die allgemeine Menschengleichheit verteidigt, während 
Kallikles in Platons Gorgias aus der individuellen Ungleichheit die 
Forderung nach einer ungleichen sozialen Stellungen und einer 
ungleichen politischen Macht ableitet. 

Diese kurze Vergegenwärtigung macht es mir einfacher, mei-
ne eigene Auffassung zu der Frage nach den Konsequenzen der 
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Gleichheit oder Ungleichheit der Menschen darzulegen. Ich neige 
persönlich dazu, den individuellen Ungleichheiten ein stärkeres 
Gewicht beizumessen als der Gattungsgleichheit, ohne mich selbst 
dabei als politisch „rechts“ einzuordnen. Was uns trennt, ist stärker 
als was uns verbindet. Gewiss, uns verbindet genug als Menschen 
um untereinander ein rücksichtsvolles, solidarisches und verantwort-
liches Handeln zu rechtfertigen. Aber uns trennt auch genug, um 
auf dieser Grundlage etwa die Institution eines gleichen Wahlrechts 
ablehnen zu können, die aus der Gleichheit als Mensch und als Bürger 
abgeleitet wird. Brexit und Trumps Wahlerfolg sind zwei aktuelle 
politische Ereignisse, die Platon mit seiner Kritik an der Demokratie 
und insbesondere an der Urteilsfähigkeit der Volksmenge bestätig-
en. Die Tatsache, dass ich mich dieser Kritik anschließe, bedeutet 
jedoch nicht, dass ich nicht andere Kernelemente einer modernen 
westlichen Demokratie wie Freiheiten, Rechte, Rechtsstaatlichkeit, 
Pluralismus, Toleranz etc. verteidige. Sie bedeutet auch nicht, dass 
ich die Auffassung ablehne, dass eine bessere und längere Erziehung 
und Bildung die Urteilskraft und Denkfähigkeit der Mehrheit stärken 
könnte. Um hier eine politische Alternative nur anzudeuten: Platon 
und Aristoteles inspirieren und helfen uns dazu, über politische 
Reformen nachzudenken, die zu einer Herrschaft der moralisch und 
intellektuell Besten führen könnten.

Abschließend noch zwei Bemerkungen: 1) Ich denke nicht, dass 
alle Menschen denselben moralischen Wert oder dieselbe Würde ha-
ben. Wie John Kekes in Facing Evil überzeugend argumentiert, sollten 
wir einem Menschen, der habituell anderen schadet, nicht denselben 
moralischen Wert zubilligen wie einem Menschen, der dies nicht oder 
gar das Gegenteil tut. 2) Menschen haben ungleiche Fähigkeiten und 
Talente und eine ungleiche Energie sowie einen ungleich starken 
Willen, diese auszubilden. Allen sollte durch gesellschaftliche Un-
terstützung die Möglichkeit gegeben werden, ihre Fähigkeiten und 
Talente zu entfalten. Die ungleichen familiären Ausgangspositionen 
führen bis heute oft zu großen Ungerechtigkeiten. Das betrifft nicht 
bloß die Verwirklichung individueller Potentiale, sondern auch die 
Chance, nach Abschluss der Erziehung und Bildung einen guten 
Arbeitsplatz bzw. eine begehrte soziale Position erlangen zu können. 
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Unsere Gesellschaften benötigen eine Stärkung meritokratischer Ele-
mente und Institutionen, so dass die individuellen Fähigkeiten und 
Talente tatsächlich zum Tragen kommen können und zum Besten für 
Individuen und Gemeinschaft eingesetzt werden können. „Gleichen 
Gleiches und Ungleichen Ungleiches“ ist ein zentrales Prinzip der 
Gerechtigkeit, das von Platon, Aristoteles und Nietzsche verteidi-
gt wurde. Diese formale Formel, die inhaltlich natürlich genauer 
konkretisiert werden muss, bringt auch meine Auffassung von der 
Gerechtigkeit auf den Punkt, die die Ungleichheit der Menschen als 
Individuen voraussetzt.



261  

Le Occasioni di Montale, fra 
“tedio malcerto” e “certo fuoco”

Raffaele Perrotta*  

Sunto:  La raccolta di versi “Le Occasioni”, di Eugenio Montale, è dedicata a Irma 
Brandeis, sua musa ispiratrice con il nome di Clizia. Le poesie sono ordinate secondo una 
logica interiore. L’articolo ne ricostruisce l’ordine cronologico incastrandole tra le vicende 
biografi che del Poeta. Il percorso mette in luce l’evoluzione del pensiero di Montale nel 
periodo tra le due guerre mondiali e svela il suo travaglio intellettuale e umano. Il “certo 
fuoco” di Clizia, che incarna il mito della donna salvatrice, portatrice dell’amore e dei 
valori positivi della vita, appare come l’unica speranza di salvezza dal “malcerto tedio” 
dell’uomo immerso nel turbinio caotico e incosciente degli uomini-capra.

Parole Chiave: Montale, Brandeis, Clizia, occasioni, fuoco, tedio, uomini-capra

Abstract: The collection of poems “The Occasions” by Eugenio Montale is dedicated to 
Irma Brandeis, his muse known as Clizia. The poems are ordered according to an inner 
logic. The article reconstructs the chronological order of the poems, linking them with the 
events in the life of the Poet. The path highlights the evolution of Montale’s thought in 
the period between the two world wars and reveals his intellectual and human labor. The 
“sure fi re” of Clizia, who embodies the myth of the woman as saviour, bearer of love and 
positive values of life, appears as the only hope of salvation from the “uncertain tedium” 
of man immersed in the chaotic and reckless fl urry of men-goats

Keyword: Montale, Brandeis, Clizia, occasions, fi re, tedium, men-goats

Citazione: Perrotta R., Le Occasioni di Montale, fra “tedio malcerto” e “certo fuoco”, 
«ArteScienza», Anno III, N. 6, pp. 261-290.

1 - Introduzione

Le Occasioni sono la seconda raccolta di versi di Eugenio Montale, 
pubblicata nel 1939, con le poesie composte tra il 1928 e il 1939. L’o-
pera è dedicata in esergo “a I.B.” (Irma Brandeis), il suo più grande 

________________
* Ingegnere dell’informazione, libero professionista; perrotta@vertical.it.
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amore passionale, che divenne famosa, 
come sua musa ispiratrice, con il nome 
di Clizia.1 

Clizia è per Montale ciò che Beatrice 
fu per Dante, Laura per Petrarca, Silvia 
per Leopardi. Anche se a differenza di 
tutte queste donne, più o meno ange-
licate, Irma fu una donna viva, colta, 
realizzata, autonoma e, soprattutto, 
capace di contraddire la sua immagine 
poetica e testimoniare in prima persona 
la sua versione dei fatti e del rapporto 
con il Poeta. 

L’opera è divisa in quattro parti sen-
za titolo, in cui le poesie non seguono 
l’ordine cronologico, in modo da rifl et-

tere i pensieri, le considerazioni e gli stati d’animo nello svolgersi 
parallelo alle vicende della vita, ma secondo una logica interiore, 
ragionata ma non esplicitata, che, come gran parte delle intenzioni e 
dei signifi cati del Poeta, appare allusiva ma oscura. Sebbene, quindi, 
Montale abbia dichiarato che la sua non è altro che un’autobiografi a 
poetica,2 non si può dire che l’ordine della raccolta segua realmente 
gli eventi della sua vita. 

Tento, allora, di riordinare la sequenza dei suoi componimenti 
più signifi cativi, incastrandoli tra le sue vicende biografi che, con lo 
scopo di gettare una luce più chiara su tali intenzioni, signifi cati, 
esperienze di vita e, in defi nitiva, sulla sua poetica. 

Adotto il punto di vista del lettore incapace di cogliere ed espli-

1 Il nome Clizia non compare nelle Occasioni, ma viene citato per la prima volta in Primavera 
hitleriana (1938-1946) della raccolta La bufera ed altro.
2 «Io sono un poeta che ha scritto un’autobiografi a poetica senza cessare di battere alle 
porte dell’impossibile. Non oserei parlare di mito nella mia poesia, ma c’è il desiderio di 
interrogare la vita. Agli inizi ero scettico, infl uenzato da Schopenhauer. Ma nei miei versi 
della maturità ho tentato di sperare, di battere al muro, di vedere ciò che poteva esserci 
dall’altra parte della parete, convinto che la vita ha un signifi cato che ci sfugge. Ho bussa-
to disperatamente come uno che attende una risposta…» (Giulio Nascimbeni, Intervista a 
Montale - Gazette de Lausanne, 1965).

Fig. 1 - Irma Brandeis.
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citare tutti i nessi culturali con i precedenti illustri (Dante, Leopardi, 
Foscolo), incapace di comprendere a fondo il linguaggio tecnico dei 
critici e mi pongo alla ricerca della spiegazione dei misteri dei sen-
timenti, come se le parole dei poeti fossero in grado di illuminare le 
parti oscure e confuse dell’animo con il lampo di frasi che nessun 
altro prima di loro fu in grado di dire.

2 - Prima delle Occasioni

Eugenio Montale nasce a Genova il 12 
ottobre 1896, giorno del Columbus Day. A 
partire dal 1905, all’età di nove anni, tra-
scorre l’estate a Monterosso, nelle Cinque 
Terre, dove il padre ha costruito una villa.

Si diploma ragioniere a diciannove 
anni nel 1915. Comincia a prendere le-
zioni di canto, mentre lavora nell’uffi cio 
della ditta paterna, che importa prodotti 
chimici. Durante la guerra, tra il 1914 e il 
1917, inizia la sua formazione culturale da 
autodidatta. Nel 1917 è dichiarato abile al 
servizio militare e viene arruolato a Parma, 
dove frequenta un corso allievi uffi ciali. Nel 
1918 si offre volontario per essere avviato al 
fronte e gli viene affi dato il comando di un avamposto vicino al paese 
di Valmorbia. Negli Ossi di seppia il poeta così ricorda quei giorni:

…
Tacevano gli spari, nel grembo solitario3 
non dava suono che il Leno roco.
…
Le notti chiare erano tutte un’alba
e portavano volpi alla mia grotta.
Valmorbia, un nome - e ora nella scialba
memoria, terra dove non annotta.

3 Ossi di seppia - Valmorbia, discorrevano il tuo fondo.

Fig. 2 - Eugenio Montale 
militare.
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Il 26 maggio 1920 viene congedato con il grado di tenente. Du-
rante l’estate di quell’anno conosce, a Monterosso, Anna degli Uberti, 
appena sedicenne, che sarà la prima ispiratrice di molte sue poesie. 
Nel 1923, all’età di ventisette anni, completa la sua prima raccolta di 
versi Ossi di seppia, mentre Anna degli Uberti trascorre la sua ultima 
estate a Monterosso. 

Nella poesia Riviere viene svelato il signifi cato nostalgico degli 
“ossi di seppia” come il desiderio di non abbandonare per sempre 
l’incantevole mondo dell’infanzia:

…
Oh allora sballottati
come l’osso di seppia dalle ondate
svanire a poco a poco;
diventare
un albero rugoso od una pietra
levigata dal mare; nei colori
fondersi dei tramonti; sparir carne
per spicciare sorgente ebbra di sole,
dal sole divorata...
Erano questi,
riviere, i voti del fanciullo antico
che accanto ad una rósa balaustrata
lentamente moriva sorridendo.

…
Durante l’inverno conosce il triestino Roberto Bazlen, detto Bobi, 

che gli farà conoscere Italo Svevo, Robert Musil, Franz Kafka e Peter 
Altenberg e lo introdurrà nell’ambiente culturale mitteleuropeo.

Nel 1925 Ossi di seppia viene pubblicato per la prima volta a Tori-
no da Piero Gobetti, l’anno prima della sua uccisione. Montale fi rma 
il manifesto antifascista di Benedetto Croce. A Rapallo conosce Ezra 
Pound. In questi anni entra in contatto anche con Umberto Saba, con 
Thomas Stearns Eliot, con James Joyce e molti intellettuali francesi.

3 - Biografi a poetica degli anni delle Occasioni

Mentre gli Ossi di seppia vengono a conoscenza del pubblico, 
chiudendo la fase strettamente ligure dell’esperienza poetica di 
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Montale, nuovi versi si formano nel suo animo sull’onda delle 
nuove amicizie e infl uenze mitteleuropee. Ne è un esempio Dora 
Markus, giovane conoscente carinziana, che fa parte dell’ambiente 
delle amicizie triestine. In realtà appartiene a questo periodo solo la 
prima parte della poesia, che reca la data del 1926, precedente alla 
data uffi ciale di inizio delle Occasioni, mentre la seconda parte reca 
la data conclusiva del 1939. È emblematico che la scena si svolga sul 

mare Adriatico, sulla sponda opposta 
della parte di Mediterraneo, che tanta 
parte ha negli Ossi di seppia.

Montale è attratto dalla bellezza 
e dalla vivacità di Dora, ma prova un 
profondo disagio per l’incapacità della 
donna, piena di sé, di comunicare con 
lui sul piano umano. D’altronde egli 
stesso resta attonito, muto e incapace 
di avanzare qualsiasi invito, qualsiasi 
proposta, limitandosi e constatare la 
fatuità e l’ipocrisia della donna, così 
attraente, ma anche così soffocante. È 

una donna, dalla quale, forse, il poeta attende la possibilità di un 
riscatto dal tedio di vivere, attraverso l’amore, ma che lo delude e 
lo lascia affogare nel mare della sua indifferenza. È come se il Poeta 
sia in attesa di una sorta di messaggera che riscatti la sua vita e la 
renda degna di essere vissuta, ma che gli sfugge.

Dora Markus – I (1926)4

Fu dove il ponte di legno 
mette a Porto Corsini sul mare alto 
e rari uomini, quasi immoti, affondano 
o salpano le reti. Con un segno 
della mano additavi all’altra sponda 
 

4 Tutte le poesie citate nell’articolo sono accompagnate da una parafrasi (nel riquadro a 
latere) secondo l’interpretazione dell’Autore del presente articolo.

Fig. 3 - Eugenio Montale al 
tempo delle Occasioni.

Accadde a Porto Corsini (a Ravenna) 
dove il ponte di legno porta sul mare 
profondo e alcuni rari uomini, quasi 
immobili, abbassano e alzano le reti. 
Con un gesto della mano additavi la 
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invisibile la tua patria vera. 
Poi seguimmo il canale fi no alla darsena 
della città, lucida di fuliggine, 
nella bassura dove s’affondava 
una primavera inerte, senza memoria. 
 
E qui dove un’antica vita 
si screzia in una dolce 
ansietà d’Oriente, 
le tue parole iridavano come le scaglie 
della triglia moribonda. 
 
La tua irrequietudine mi fa pensare 
agli uccelli di passo che urtano ai fari 
nelle sere tempestose: 
è una tempesta anche la tua dolcezza 
turbina e non appare, 
 
e i suoi riposi sono anche più rari. 
Non so come stremata tu resisti 
in questo lago 
d’indifferenza ch’è il tuo cuore; forse 
ti salva un amuleto che tu tieni 
 
vicino alla matita delle labbra, 
al piumino, alla lima: un topo bianco, 
d’avorio; e così esisti! 

Nel 1927 arriva a Firenze, dove trova un primo impiego stabile 
presso l’editore Bemporad. Entra in contatto con Elio Vittorini, Carlo 
Emilio Gadda, Salvatore Quasimodo, Gianfranco Contini e Mario 
Praz. Nel 1928 viene pubblicata, sempre a Torino, una seconda edi-
zione ampliata degli Ossi di seppia.

Appartiene a quest’anno la poesia Il carnevale di Gerti, ispirata 
ancora da un’amica dell’ambiente mitteleuropeo (Gertrude Frankl), 
esemplare della sua poetica pessimista. Ma Gerti è molto diversa da 
Dora: è una donna piena di affetti, di immaginazione e speranza. 
Vorrebbe vivere in un magico mondo delle meraviglie, ma deve fare 
i conti con una vita caotica, piena di frastuono e di fatica, in cui non 
resta che condividere con il poeta la tristezza di primavere sterili, 
che non fi oriscono mai, che promettono una vita che non sboccia 

tua patria d’origine invisibile sull’altra 
sponda dell’Adriatico.
Poi tornammo indietro fi no alla darsena 
della città, ricoperta di fuliggine, nella 
pianura dove stagnava un’aria di prima-
vera immobile, attonita, immemore di 
se stessa.

E qui dove, nella città antica, emergono 
cari ricordi del passato orientale, conti-
nuavi a parlare e le tue parole erano un 
arcobaleno come i rifl essi delle scaglie 
della triglia che si contorce moribonda.

La tua irrequietudine mi fa pensare agli 
uccelli migratori che urtano contro i 
fari nelle sere tempestose: anche la tua 
dolcezza è in realtà una tempesta, un 
vortice nascosto, e le tue pause sono 
rarissime.

Non so come fai a resistere in questo 
lago d’indifferenza che è il tuo cuore, 
dopo tanta fatica; forse ti salva un 
portafortuna che tieni vicino ai trucchi: 
la matita per le labbra, il piumino della 
cipria, la limetta per le unghie: un to-
polino bianco d’avorio; e conduci la tua 
vita in questa fatuità e ipocrisia.
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mai. Anche se alcuni «disguidi del possibile» sembrano far accadere 
l’impossibile, non si può sfuggire alla pesante realtà dell’esistenza 
quotidiana, che si consuma nell’attesa di slanci vitali che non acca-
dono mai.

Il carnevale di Gerti (1928)

Se la ruota s’impiglia nel groviglio
delle stelle fi lanti ed il cavallo
s’impenna tra la calca, se ti nevica
sui capelli e le mani un lungo brivido
d’iridi trascorrenti o alzano i bimbi

le fl ebili ocarine che salutano
il tuo viaggio ed i lievi echi si sfaldano
giù dal ponte sul fi ume,
se si sfolla la strada e ti conduce
in un mondo soffi ato entro una tremula

bolla d’aria e di luce dove il sole
saluta la tua grazia – hai ritrovato
forse la strada che tentò un istante
il piombo fuso a mezzanotte quando
fi nì l’anno tranquillo senza spari.

Ed ora vuoi sostare dove un fi ltro
fa spogli i suoni
e ne deriva i sorridenti ed acri
fumi che ti compongono il domani:
ora chiedi il paese dove gli onagri

mordano quadri di zucchero alle tue mani
e i tozzi alberi spuntino germogli
miracolosi al becco dei pavoni.
(Oh il tuo Carnevale sarà più triste
stanotte anche del mio, chiusa fra i doni

tu per gli assenti: carri dalle tinte
di rosolio, fantocci ed archibugi,
palle di gomma, arnesi da cucina
lillipuziani: l’urna li segnava
a ognuno dei lontani amici l’ora

Se la ruota del carro s’impiglia nel 
groviglio delle stelle fi lanti ed il cavallo 
s’impenna tra la calca, se i coriandoli 
multicolori ti nevicano sui capelli e 
sulle mani, dandoti un brivido, o i 
bimbi alzano le ocarine dal suono fl ebile 
per salutare il tuo passaggio e gli echi 
leggeri si attenuano quando oltrepassi il 
ponte sul fi ume, se la strada si sfolla e ti 
conduce in un mondo fantastico che ap-
pare sospeso in una tremula bolla d’aria 
e di luce dove il sole rende omaggio alla 
tua bellezza – allora, forse, hai ritrovato 
la via che cercò per un istante il piombo 
fuso gettato nell’acqua per prevedere il 
futuro dei tuoi amici alla mezzanotte 
di Capodanno, festeggiato senza fuochi 
d’artifi cio.

Ed ora vuoi rimanere in questo luogo 
dove una pozione magica dilegua i suoni 
e li trasforma in fumi un po’ piacevoli ed 
un po’ disgustosi per predire il futuro: 
ora cerchi il paese delle meraviglie dove 
gli onagri, mezzi asini e mezzi cavalli, 
mordano le zollette di zucchero dalle tue 
mani e dagli alberi capitozzati spuntino 
gemme miracolose per il nutrimento dei 
pavoni.
(Oh stanotte il tuo Carnevale sarà anche 
più triste del mio, circondata dai doni 
che avevi preparato per gli amici assenti: assenti: 
carri rosati, fantocci e archibugi, palle di carri rosati, fantocci e archibugi, palle di 
gomma, arnesi da cucina in miniatura: gomma, arnesi da cucina in miniatura: 
a Capodanno venivano assegnati agli a Capodanno venivano assegnati agli 
amici lontani per estrazione a sorte amici lontani per estrazione a sorte 
ed in silenzio si compì la magia del ed in silenzio si compì la magia del 
piombo e della predizione del futuro. È piombo e della predizione del futuro. È 
Carnevale o è ancora Dicembre? Penso Carnevale o è ancora Dicembre? Penso 
che se muovi all’indietro le lancette del che se muovi all’indietro le lancette del 
tuo orologino da polso, tutto tornerà tuo orologino da polso, tutto tornerà 
indietro in un confuso arcobaleno di indietro in un confuso arcobaleno di 
forme e colori…).forme e colori…).
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che il Gennaio si schiuse e nel silenzio
si compì il sortilegio. È Carnevale
o il Dicembre s’indugia ancora? Penso
che se tu muovi la lancetta al piccolo
orologio che rechi al polso, tutto

arretrerà dentro un disfatto prisma
babelico di forme e di colori...).
E il Natale verrà e il giorno dell’Anno
che sfolla le caserme e ti riporta
gli amici spersi, e questo Carnevale

pur esso tornerà che ora ci sfugge
tra i muri che si fendono già. Chiedi
tu di fermare il tempo sul paese
che attorno si dilata? Le grandi ali
screziate ti sfi orano, le logge

sospingono all’aperto esili bambole
bionde, vive, le pale dei mulini
rotano fi sse sulle pozze garrule.
Chiedi di trattenere le campane
d’argento sopra il borgo e il suono rauco

delle colombe? Chiedi tu i mattini
trepidi delle tue prode lontane?
Come tutto si fa strano e diffi cile,
come tutto è impossibile, tu dici.
La tua vita è quaggiù dove rimbombano

le ruote dei carriaggi senza posa
e nulla torna se non forse in questi
disguidi del possibile. Ritorna
là fra i morti balocchi ove è negato
pur morire; e col tempo che ti batte

al polso e all’esistenza ti ridona,
tra le mura pesanti che non s’aprono
al gorgo degli umani affaticato,
torna alla via dove con te intristisco,
quella che additò un piombo raggelato

alle mie, alle tue sere:
torna alle primavere che non fi oriscono.

E arriverà di nuovo Natale e Carnevale, E arriverà di nuovo Natale e Carnevale, 
quando le caserme si svuotano e gli quando le caserme si svuotano e gli 
amici dispersi ritornano, e anche questo amici dispersi ritornano, e anche questo 
Carnevale ritornerà, che ora ci sfugge Carnevale ritornerà, che ora ci sfugge 
tra i muri che già si aprono d’incanto. tra i muri che già si aprono d’incanto. 
Forse chiedi di fermare il tempo su que-Forse chiedi di fermare il tempo su que-
sto paese delle meraviglie che si espande sto paese delle meraviglie che si espande 
tutt’attorno? Dove le grandi ali colorate tutt’attorno? Dove le grandi ali colorate 
dei pavoni ti sfi orano, dalle fi nestre dei dei pavoni ti sfi orano, dalle fi nestre dei 
carillon escono esili fi gurine bionde, che carillon escono esili fi gurine bionde, che 
sembrano vive, le pale dei mulini ruota-sembrano vive, le pale dei mulini ruota-
no entro vasche d’acqua gorgogliante. no entro vasche d’acqua gorgogliante. 
Chiedi forse di fi ssare il suono argentino Chiedi forse di fi ssare il suono argentino 
delle campane sopra al borgo ed il verso delle campane sopra al borgo ed il verso 
delle colombe che tubano? Chiedi forse delle colombe che tubano? Chiedi forse 
i mattini carichi di attese e di speranze i mattini carichi di attese e di speranze 
della tua patria lontana?della tua patria lontana?

Invece dici che tutto si fa strano e Invece dici che tutto si fa strano e 
diffi cile, che tutto è impossibile. La tua diffi cile, che tutto è impossibile. La tua 
vita non è nel paese delle meraviglie: è vita non è nel paese delle meraviglie: è 
quaggiù dove rimbombano senza tregua quaggiù dove rimbombano senza tregua 
le ruote dei carri e nulla ritorna se non le ruote dei carri e nulla ritorna se non 
forse in questi “disguidi del possibile”, forse in questi “disguidi del possibile”, 
in questi scarti imprevedibili dal binario in questi scarti imprevedibili dal binario 
della realtà. Ritorna tra i balocchi della realtà. Ritorna tra i balocchi 
inanimati dove è negato anche morire, inanimati dove è negato anche morire, 
giacché non si vive; e, seguendo il corso giacché non si vive; e, seguendo il corso 
del tempo dell’orologio, che porti al pol-del tempo dell’orologio, che porti al pol-
so, e ti riporta all’esistenza quotidiana, so, e ti riporta all’esistenza quotidiana, 
tra le pesanti mura che ti separano dal tra le pesanti mura che ti separano dal 
vortice degli uomini affaticati, torna vortice degli uomini affaticati, torna 
alla strada dove condividi con me la tri-alla strada dove condividi con me la tri-
stezza, la strada che il piombo raggelato stezza, la strada che il piombo raggelato 
predisse per le mie e le tue sere: torna predisse per le mie e le tue sere: torna 
alle primavere senza speranza e senza alle primavere senza speranza e senza 
vita, prive di fi ori.vita, prive di fi ori.
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Nel 1929, a trentatre anni, viene assunto come direttore del 
Gabinetto Vieusseux, antico gabinetto storico-culturale fi orentino. 
Prende alloggio come ospite pagante presso la casa del critico d’arte 
Matteo Marangoni e della moglie Drusilla Tanzi, che presto diventerà 
la sua compagna.

In questo periodo Le Occasioni prendono la loro forma compiuta. 
L’ispirazione nasce da eventi occasionali, che colpiscono l’imma-
ginazione del Poeta e si trasformano in momenti di rifl essione e 
considerazioni sulla vita e sull’esistenza. 

Buffalo si apre con la visione infernale di una folla che si accalca, 
come in una bolgia dantesca, per entrare in un varco, attraversando 
una sorta di fi ume, su cui naviga una zattera. Nella memoria compare 
anche un negro che dorme, ignaro della folla vociante, illuminato 
da una lama di luce, che taglia le tenebre come in un affresco cara-
vaggesco. È una visione onirica e contrastata, che sembra anticipare 
le atmosfere di alcuni amarcord felliniani. D’improvviso il Poeta 
riconosce l’occasione: è a Buffalo, al velodromo di Parigi, e tanto vale 
a ricondurlo nel “limbo” della realtà. La bolgia è quella dei tifosi, il 
fi ume è la pista, su cui s’avventano, allo sparo d’avvio, i corridori, 
curvi nella fatica di una corsa affannosa e senza senso.

Buffalo (1929)

Un dolce inferno a raffi che addensava
nell’ansa risonante di megafoni
turbe d’ogni colore. Si vuotavano
a fi otti nella sera gli autocarri.
Vaporava fumosa una calura

sul golfo brulicante; in basso un arco
lucido fi gurava una corrente
e la folla era pronta al varco. Un negro
sonnecchiava in un fascio luminoso
che tagliava la tenebra; da un palco

attendevano donne ilari e molli
l’approdo d’una zattera. Mi dissi:
Buffalo! – e il nome agì.
Precipitavo

Turbe di gente multicolore si addensava 
a ondate in un caos infernale nella curva 
risonante di voci tonanti.
A sera i pullman riversavano fi umane 
di persone.
L’afa trasudava e opprimeva la folla 
brulicante; in basso un nastro lucido si 
stendeva ad arco come la corrente di un 
fi ume e la folla era pronta ad entrare. 
Un negro sonnecchiava sotto il fascio 
di luce di un rifl ettore che tagliava le 
tenebre; da una banchina, alcune donne 
ilari attendevano mollemente l’approdo 
di una zattera.
Entro di me dissi: “Questo è Buffalo!” 
– ed il nome, come per incanto, fece 
effetto.
Ad un tratto precipitavo nel limbo in 
cui gli appassionati urlano in modo 
assordante il loro entusiasmo con tutto 
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nel limbo dove assordano le voci
del sangue e i guizzi incendiano la vista

come lampi di specchi.
Udii gli schianti secchi, vidi attorno
curve schiene striate mulinanti
nella pista.

Ne La casa dei doganieri torna il tema del “varco”, come passag-
gio tra passato e presente, tra mito e realtà, tra illusione e delusione. 
L’occasione è una visita alla casa a picco sul mare, dove il Poeta ha 
condiviso l’emozione di un incontro con il suo casto amore giovanile, 
Anna degli Uberti, altrove citata come Annetta o Arletta.

Ormai il tempo è passato e, mentre in lui la memoria e l’emozione 
sono ancora vive, in lei si sono perse, presa da nuovi interessi, da una 
nuova vita. Il Poeta è sgomento di fronte all’aleatorietà del caso che 
domina l’esistenza e la conduce ad esiti imprevisti e imprevedibili, 
che ci fanno rifl ettere sull’impossibilità di dominare il nostro desti-
no. Il distacco, la lontananza della persona amata fa comprendere 
che è uscita per sempre dalla nostra vita contro la nostra volontà, il 
desiderio, l’illusione che tutto possa rimanere come nel felice tempo 
passato. L’illusione che resti contrasta amaramente con la delusione 
che vada.

La casa dei doganieri (1930)

Tu non ricordi la casa dei doganieri
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:
desolata t’attende dalla sera
in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri
e vi sostò irrequieto.

Libeccio sferza da anni le vecchie mura
e il suono del tuo riso non è più lieto:
la bussola va impazzita all’avventura
e il calcolo dei dadi più non torna.
Tu non ricordi; altro tempo frastorna

il cuore e gli ondeggiamenti eccitano la 
vista come i rifl essi lampeggianti degli 
specchi.
Udii gli spari improvvisi degli starter e 
vidi mulinare attorno alla pista le schie-
ne curve dei corridori nelle loro maglie  

colorate a strisce.

Tu non ricordi la casa dei doganieri sul Tu non ricordi la casa dei doganieri sul 
rialzo a strapiombo sulla scogliera:rialzo a strapiombo sulla scogliera:
questa casa ti attende desolatamente questa casa ti attende desolatamente 
dalla seradalla sera
in cui entrasti con me irrequieta, mentre in cui entrasti con me irrequieta, mentre 
i pensieri e le emozioni si affollavano i pensieri e le emozioni si affollavano 
nella tua mente.nella tua mente.
Il vento di Libeccio sferza le vecchie Il vento di Libeccio sferza le vecchie 
mura ormai da anni, molto tempo è pas-mura ormai da anni, molto tempo è pas-
sato, il tuo riso si è fatto serio, non è più sato, il tuo riso si è fatto serio, non è più 
lieto: si è perso il senso della nostra vita lieto: si è perso il senso della nostra vita 
e non c’è nessuna certezza, i conti non e non c’è nessuna certezza, i conti non 
tornano, il caso domina la nostra vita.tornano, il caso domina la nostra vita.
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la tua memoria; un fi lo s’addipana.
Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana
la casa e in cima al tetto la banderuola
affumicata gira senza pietà.
Ne tengo un capo; ma tu resti sola

né qui respiri nell’oscurità.
Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende
rara la luce della petroliera!
Il varco è qui? (Ripullula il frangente
ancora sulla balza che scoscende...).

Tu non ricordi la casa di questa
mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.
  

In Cave d’autunno l’occasione è la visione di una cava di marmo 
illuminata dalla luce lunare. È una luce fredda, gelida, che ispira un 
senso di morte. Ma questa volta il Poeta non resta inerte nella con-
templazione malinconica di questo scenario; reagisce, ha uno scatto 
di orgoglio e di speranza. Sente che una mano benevola scioglierà il 
gelo, le nuvole incombenti “varcheranno” il cielo lontano, attraver-
seranno il “varco” tra il male e il bene, tra l’ombra e la luce.

Cave d’autunno (1931)

su cui discende la primavera lunare
e nimba di candore ogni frastaglio,
schianti di pigne, abbaglio
di reti stese e schegge,
ritornerà ritornerà sul gelo

la bontà d’una mano,
varcherà il cielo lontano
la ciurma luminosa che ci saccheggia.

 

Tu non ricordi quella sera, quel tempo, Tu non ricordi quella sera, quel tempo, 
quelle emozioni; le tue nuove esperienze quelle emozioni; le tue nuove esperienze 
confondono la tua memoria; il fi lo che ci confondono la tua memoria; il fi lo che ci 
legava si riavvolge su se stesso.legava si riavvolge su se stesso.
Io ne tengo un capo; ma il luogo del Io ne tengo un capo; ma il luogo del 
nostro incontro si allontana, noi ci nostro incontro si allontana, noi ci 
allontaniamo e la banderuola affumi-allontaniamo e la banderuola affumi-
cata in cima al tetto gira senza pietà, il cata in cima al tetto gira senza pietà, il 
tempo trascorre capriccioso e impietoso. tempo trascorre capriccioso e impietoso. 
Io ne tengo un capo; ma tu sei distaccata Io ne tengo un capo; ma tu sei distaccata 
e non respiri nell’oscurità di questa casa e non respiri nell’oscurità di questa casa 
come facesti.come facesti.
Oh come sfugge nell’ombra l’orizzonte, Oh come sfugge nell’ombra l’orizzonte, 
dove s’accende solo qualche rara luce di dove s’accende solo qualche rara luce di 
petroliera.petroliera.
E’ qui il passaggio tra passato e presen-E’ qui il passaggio tra passato e presen-
te? Tra mito e realtà? Tra illusione e te? Tra mito e realtà? Tra illusione e 
delusione? delusione? 
(Là fuori le onde continuano a infran-(Là fuori le onde continuano a infran-
gersi sulle rocce scoscese della scogliera gersi sulle rocce scoscese della scogliera 
a picco sul mare)a picco sul mare)
Tu però non ricordi la casa che questa Tu però non ricordi la casa che questa 
sera suscita ancora in me le stesse emo-sera suscita ancora in me le stesse emo-
zioni. Ed io non so chi esce e chi resta zioni. Ed io non so chi esce e chi resta 
qua dentro, nella mia vita.qua dentro, nella mia vita.

Guardo le cave d’autunno su cui discen-
de la prima luce della luna e contorna 
di aloni candidi i massi frastagliati; odo 
pigne schiantarsi al suolo, vedo rifl ettere 
reti d’acciaio e schegge di marmo,

su tutto questo gelo tornerà, sì tornerà, 
una mano benevola, l’ammasso di luci 
e ombre delle nubi, che ci toglie la quiete, 

scomparirà nel cielo lontano.
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Lindau è, invece, l’occasione per rifl ettere sull’inutile gioco tra 
la vita e la morte. L’acqua delle morte erode gli argini mentre fi gure 
sfocate di uomini dispersi vagano sulle banchine; la rondine cerca 
ingenuamente e ciecamente di perpetuare la vita continuando a in-
tessere il nido di fi li d’erba mentre in piazza una sarabanda di uomini 
altrettanto ignari si agita nel frastuono dei battelli a ruota. La vita 
inconsapevole della rondine e della sarabanda equivale e s’intrec-
cia con l’immobilità mortuaria degli altri. L’atmosfera, soprattutto 
quella della sarabanda, ancora una volta precorre quella di alcune 
ambientazioni felliniane.

Lindau (1932)

La rondine vi porta
fi li d’erba, non vuole che la vita passi.
Ma tra gli argini, a notte, l’acqua morta
logora i sassi.
Sotto le torce fumicose sbanda

sempre qualche ombra sulle prode vuote.
Nel cerchio della piazza una sarabanda
s’agita al mugghio dei battelli a ruote.
  

Nel 1933 si delinea sempre più chiaramente il tema centrale delle 
Occasioni, al punto che la poesia Il balcone, che ne rappresenta l’es-
senza, viene posta da Montale all’inizio dell’opera, completamente 
fuori sequenza cronologica.

La poetica principale dell’opera è fondata sul rimpianto di avere 
rinunciato all’entusiasmo e alla fi ducia nella vita (il certo fuoco) e 
di avere accettato la noia del vivere quotidiano nell’incertezza della 
propria sorte (il malcerto tedio). L’unica occasione di riscatto è la 
donna, portatrice e paladina dei valori positivi della vita. L’unico 
motivo per cui vivere è l’attesa di questa donna salvatrice, che si 
propone come guida e divina ispiratrice della nostra esistenza. In 
questa concezione, quasi una dichiarazione di resa, si può cogliere il 
dramma esistenziale dell’uomo del Novecento, che rinuncia al suo 

A Lindau la rondine continua a costru-
ire il nido, vuole rinnovare la vita. Ma 
tra gli argini, di notte, l’acqua delle 
morte erode le pietre.

Alla luce delle torce fumose si muovono 
sulle banchine alcune fi gure solitarie e 
sbilenche. Intorno alla piazza si agita 
una sarabanda 
mentre i battelli a ruota emettono i loro 
rumori sordi. 
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primato virile e al ruolo autorevole di pater familias per trasferirlo 
alla donna in una tendenza irrefrenabile all’androginia, che permea 
tutta la cultura del secolo, fi no ai giorni nostri. Identifi care l’uomo 
con la forza distruttrice dell’autorità (nelle versioni patologiche del 
“padre padrone”, del fascismo e del nazismo) e la donna con la forza 
costruttiva e vitale dell’amore è forse una chiave di lettura che ren-
de ragione del declino della fi gura maschile nel secolo delle guerre 
mondiali e dei nazionalismi guerrieri, che tanta morte e disperazione 
hanno infl itto all’umanità, e della ribellione dei fi gli contro i padri 
(padroni) del ’68. 

Il balcone (1933)

Pareva facile giuoco
mutare in nulla lo spazio
che m’era aperto, in un tedio
malcerto il certo tuo fuoco.
Ora a quel vuoto ho congiunto

ogni mio tardo motivo,
sull’arduo nulla si spunta
l’ansia di attenderti vivo.
La vita che dà barlumi
è quella che sola tu scorgi.

A lei ti sporgi da questa
fi nestra che non s’illumina.

 

Sotto la pioggia, scritta nello stesso anno, conferma il tema della 
donna salvifi ca, sebbene tale donna non sia ancora Clizia. L’occasione 
è il ritorno nella casa della madre dell’amica peruviana Maria Rosa 
Solari, sotto un forte temporale. Nella memoria del Poeta riecheggia 
un tango e gli torna in mente l’espressione appassionata della donna, 
segno del suo “certo fuoco”.  Il pensiero di lei infonde in Montale il 
coraggio di levarsi in volo verso fantastiche e ambiziose mete lon-
tane, sfuggendo al fango terreno in cui è immerso, fragile come un 
guscio d’uovo.

Sembrava facile rinunciare alla vita che 
mi si prospettava, trasformare la tua 
focosa certezza in un’incertezza tediata, 
tediosa, annoiata. 
Ora quella rinuncia è il mio unico, tardo 
rimpianto e motivo di vita, con quella 
diffi cile scelta si scontra il mio intenso 
desiderio di attenderti, che mi tiene vivo.
La vita che dà stimoli e illuminazioni è 
soltanto quella che tu vedi e comprendi. 
Verso questa vita vedo che ti protendi 
dalla fi nestra del mio balcone spento.
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Sotto la pioggia (1933)

Un murmure; e la tua casa s’appanna  
come nella bruma del ricordo –  
e lacrima la palma ora che sordo  
preme il disfacimento che ritiene  
nell’afa delle serre anche le nude  
  
speranze ed il pensiero che rimorde.  
‘Por amor de la fi ebre’... mi conduce  
un vortice con te. Raggia vermiglia  
una tenda, una fi nestra si rinchiude.  
Sulla rampa materna ora cammina,  
  
guscio d’uovo che va tra la fanghiglia,  
poca vita tra sbatter d’ombra e luce.  
Strideva Adiós muchachos, compañeros  
de mi vida, il tuo disco dalla corte:  
e m’è cara la maschera se ancora  
  
di là dal mulinello della sorte  
mi rimane il sobbalzo che riporta  
al tuo sentiero.  
Seguo i lucidi strosci e in fondo, a nembi,  
il fumo strascicato d’una nave.  
  
Si punteggia uno squarcio...  
Per te intendo  
ciò che osa la cicogna quando alzato  
il volo dalla cuspide nebbiosa  
rèmiga verso la Città del Capo.  

Il 15 luglio del 1933, all’età di trentasette anni, Montale conosce 
Irma Brandeis, che ha nove anni meno di lui.

«Uomo alquanto brutto, e spesso persino piatto» scrive Irma in 
una lettera al compagno Gino Bigongiari, un «trentenne prematura-
mente invecchiato [ma] la sua poesia lascia me esaltata».5

5 Fulvio Paloscia, L’amore segreto di Montale nella pensione fi orentina, in “La Repubblica”, 
Cronaca fi orentina, 10/07/2010.

Un mormorio di pioggia; e la tua casa Un mormorio di pioggia; e la tua casa 
si sfoca e sfuma come nella nebbia del si sfoca e sfuma come nella nebbia del 
ricordo – e gocciola la palma ora che ricordo – e gocciola la palma ora che 
le acque disciolte battono con rumore le acque disciolte battono con rumore 
sordo e trattengono nelle serre afose sordo e trattengono nelle serre afose 
anche le desolate speranze ed il pensiero anche le desolate speranze ed il pensiero 
tormentato.tormentato.
Mi sovvengono le parole mistiche di Mi sovvengono le parole mistiche di 
Santa Teresa “Por amor de la fi ebre” … Santa Teresa “Por amor de la fi ebre” … 
è un vortice di emozioni che mi riporta è un vortice di emozioni che mi riporta 
a te. Risplende una tenda rossa, una a te. Risplende una tenda rossa, una 
fi nestra si richiude.fi nestra si richiude.
Salgo la rampa della tua casa materna Salgo la rampa della tua casa materna 
nell’ombra rischiarata a tratti da lampi nell’ombra rischiarata a tratti da lampi 
di luce senza alcun animo, come un di luce senza alcun animo, come un 
guscio d’uovo nella fanghiglia.guscio d’uovo nella fanghiglia.
Ricordo che in cortile suonava stridulo Ricordo che in cortile suonava stridulo 
il tango “Adiòs muchachos compañeros il tango “Adiòs muchachos compañeros 
de mi vida”: e mi è cara la tua espressio-de mi vida”: e mi è cara la tua espressio-
ne appassionata se ancora mi fa trasalire ne appassionata se ancora mi fa trasalire 
e mi riporta sulla tua strada dopo tanti e mi riporta sulla tua strada dopo tanti 
giri della fortuna.giri della fortuna.
Guardo gli scrosci illuminati e in fondo, Guardo gli scrosci illuminati e in fondo, 
sotto pesanti nubi, il lento fumo di una sotto pesanti nubi, il lento fumo di una 
nave. Da uno squarcio delle nuvole si nave. Da uno squarcio delle nuvole si 
apre un piccolo spiraglio di luce…apre un piccolo spiraglio di luce…
Pensando a te sento il coraggio della ci-Pensando a te sento il coraggio della ci-
cogna quando distende le ali verso Città cogna quando distende le ali verso Città 
del Capo dopo essersi levata in volo da del Capo dopo essersi levata in volo da 
una cuspide immersa nella nebbia.una cuspide immersa nella nebbia.
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Il 5 settembre 1933 nella stanza 
numero 9 della Pensione Annalena di 
Via Romana, affacciata sul giardino di 
Boboli a Firenze, i due vivono forse la 
loro unica notte di passione.

Tuttavia, già a novembre di 
quell’anno, mentre ripete di non 
riuscire a pensare «alla breve oasi 
del 5 settembre senza impazzire» e 
di amare «ogni centimetro di [lei] e 
del [suo] corpo», Montale comincia a 
insinuare nell’amante lontana il tarlo 
di X, la sigla incognita che in tutto il carteggio verrà associata alla 
compagna, Drusilla Tanzi, prefi gurando la Xenia delle poesie future. 
Ma quando, nell’estate 1934, si avvicina il ritorno di Irma in Italia, 
l’accenno si fa necessariamente più esplicito. E lei annota nel suo 
diario: «Italia Firenze con E. M. Venezia ovvero l’inizio della vita e 
la morte (ho saputo di X appena prima di andarci)».6 

A questo secondo incontro segue un vuoto di quattro anni. La 
loro relazione soffre per la lontananza di lei, che insegna lingua e 
letteratura italiana al Sarah Lawrence College di New York, e per 
l’irresolutezza del Poeta. 

Forse non è strano che Montale non canti il suo innamoramento, 
l’inizio della sua passione per Irma in nessuna delle sue poesie. Il 
rimpianto, l’attesa frustrata, il distacco restano le principali emozio-
ni che sembrano ispirarlo. Ne è un esempio il mottetto Lo sai: debbo 
riperderti e non posso, scritto quando ormai Clizia è entrata nella sua 
vita già da due anni e per la seconda volta lo sta per lasciare per 
tornare al suo lavoro in America. Il Poeta avverte come unico pe-
gno d’amore alcuni “segni”, alcune occasioni, che gli riportino alla 
memoria la presenza di lei. La mancanza di questi segni gli fanno 
sentire lo strazio profondo della solitudine e si trasformano nel suo 
inferno esistenziale.

I Mottetti sono la seconda parte delle Occasioni e possono essere 

6 Paolo Di Stefano , Semplice, piatto e bruttino: Montale secondo la sua musa, 19/07/2011, 
“Corriere della Sera”, Cultura.

Fig. 4 - Irma Brandeis.
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considerati una sorta di canzoniere per Clizia. In realtà gli altri due 
mottetti del 1934 sono ispirati da Maria Rosa Solari, mentre sono 
attribuiti a Irma la gran parte di quelli scritti tra il 1937 e il 1939.

Lo sai: debbo riperderti e non posso (1934)

Lo sai: debbo riperderti e non posso.
Come un tiro aggiustato mi sommuove
ogni opera, ogni grido e anche lo spiro
salino che straripa
dai moli e fa l’oscura primavera

di Sottoripa.
Paese di ferrame e alberature
a selva nella polvere del vespro.
Un ronzìo lungo viene dall’aperto,
strazia com’unghia ai vetri. Cerco il segno

smarrito, il pegno solo ch’ebbi in grazia
da te.
E l’inferno è certo.
  

Nel frattempo, nel 1936, Irma Brandeis pubblica in America 
un breve saggio sulla poesia di Montale intitolato An Italian Letter. 
Eugenio Montale.

Dopo tre anni di lontananza, anche la speranza di rivedere la 
sua Irma sembra abbandonarlo. I “segni” che percepisce sono ormai 
ambigui: a volte gli danno il senso della morte, altre quello della vita, 
sia pure in modo debole e incerto. 

L’occasione del mottetto La speranza di pure rivederti è bizzarra: 
il Poeta vede passare sotto i portici di Modena un servitore in livrea 
che porta al guinzaglio due sciacalli e li interpreta come “segni”, 
come eventi che hanno un signifi cato per lui. Non è raro che Montale 
ricorra ad animali simbolici nelle sue poesie.7 

7 Gli onagri, i pavoni e le colombe ne Il carnevale di Gerti;  il ramarro ne Il ramarro, se scoc-
ca...; lo scoiattolo in Perché tardi? Nel pino lo scoiattolo...; la rana in La rana, prima a ritentar la 
corda…; i porcospini in Questa rissa cristiana che non ha. D’altra parte come non ricordare 
anche il famoso «osso di seppia», «Upupa, ilare uccello calunniato»..

Lo sai: debbo perderti di nuovo e non ne 
sono capace. Ogni azione, ogni grido e 
anche la brezza marina, che soffi a sui 
moli, correndo come sempre in prima-
vera negli oscuri portici di Sottoripa (a 
Genova), mi commuove e mi colpisce 
come un tiro ben assestato.
Vedo i pontili carichi di macchine (gru e 
carriponte) e la moltitudine degli alberi 
delle barche nella luce polverosa del 
tramonto.
Da fuori sento pervenire un lungo 
ronzio, che fa aggricciare la pelle come 
lo stridio delle unghie sui vetri. Cerco 
un segno della tua presenza ma non lo 
trovo: è il solo pegno che tu mi donasti.
Ora ho solo una certezza: per me è 
l’inferno.
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La speranza di pure rivederti (1937)

La speranza di pure rivederti
m’abbandonava;

e mi chiesi se questo che mi chiude
ogni senso di te, schermo d’immagini,
ha i segni della morte o dal passato
è in esso, ma distorto e fatto labile,
un tuo barbaglio:

 (a Modena, tra i portici,
un servo gallonato trascinava
due sciacalli al guinzaglio).
 

Il senso di disperazione che coglie Montale nell’avvertire il di-
leguarsi del volto della donna amata nella sua memoria è al centro 
anche del mottetto Non recidere, forbice, quel volto. L’oblio è come 
una cesoia inesorabile, che recide il ramo cui è incollato il «guscio 
di cicala», il ricordo ormai vuoto dell’estate felice del suo amore.

Non recidere, forbice, quel volto (1937)

Non recidere, forbice, quel volto, 
solo nella memoria che si sfolla, 
non far del grande suo viso in ascolto 
la mia nebbia di sempre. 

Un freddo cala... Duro il colpo svetta. 
E l’acacia ferita da sé scrolla 
il guscio di cicala 
nella prima belletta di Novembre.

Nel 1938 Irma torna fi nalmente in Italia a Firenze, ma le leggi 
razziali che il fascismo sta per promulgare la costringono a lasciare 
l’Italia, quale discendente di un’antica famiglia di ebrei austriaci. Lo 
stesso Montale, non iscritto al Partito Fascista, sta per essere licenziato 
da direttore del Gabinetto Vieusseux. La donna gli chiede quindi di 
seguirla in America, ma Montale è incerto, combattuto tra l’attrazione 

Anche la speranza di rivederti mi 
abbandonava; 
e mi chiesi se questo schermo d’imma-
gini, che mi racchiude o preclude ogni 
senso di te, ha i segni della morte o c’è 
in esso un tuo barbaglio dal passato, 
sebbene distorto e fatto labile: 
(a Modena, tra i portici, un servo 
gallonato trascinava due sciacalli al 
guinzaglio).

Non recidere, forbice, quel volto, solo 
nella memoria che sbiadisce, non sfuma-
re il suo grande viso proteso e attento 
nella solita nebbia della mia mente.

Cala il gelo … inesorabile il colpo recide 
il ramo.
E l’acacia ferita scrolla da sé il guscio 
della cicala, l’ultimo ricordo dell’estate 
felice, nella prima brina di Novembre.



278  

ArteScienza,  anno III, dicembre 2016, N.6,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

per lei e l’amore per la compagna Drusilla Tanzi. 
Alla fi ne d’agosto la Brandeis lascia l’Italia, mentre Montale 

macera nella sua incertezza fi no all’anno successivo.  
L’ultimo incontro incide profondamente nell’animo del poeta, 

che, fi nalmente, pronuncia le parole d’amore e di passione sensuale, 
che non aveva mai detto prima, nel mottetto “Ecco il segno; s’inner-
va”.

Ecco il segno; s’innerva (1938)

 Ecco il segno; s’innerva
sul muro che s’indora:
un frastaglio di palma
bruciato dai barbagli dell’aurora.

Il passo che proviene
dalla serra sì lieve,
non è felpato dalla neve, è ancora
tua vita, sangue tuo nelle mie vene.

  
I due, però, non si incontreranno mai più. 
Il 15 ottobre muore la sorella Marianna. Il 1° dicembre viene 

licenziato.
L’anno in cui Montale scrive il maggior numero di poesie è il 

1939, poco prima della pubblicazione della prima edizione. Scrive, in-
fatti, 14 delle 55 poesie, pari a un quarto dell’opera. In realtà, più della 
metà della raccolta è composta tra il 1937 e il 1939, mentre il cuore di 
Montale è sopraffatto dall’amore disperato per Clizia. Nella seconda 

Fig. 5 - Montale, ultimo a destra, guarda Irma con la 
frangetta.

Ecco il segno; si diffonde sul muro che 
s’illumina: l’ombra frastagliata di una 
palma proiettata dalla luce splendente 
dell’alba.

Il passo leggero, che proviene dalla 
serra, non è attenuato dalla neve, è 
ancora il tuo passo vivo, il tuo sangue 
che scorre nelle mie vene.
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edizione compariranno altre 
3 poesie del 1940, portando il 
totale a 58 componimenti.

Oltre agli ultimi mottetti, 
il Poeta compone due brevi 
poemi e altre poesie lunghe, che 
rompono lo schema contratto 
dei mottetti. La fi gura di Clizia 
resta centrale in tutte le poesie 
ad eccezione del poemetto 
Tempi di Bellosguardo, che co-
stituisce da solo la terza parte 
della raccolta.

Bellosguardo è una collina 
da cui si gode una magnifi ca vista su Firenze. Questo colle e le sue 
ville antiche ispirarono anche le Grazie di Ugo Foscolo, a cui diversi 
critici hanno accostato i versi del Nostro. Particolarmente interessante 
mi sembra il secondo tempo Derelitte sul poggio perché permette di 
comprendere a fondo la visione dell’esistenza di Montale. I viventi 
sono come le foglie di una magnolia scos-
se dal vento, che oscillano e lampeggiano 
inutilmente nel folto dei rami, così come 
gli uomini si disperdono tra mille impe-
gni nell’attimo fuggente, assoggettati al 
febbrile e convulso ciclo ripetitivo della 
vita quotidiana. Solo gli eroi del passato 
si sono riscattati da questa sorte ed hanno 
conosciuto l’onore e la gloria. Essi non 
riescono a sollevare la moltitudine degli 
uomini incoscienti, ma con l’esile punta 
del grimaldello del loro esempio riescono, 
forse, a far breccia nell’animo di qualche 
eletto.

Fig. 7 - Renato Guttuso, 
Ritrattodi Eugenio Montale 
(1938).

Fig. 6 - Manoscritto di 
Ecco il segno; s’innerva.
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Derelitte sul poggio (1939)

Derelitte sul poggio
fronde della magnolia
verdibrune se il vento
porta dai frigidari
dei pianterreni un travolto

concitamento d’accordi
ed ogni foglia che oscilla
o rilampeggia nel folto
in ogni fi bra s’imbeve
di quel saluto, e più ancora

derelitte le fronde
dei vivi che si smarriscono
nel prisma del minuto,
le membra di febbre votate
al moto che si ripete

in circolo breve: sudore
che pulsa, sudore di morte,
atti minuti specchiati,
sempre gli stessi, rifranti
echi del batter che in alto

sfaccetta il sole e la pioggia
fugace altalena tra vita
che passa e vita che sta,
quassù non c’è scampo: si muore
sapendo o si sceglie la vita

che muta ed ignora: altra morte.
E scende la cuna tra logge
ed erme: l’accordo commuove
le lapidi che hanno veduto
le immagini grandi, l’onore,

l’amore infl essibile, il giuoco,
la fedeltà che non muta.
E il gesto rimane: misura
il vuoto, ne sonda il confi ne:
il gesto ignoto che esprime

Sono frustrate le foglie sempreverdi Sono frustrate le foglie sempreverdi 
della magnolia sul poggio di Bellosguar-della magnolia sul poggio di Bellosguar-
do, ascoltando la musica concitata che do, ascoltando la musica concitata che 
proviene dai freddi pianterreni delle case proviene dai freddi pianterreni delle case 
e ognuna di loro, che oscilla e brilla, e ognuna di loro, che oscilla e brilla, 
costretta nel folto dei rami, s’inebria di costretta nel folto dei rami, s’inebria di 
quei suoni accattivanti, e più ancora quei suoni accattivanti, e più ancora 
sono frustrati i viventi, che si smarrisco-sono frustrati i viventi, che si smarrisco-
no tra le mille sfaccettature dell’attimo no tra le mille sfaccettature dell’attimo 
fuggente, con le membra votate al fuggente, con le membra votate al 
ripetitivo, febbrile ciclo convulso della ripetitivo, febbrile ciclo convulso della 
vita quotidiana: il sudore della fatica, vita quotidiana: il sudore della fatica, 
che fa pulsare le tempie, è un sudore di che fa pulsare le tempie, è un sudore di 
morte; le azioni sono sempre le stesse, si morte; le azioni sono sempre le stesse, si 
ripetono identiche ad ogni minuto, come ripetono identiche ad ogni minuto, come 
echi rifl essi del ritmo che in cielo alterna echi rifl essi del ritmo che in cielo alterna 
il sole e la pioggia; la vita è un’altalena il sole e la pioggia; la vita è un’altalena 
fugace tra passato e presente; su questo fugace tra passato e presente; su questo 
colle non c’è scampo: si muore avendo colle non c’è scampo: si muore avendo 
coscienza di questa realtà oppure si coscienza di questa realtà oppure si 
sceglie di vivere questa vita mutevole in sceglie di vivere questa vita mutevole in 
modo incosciente: che è un altro modo modo incosciente: che è un altro modo 
di  morire.di  morire.
E la musica si propaga a valle tra le E la musica si propaga a valle tra le 
logge delle ville ed i busti degli uomini logge delle ville ed i busti degli uomini 
illustri lungo il viale: il suono sembra illustri lungo il viale: il suono sembra 
animare e commuovere questi uomini animare e commuovere questi uomini 
sulle lapidi, che hanno assistito ai gran-sulle lapidi, che hanno assistito ai gran-
di scenari del passato, hanno conosciuto di scenari del passato, hanno conosciuto 
l’onore, l’amore infl essibile, incorrut-l’onore, l’amore infl essibile, incorrut-
tibile, il gioco leale, la fedeltà perpetua. tibile, il gioco leale, la fedeltà perpetua. 
Ed il loro esempio resta forte: rende Ed il loro esempio resta forte: rende 
ragione della pochezza del presente, ne ragione della pochezza del presente, ne 
mostra i limiti: un esempio ignorato mostra i limiti: un esempio ignorato 
che esprime solo sé stesso e non altro: che esprime solo sé stesso e non altro: 
passione coltivata per una vita in un passione coltivata per una vita in un 
corpo ed una mente irripetibili; ma che, corpo ed una mente irripetibili; ma che, 
forse, entra anche nel chiuso del nostro forse, entra anche nel chiuso del nostro 
animo e fa breccia con la sua esile punta animo e fa breccia con la sua esile punta 
di grimaldello.di grimaldello.
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se stesso e non altro: passione
di sempre in un sangue e un cervello
irripetuti; e fors’entra
nel chiuso e lo forza con l’esile
sua punta di grimaldello.
 

Elegia di Pico Farnese è, invece, una delle poesie lunghe ispirate da 
Clizia al di fuori dei mottetti. La visione mortuaria della massa degli 
uomini oppressi dal conformismo e dall’incoscienza si associa alla 
concezione salvifi ca della donna. Questa donna, però, non è angeli-
cata: è il simbolo dell’amore carnale, perfi no dannato, in contrasto 
con la devozione esteriore delle pellegrine salmodianti, che con la 
loro superstizione infangano la religione.  Nell’immagine del fabbro 
ferraio che batte e ribatte il ferro incandescente, curvo sull’incudine, 
si può cogliere perfi no un’allusione sessuale, così come si coglie anche 
nella capacità di Clizia di far inturgidire i rossi frutti dei kaki fi no 
alle fi bre più profonde. Sono queste le parole più allusive all’amore 
passionale di tutte quelle scritte da Montale.

Elegia di Pico Farnese (1939)

….
Oh la pigra illusione. Perché attardarsi qui
a questo amore di donne barbute, a un vano 
farnetico
che il ferraio picano quando batte l’incudine
curvo sul calor bianco da sé scaccia? Ben altro 
è l’Amore – e fra gli alberi balena col tuo
cruccio
e la tua frangia d’ali, messaggera accigliata!
Se urgi fi no al midollo i diòsperi e nell’acque
specchi il piumaggio della tua fronte senza 
errore
o distruggi le nere cantafavole e vegli 
al trapasso dei pochi tra orde d’uomini-capre,
….
il tuo splendore è aperto.
…

Oh la pigra illusione della devozione 
delle pellegrine salmodianti. Perché 
attardarsi a considerare questo amore 
cantilenato dalle donne barbute, un 
vano farneticare che il fabbro ferraio di 
Pico scaccia da sé quando batte e ribatte 
il ferro al calor bianco curvo sull’incu-
dine? Ben altro è l’Amore – che balena 
fra gli alberi col tuo cruccio e la tua 
frangetta alata, messaggera accigliata! 
Il tuo splendore è manifesto (si rivela) 
attraverso molti segni, se è vero che sti-
moli e inturgidisci i rossi frutti del kaki 
(i diosperi) fi no alle fi bre più profonde 
e specchi nelle acque il piumaggio della 
tua fronte pura oppure releghi nell’oblio 
le cantilene delle pellegrine chiuse 
nelle loro vesti nere o vegli e presiedi 
all’elevazione dei pochi eletti fra orde di 
uomini-capre. 
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Notizie dall’Amiata

Il secondo poemetto scritto nel ’39 è “Notizie dall’Amiata”, 
anch’esso articolato in tre tempi come “Tempi di Bellosguardo”.  
Nel primo tempo “Il fuoco d’artifi zio del maltempo“ la fi gura di 
Irma-Clizia sembra perdere i suoi connotati carnali e umani e trasfor-
marsi in una fi gura salvifi ca simbolica. In questo senso trasfi gurato 
e letterario Irma diventa Clizia e si avvicina alle fi gure poetiche di 
Beatrice, Laura e Silvia.

La sua apparizione avviene in modo miracoloso in un ambiente 
povero e dimesso, quasi come la Madonna nella grotta di Lourdes.

 
Il fuoco d’artifi zio del maltempo (1939)
  

Il fuoco d’artifi zio del maltempo
sarà murmure d’arnie a tarda sera.
La stanza ha travature
tarlate ed un sentore di meloni
penetra dall’assito. Le fumate 
morbide che risalgono una valle
d’elfi  e di funghi fi no al cono diafano
della cima m’intorbidano i vetri,
e ti scrivo di qui, da questo tavolo
remoto, dalla cellula di miele 
di una sfera lanciata nello spazio –
e le gabbie coperte, il focolare
dove i marroni esplodono, le vene
di salnitro e di muffa sono il quadro
dove tra poco romperai. La vita 
che t’affàbula è ancora troppo breve
se ti contiene! Schiude la tua icona
il fondo luminoso. Fuori piove.

Nel terzo tempo Questa rissa cristiana che non ha, invece, riemerge 
il rimpianto disperato del Poeta per la perdita del suo amore, ormai 
confi nato in una dimensione di sogno. Il senso della distanza tra il 
mondo dimesso e limitato in cui ha scelto di vivere e quello fantastico 
e onirico in cui è posta l’amata viene sottolineato dalla bizzarria degli 
ambasciatori, dei “segni”, che lo ricordano all’amata: un gruppo di 

I lampi e i tuoni del maltempo a tarda 
sera si trasformeranno in un sommesso 
ronzio d’alveare.
La stanza è coperta da travi tarlate e 
dalle assi di legno penetra un odore di 
meloni. Le nebbie sottili, che risalgono 
una valle incantata, popolata da folletti 
e funghi, fi no al cono sommitale che 
appena s’intravvede, mi appannano i 
vetri, e ti scrivo da qui, da questo tavolo 
da te remoto, dalla dolce cella di una 
sfera lanciata nello spazio – e l’ambiente 
in cui tu tra poco irromperai sono le 
gabbie degli uccelli coperte per la notte, 
il focolare dove esplodono le castagne 
arrosto, le venature di salnitro e di muf-
fa sulle pareti. La vita è ancora troppo 
breve se deve contenere il racconto della 
tua favola. Dal fondo luminoso appare la 
tua immagine. Fuori invece piove.
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porcospini, che di notte escono ad abbeverarsi e pietosamente por-
tano il suo ricordo nel suo sogno.

Questa rissa cristiana che non ha (1939)

Questa rissa cristiana che non ha
se non parole d’ombra e di lamento
che ti porta di me? Meno di quanto
t’ha rapito la gora che s’interra
dolce nella sua chiusa di cemento. 
Una ruota di mola, un vecchio tronco,
confi ni ultimi al mondo. Si disfà
un cumulo di strame: e tardi usciti
a unire la mia veglia al tuo profondo
sonno che li riceve, i porcospini 
s’abbeverano a un fi lo di pietà.

Nelle Nuove Stanze la scena rassomiglia a Il settimo sigillo di 
Ingmar Bergman: il Poeta e Irma giocano a scacchi. Irma, però, non 
impersona la morte ma la vita. La scacchiera è quella dell’imminente 
Seconda Guerra Mondiale. Montale dubita che la donna, animata dal 
“certo fuoco” della fi ducia nella vita e della forza costruttiva dell’a-
more, non abbia una visione suffi cientemente ampia per compren-
dere il pericolo e la tragedia della guerra imminente. Ma si ricrede 
e capisce che solo con questa fi ducia e questa forza, espressa dagli 
«occhi d’acciaio» dell’amata,8 si può resistere alla furia delle armi 
e sopravvivere. A suo modo anche Montale, come Bergman, crede 
che la fede (anche se una fede terrena, mortale, laica e non eterna, 
immortale, religiosa) possa vincere la morte. Ancora una volta emer-
ge il senso di smarrimento del Poeta, che, come un osso di seppia 
sbattuto dalle onde sotto un pontile, si sente travolto dagli eventi 
casuali e caotici del mondo che lo circonda e trova la soluzione in 
una forma di estraniazione e di rifi uto intellettuale e sentimentale 
di questo mondo avverso, rifugiandosi in quello intimo e privato 
dei ricordi, degli affetti, degli amori, fuori dall’agone competitivo e 
disumano degli uomini-capra.

8 Si noti che il cognome di Irma “Brandeis” è assonante con brand eyes, che signifi ca, in 
inglese letterario, “occhi di spada (brando), occhi d’acciaio”.

Questo confl itto interiore cristiano che 
sa esprimere solo ombrosità e lamenta-
zioni che ti dona di me stesso? Meno 
di quanto ha preso da te l’acqua della 
scolina che scorre lentamente nel suo 
pozzetto di cemento.
Una ruota di molino, un vecchio tronco 
sono i limiti del mio mondo. Si dissecca 
un cumulo d’erba: e i porcospini, che 
a tarda sera escono per abbeverarsi, 
pietosamente uniscono la mia veglia al 
tuo sonno comparendoti in sogno.
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Nuove stanze (1939)

Poi ché gli ultimi fi li di tabacco
al tuo gesto si spengono nel piatto
di cristallo, al soffi tto lenta sale
la spirale del fumo
che gli alfi eri e i cavalli degli scacchi
guardano stupefatti; e nuovi anelli
la seguono, più mobili di quelli
delle tue dita.

La morgana che in cielo liberava
torri e ponti è sparita 
al primo soffi o; s’apre la fi nestra
non vista e il fumo s’agita. Là in fondo,
altro stormo si muove: una tregenda
d’uomini che non sa questo tuo incenso,
nella scacchiera di cui puoi tu sola 
comporre il senso.

Il mio dubbio d’un tempo era se forse
tu stessa ignori il giuoco che si svolge
sul quadrato e ora è nembo alle tue porte:
follìa di morte non si placa a poco 
prezzo, se poco è il lampo del tuo sguardo,
ma domanda altri fuochi, oltre le fi tte
cortine che per te fomenta il dio
del caso, quando assiste.

Oggi so ciò che vuoi; batte il suo fi oco 
tocco la Martinella ed impaura
le sagome d’avorio in una luce
spettrale di nevaio. Ma resiste
e vince il premio della solitaria
veglia chi può con te allo specchio ustorio 
che accieca le pedine opporre i tuoi
occhi d’acciaio.

Nell’anno fi nale della raccolta, Montale scrive anche la seconda 
parte di Dora Markus, che, con la sua prima parte, aveva aperto cro-
nologicamente Le Occasioni. In questa seconda parte si comprende 
perché Dora non sia la sua Clizia. Dora non è messaggera d’amore 

Mentre la sigaretta da te schiacciata Mentre la sigaretta da te schiacciata 
nel posacenere si spegne, la spirale di nel posacenere si spegne, la spirale di 
fumo sale lentamente al soffi tto sotto fumo sale lentamente al soffi tto sotto 
lo sguardo stupefatto degli alfi eri e dei lo sguardo stupefatto degli alfi eri e dei 
cavalli sulla scacchiera; e anche nuovi cavalli sulla scacchiera; e anche nuovi 
anelli la seguono, più mobili di quelli anelli la seguono, più mobili di quelli 
alle tue dita.alle tue dita.

La foschia che lasciava spuntare torri La foschia che lasciava spuntare torri 
e ponti verso il cielo è sparita al primo e ponti verso il cielo è sparita al primo 
soffi o di vento; la fi nestra si apre senza soffi o di vento; la fi nestra si apre senza 
che ce ne accorgiamo ed il fumo si agita. che ce ne accorgiamo ed il fumo si agita. 
In lontananza si muove ben altro nu-In lontananza si muove ben altro nu-
golo: un gruppo di uomini tragici, che golo: un gruppo di uomini tragici, che 
non conosce questo tuo fumo d’incenso, non conosce questo tuo fumo d’incenso, 
sulla scacchiera a cui tu sola puoi dare sulla scacchiera a cui tu sola puoi dare 
un senso. un senso. 

Un tempo dubitavo che tu stessa Un tempo dubitavo che tu stessa 
ignorassi il gioco che si svolge sulla ignorassi il gioco che si svolge sulla 
scacchiera ed ora si addensa come una scacchiera ed ora si addensa come una 
tempesta alle tue porte: la follia di morte tempesta alle tue porte: la follia di morte 
della guerra non si placa a poco prezzo, della guerra non si placa a poco prezzo, 
se crediamo che il lampo del tuo sguardo se crediamo che il lampo del tuo sguardo 
sia poco, ma richiede altri sacrifi ci di sia poco, ma richiede altri sacrifi ci di 
fuoco, ben oltre le dense cortine fumoge-fuoco, ben oltre le dense cortine fumoge-
ne che la fortuna, quando è favorevole, ne che la fortuna, quando è favorevole, 
alimenta per nasconderteli.alimenta per nasconderteli.

Oggi conosco la tua volontà, la Oggi conosco la tua volontà, la 
Martinella di Palazzo Vecchio invia Martinella di Palazzo Vecchio invia 
il suo fi oco rintocco di pericolo e fa il suo fi oco rintocco di pericolo e fa 
impaurire le pedine sulla scacchiera in impaurire le pedine sulla scacchiera in 
una spettrale luce bianca. Ma resiste ed una spettrale luce bianca. Ma resiste ed 
è ricompensato al termine della veglia è ricompensato al termine della veglia 
solitaria chi può contrastare con i tuoi solitaria chi può contrastare con i tuoi 
occhi d’acciaio, con la fermezza della tua occhi d’acciaio, con la fermezza della tua 
volontà risoluta, lo specchio ustorio, le volontà risoluta, lo specchio ustorio, le 
armi micidiali che accecano le pedine armi micidiali che accecano le pedine 
sulla scacchiera.sulla scacchiera.
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(il suo cuore è un lago d’indifferenza), non ha fi ducia nella vita, né 
è portatrice di una forza costruttiva (è chiusa nel mito della sua bel-
lezza e della tradizione dei suoi antenati). La sua fede, ferocemente 
ancorata al passato, distilla veleno, le impedisce di fare il bene suo 
e di chi le sta vicino e, forse, è alla radice dell’ideologia che ormai 
dilaga con una guerra distruttrice.

Dora Markus – II (1939)

Ormai nella tua Carinzia
di mirti fi oriti e di stagni,
china sul bordo sorvegli
la carpa che timida abbocca
o segui sui tigli, tra gl’irti

pinnacoli le accensioni
del vespro e nell’acque un avvampo
di tende da scali e pensioni.
La sera che si protende
sull’umida conca non porta

col palpito dei motori
che gemiti d’oche e un interno
di nivee maioliche dice
allo specchio annerito che ti vide
diversa una storia di errori

imperturbati e la incide
dove la spugna non giunge.
La tua leggenda, Dora!
Ma è scritta già in quegli sguardi
di uomini che hanno fedine

altere e deboli in grandi
ritratti d’oro e ritorna
ad ogni accordo che esprime
l’armonica guasta nell’ora
che abbuia, sempre più tardi.

È scritta là. Il sempreverde
alloro per la cucina
resiste, la voce non muta,

Ormai sei tornata nella tua Carinzia, Ormai sei tornata nella tua Carinzia, 
dove fi oriscono i mirti, terra di laghi. E dove fi oriscono i mirti, terra di laghi. E 
sorvegli dalla riva la carpa che abbocca sorvegli dalla riva la carpa che abbocca 
timidamente sul fondo oppure osservi timidamente sul fondo oppure osservi 
tra gli alti rami dei tigli i colori accesi tra gli alti rami dei tigli i colori accesi 
del tramonto ed il rifl esso delle tende del tramonto ed il rifl esso delle tende 
rosseggianti degli attracchi e degli rosseggianti degli attracchi e degli 
alberghi.alberghi.
La sera che invade la valle afosa risuona La sera che invade la valle afosa risuona 
solo del gemito delle oche e del rumore solo del gemito delle oche e del rumore 
dei motori e la tua casa rivestita di dei motori e la tua casa rivestita di 
maioliche bianche, che ti vide diversa maioliche bianche, che ti vide diversa 
da come sei adesso, che ti vide giovane da come sei adesso, che ti vide giovane 
e irrequieta, testimonia i tuoi errori e irrequieta, testimonia i tuoi errori 
compiuti senza batter ciglio e li incide compiuti senza batter ciglio e li incide 
indelebilmente nella memoria.indelebilmente nella memoria.
È la tua leggenda, Dora. Ma è un È la tua leggenda, Dora. Ma è un 
destino già scritto negli sguardi dei destino già scritto negli sguardi dei 
tuoi nobili e deboli antenati, ritratti tuoi nobili e deboli antenati, ritratti 
nei grandi quadri dalle cornici d’oro, nei grandi quadri dalle cornici d’oro, 
e ritorna ad ogni suono emesso dagli e ritorna ad ogni suono emesso dagli 
strumenti stonati all’imbrunire, sempre strumenti stonati all’imbrunire, sempre 
più tardi.più tardi.
La tua leggenda è scritta là, nel passato La tua leggenda è scritta là, nel passato 
della tua famiglia, della tua tradizione. della tua famiglia, della tua tradizione. 
L’alloro sempreverde continua a crescere L’alloro sempreverde continua a crescere 
in giardino per essere usato in cucina, la in giardino per essere usato in cucina, la 
tua voce irrequieta non muta, il ricordo tua voce irrequieta non muta, il ricordo 
di Ravenna è lontano, la fede ferocemen-di Ravenna è lontano, la fede ferocemen-
te ancorata al passato distilla veleno, ti te ancorata al passato distilla veleno, ti 
impedisce di fare il bene tuo e di chi ti impedisce di fare il bene tuo e di chi ti 
sta vicino, forse è alla radice del nazismo sta vicino, forse è alla radice del nazismo 
che in questo tempo dilaga.che in questo tempo dilaga.
Che cosa pretende da te la tua leggenda? Che cosa pretende da te la tua leggenda? 
La fedeltà a questo passato di veleno: La fedeltà a questo passato di veleno: 
credi che non si debba rinunciare alla credi che non si debba rinunciare alla 
propria voce, alla propria leggenda o al propria voce, alla propria leggenda o al 
destino… che non si debba cambiare. destino… che non si debba cambiare. 
Ma, anche se lo volessi, è tardi, sempre Ma, anche se lo volessi, è tardi, sempre 
più tardi.più tardi.
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Ravenna è lontana, distilla
veleno una fede feroce.

Che vuole da te? Non si cede
voce, leggenda o destino...
Ma è tardi, sempre più tardi.

Ormai la raccolta è conclusa e Le Occasioni vengono pubblicate 
a Torino, per i tipi di Einaudi, a fi ne ottobre 1939. Licenziato dal suo 
impiego, si dedica intensamente alle traduzioni. Va a vivere stabil-
mente con Drusilla Tanzi.

Nel 1940 Einaudi pubblica la seconda edizione accresciuta de 
Le Occasioni. Montale scrive l’ultimo mottetto, in cui Clizia è ormai 
un angelo che affronta il furore dei cicloni per raggiungerlo nel suo 
eremo. Con un gesto tenerissimo le carezza la fronte per liberare 
la frangetta dal ghiaccio che vi si è rappreso e veglia sul suo sonno 
tormentato con amorevole sollecitudine. È un’apparizione di cui lui 
solo è consapevole, mentre gli altri uomini-capra scantonano nei 
vicoli come fantasmi ignari del miracolo e della sua grazia.

Ti libero la fronte dai ghiaccioli (1940)

Ti libero la fronte dai ghiaccioli
che raccogliesti traversando l’alte
nebulose; hai le penne lacerate
dai cicloni, ti desti a soprassalti.

Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo 
l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole
freddoloso; e l’altre ombre che scantonano
nel vicolo non sanno che sei qui.

4 -Dopo le Occasioni

Nel 1942 muore la madre a Monterosso, dove si era rifugiata per 
sfuggire ai bombardamenti di Genova, in cui perde la casa e tutti i 
libri di Montale.

Mi hai raggiunto attraversando i cieli Mi hai raggiunto attraversando i cieli 
profondi e ora ti libero la fronte con una profondi e ora ti libero la fronte con una 
carezza dai ghiaccioli che si sono formati carezza dai ghiaccioli che si sono formati 
sulla tua frangia; i cicloni hanno lace-sulla tua frangia; i cicloni hanno lace-
rato le tue ali, sei spossata, non riposi rato le tue ali, sei spossata, non riposi 
tranquilla, il tuo sonno è irrequieto e ti tranquilla, il tuo sonno è irrequieto e ti 
desti di soprassalto.desti di soprassalto.

È mezzogiorno: il nespolo proietta È mezzogiorno: il nespolo proietta 
l’ombra scura nel riquadro della fi ne-l’ombra scura nel riquadro della fi ne-
stra, in cielo persiste un sole livido nel stra, in cielo persiste un sole livido nel 
freddo, e le altre ombre degli uomini, che freddo, e le altre ombre degli uomini, che 
scantonano nel vicolo, sono ignari della scantonano nel vicolo, sono ignari della 
tua presenza.tua presenza.
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Nel 1943 Gianfranco Contini 
esporta clandestinamente in Svizze-
ra, a Lugano, e fa pubblicare la rac-
colta Finisterre, che successivamente 
farà parte de La Bufera ed altro, terza 
raccolta di poesie montaliane.

La seconda edizione di Finisterre 
esce a Firenze, presso Barbera, nel 
1945. Viene chiamato dal CLN (Co-
mitato di Liberazione Nazionale) a 
far parte del Comitato per la cultura 
e l’arte. Si iscrive al Partito d’Azione, 
dal quale si dimette l’anno successi-
vo.

Nel 1948 viene assunto come re-
dattore dal “Corriere della Sera”, per 
cui lavorerà fi no alla fi ne della sua attività. Lascia, quindi, Firenze e 
si trasferisce a Milano. 

Nel 1949 conosce a Torino la giovane poetessa Maria Luisa Spa-
ziani, con cui intesse una relazione clandestina, all’insaputa della 
compagna Drusilla. È questo un periodo molto intenso sul piano 
giornalistico, che lo vede frequentemente inviato all’estero. Nel 1954 
inizia anche la collaborazione con il “Corriere dell’Informazione”in 
qualità di critico musicale.

Nel 1956 pubblica La Bufera ed altro presso l’editore Neri Pozza 
a Venezia.

Tra il 1959 ed il 1962 riceve molti riconoscimenti, tra cui anche 
la laurea honoris causa in Lettere dall’Università di Milano (1961). A 
questa ne seguiranno altre presso le Università di Cambridge nel 
1967, Roma e Basilea nel 1974.

Nel 1962, all’età di 66 anni, dopo 23 anni di convivenza, sposa 
Drusilla Tanzi, che morirà l’anno successivo.

Nel 1966 stampa in un’edizione fuori commercio gli Xenia, po-
esie dedicate alla moglie. Nel 1971 entreranno a far parte di Satura, 
sua quarta raccolta di versi. In quegli anni escono anche diversi suoi 
scritti in prosa, tra cui Fuori di casa (1969), che raccoglie i suoi articoli 

Fig. 8 -  Eugenio Montale al lavoro 
nel suo studio.
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di viaggio all’estero.
Nel 1967 viene nominato senatore a 

vita.
Nel 1968 conosce Annalisa Cima, a cui 

dedicherà una serie di poesie pubblicate 
postume.

Nel 1973 esce presso Mondadori la 
sua quinta raccolta Diario del ’71 e del ‘72. 
In questo stesso anno, quando ha ormai 
77 anni, cessa la sua collaborazione con il 
“Corriere della Sera”.

Nel 1975, a 79 anni, riceve il Premio 
Nobel per la Letteratura.

Nel 1977 Mondadori pubblica il Qua-
derno di quattro anni, sesta raccolta di versi.

Nel 1980 Einaudi pubblica nella colla-
na “I Millenni” l’edizione critica de L’opera 
in versi, a cura di Gianfranco Contini e Rosanna Bettarini.

Il Poeta si avvia ormai al termine della sua vita; sono passati 
più di quarant’anni da quando ha visto per l’ultima volta Clizia. La 
vicenda, però, per Irma non è fi nita. In quell’anno, infatti, scrive:

 Sono stanca di sentirmi chiedere o sentirmi dire che sono colei 
che è chiamata Clizia nella poesia di Montale. Chi lo chiede sembra 
non essere consapevole di chi fosse Clizia, almeno per come la racconta 
Ovidio. È una scellerata, una donna sospesa in amore e vendicativa. 
Porta quasi alla morte la sua innocente rivale ed è maledetta dal dio 
che lei continua ad amare nella sua trasformazione eliotropica. Questa 
non è la mia storia. Ricorda piuttosto quella di Xenia, ma Xenia ottiene 
ciò che desidera: incolpandomi, insultandomi, riconquistando favore 
sia nei confronti della sua rivale sia nei confronti di se stessa.9

Evidentemente non ha ottenuto ciò che desiderava e, forse, an-
cora desidera. Ma ancora una volta non succederà nulla.

Il 12 settembre 1981 Montale muore a Milano. È sepolto a San 
Felice a Ema, vicino a Firenze, accanto alla moglie Drusilla Tanzi.

9 Irma Brandeis, Una musa di Montale, Balerna (CH), Edizioni Ulivo, I randagi, 2008.

Fig. 9 -  Eugenio Montale 
riceve il Premio Nobel 
(1975).
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Nel 1996, molti anni dopo la sua morte, Annalisa Cima pubblica 
Diario Postumo, sulla cui autenticità molti critici avanzano dubbi.

Fig. 10 -  Eugenio Montale nel suo 
studio.
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1 - Richard Charles Lewontin: il suo tempo

‹‹Scienziato non è colui che sa dare le giuste risposte, ma colui 
che sa porre le giuste domande››, era quanto affermava - poco meno 
di cento anni fa - l’antropologo francese Claude Lévi-Strauss.

La defi nizione ci invita a percepire la natura della ricerca e della 
divulgazione scientifi ca del genetista di popolazioni Richard Charles 
Lewontin. 

Il suo lavoro, svolto con costanza e forte determinazione, ha 
portato a una valida alternativa scientifi ca rispetto al “riduzioni-
smo” presente nel panorama accademico negli Stati Uniti, a partire 
dagli anni ‘70-’80. Momento storico-scientifi co in cui la diffusione 
e il successo di particolari opere divulgative come Sociobiology di 
Edward O. Wilson e The Selfi sh Gene di Richard Dawkins ne sono 
una dimostrazione. Allontanandosi dalla loro radicale considerazio-
ne meccanicistica della realtà, Lewontin afferma che seppure ogni 
ambiente, defi nito da molteplici caratteristiche, rimanga coinvolto 
nello sviluppo dell’organismo, ogni essere vivente è a sua volta in 
grado di modifi care le sue specifi che peculiarità, in modo sia attivo 
sia passivo. Questo ragionamento richiede pertanto un’apertura 
semantica dei concetti di ambiente esterno e interno agli organismi. 

La biologia ha saputo dimostrare, di poter andare al di là dei 
vincoli strutturali presenti in ogni vivente, essendo capace di attiva-
re (o silenziare) le molteplici regolazioni cellulari e citoplasmatiche 
proprie dei viventi. Lewontin parla della presenza di una sensibilità 
individuale rilevabile, dai particolari gradienti (intesi come “soglie”) 
esterni (legati alla variabilità e casualità delle infl essioni ambientali) 
e interni (omeostasi, metabolismo) all’organismo che è l’oggetto 
di ricerca.1 Decisiva è stata per Lewontin la sua lunga attività di 

1 Anche altri genetisti di popolazioni prima di Lewontin, hanno trattato alcuni aspetti di 
quest’argomento, come nel caso di Theodosius Dobzhansky (maestro di Lewontin) occupa-
tosi di come il meccanismo dell’isolamento geografi co delle popolazioni (quindi come causa 
esterna di differenziazione) e riproduttivo (legato ai meccanismi genetici e fi siologici della 
biologia organica) delle stesse, potesse essere alla base della loro variabilità interspecifi ca. 
Grazie all’elettroforesi su gel Lewontin ha potuto quantifi care il tasso di questa variabilità; 
cogliendo l’importanza di un “rumore dello sviluppo” intercellulare e della variazione 
interallelica all’interno del genoma.
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laboratorio nell’ambito della genetica 
di popolazioni. Esperienza che gli ha 
permesso di cogliere l’importanza 
evolutiva dell’isolamento geografi co2. 
Quest’ultimo, nel caso di piccole po-
polazioni, partendo dalla teoria della 
deriva genetica di Sewall Wright del 
1931, 3 potrebbe rendere le fl uttuazioni 
aleatorie degli alleli alquanto decisive 
per la formazione e il mantenimento 
generazionale delle specie. 

Si deve proprio alla collaborazione 
tra Lewontin e Theodosius Dobzhansky un’importante scoperta 
scientifi ca.4 Varie popolazioni di una sola specie mostrano di avere 
un inaspettato e ampio polimorfi smo genetico nel corso del loro 
sviluppo. Tale assunto si nota dai dati registrati nel corso dei suoi nu-
merosi esperimenti genetici (svolti sulla Drosophila Melanogaster). Tale 
aspetto sarà confermato dal calcolo della variabilità della frequenza 
allelica, presente nelle varie tipologie dei gruppi sanguigni umani. 

Le analisi di Lewontin lasciano trasparire un’attenzione costante 
sul come e sul perché in una popolazione di organismi viventi sia 
possibile trovare un’elevata percentuale di variabilità genetica, ol-
tre un suo apparente monomorfi smo. In Gene, organismo e ambiente5 
Lewontin tenterà di problematizzare i concetti di variazione e di ere-
ditarietà biologica, inquadrandoli in maniera critica, sia da un punto 
di vista fi losofi co sia ritagliandone la cornice metodologica scientifi ca 
vera e propria. Il suo percorso logico conduce spesso a una serie di 
ragionamenti complessi che costituiscono il sostrato delle sue analisi 

2 Noto anche come allopatrico.
3 Cfr. Wright, S., 1931, Evolution in Mendelian population, «Genetics» No. 16: 97-159; e Wright, 
S. Th. Dobzhansky and W. Hovanitz, 1942, Genetics of natural population, VII. The allelism of 
lethals in the third chromosome of Drososphila pseudobscura, «Genetics» No. 27: 363-394.
4 Lewontin, R. C. e J. L. Hubby, 1966, A Molecular Approach to the Study of genic Heterozy-
gosity in Natural Population, II. Amount of Variation and Degree of Heterozygosity in Natural 
Populations in Drosophila pseudoobscura, «Genetics», 54: 595-609.
5 Lewontin R., Gene, organismo e ambiente, Bari, Laterza 1998, tr. it. di Bruna Cortella.

Fig. 1 - Richard Charles 
Lewontin. 
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genetiche. Analisi condotte per lo più in laboratorio, ricorrendo alla 
tecnica dell’elettroforesi su gel,6 che gli ha permesso di analizzare i 
livelli della variazione genetica in ogni singolo individuo. 

I suoi dati di laboratorio dimostrano la presenza di un alto livello 
di polimorfi smo genetico, sia fra i membri di un’unica popolazione 
sia fra quelli di popolazioni diverse. Ed è interessante evidenziare 
come il più alto tasso di polimorfi smi si presenti proprio tra membri 
di una stessa etnia o “razza biologica”, piuttosto che tra razze diverse. 

All’interno di questo contesto analitico, per Lewontin il ruolo 
dell’ambiente mantiene un’importanza primaria. È l’ambiente che 
permette di rafforzare i legami complementari, capaci di stabilire un 
equilibrio nell’iter di sviluppo di ogni vivente.7 Il concetto di “adat-
tamento” dovrebbe essere inquadrato più come una “trasduzione”. 
Infatti, l’organismo è capace di convertire un particolare stimolo 
esterno in una specifi ca risposta cellulare. Ciò è possibile per via 
di una sua diversa sensibilità organica agli stress e alle condizioni 
presentate dall’ambiente, senza tralasciare i legami diversi che egli 
instaura con i viventi presenti nella sua nicchia ecologica. Una “cau-
sa” di sopravvivenza e di riproduzione differenziale, anche se non 
per forza dettata dalla lotta per l’esistenza, potrà condurre, quasi 
certamente, a una qualche forma di evoluzione. 

Tuttavia, il punto da evidenziare è che quest’ultima non deve 

6 L’elettroforesi su gel ora è una delle metodologie principali proprie della biologia mo-
lecolare. Il suo principio di base sta nella possibilità di separare DNA, RNA e proteine 
sfruttando un campo elettrico. Per esempio con l’elettroforesi su gel di agarosio, si possono 
separare acidi nucleici in base alle dimensioni. Inoltre, le stesse proteine possono essere 
separate in base alle dimensioni o in base alla carica elettrica (in quest’ultimo caso si parla 
di gel isoelettrico) usando un gel di poliacrilammide (eventualmente in presenza di sodio 
dodecilsolfato).
7 Come si evince dalle sue parole: ‹‹l’ereditarietà di un carattere misura unicamente la pro-
porzione di variazione fra i soggetti che è causata dalla variazione dei loro geni nel presente 
ventaglio di ambienti e per quello specifi co carattere. Di conseguenza, la stima dell’eredi-
tarietà di una determinata caratteristica non ha valore predittivo o programmatico. La sua 
ereditarietà nelle presenti circostanze non contiene informazioni su quella caratteristica in 
circostanze future (o passate), né è di alcuna utilità per stilare programmi d’intervento››. Cfr. 
Lewontin R., Il sogno del genoma umano e altre illusioni della scienza, Roma-Bari,Laterza, 2002, 
p. 32. Inoltre, in molti dei casi monitorati in laboratorio un’elevata variabilità genotipica, non 
è correlabile con la presenza di una certa fi tness biologica dell’organismo che si analizza. 
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per forza “adattarsi” a raggiungere un fi ne specifi co e “delimitato”. 
Lewontin sostiene che l’essere vivente, nel momento in cui in-

teragisce con il mondo esterno (e viceversa) in maniera continua, 
è capace di incorporare in sé nuovo materiale ed energia. Nell’in-
staurare e perpetuare questo legame, organismo e ambiente hanno 
modo di svilupparsi modifi cando le proprie caratteristiche, defi nite 
anche dal rumore dello sviluppo,8 intessendo molteplici legami con 
altri organismi che entrano in gioco in questo processo interattivo, 
ampliando così i luoghi, e le attività da eseguire e perpetuare) anche 
a seguito delle modifi che dell’ambiente.

Se, per esempio, è diffi cile ridurre lo sviluppo delle setole sotto 
le ali di un moscerino a un unico fattore, sarà a maggior ragione 
pressoché impossibile ridurre l’uomo, la sua fi siologia e i suoi com-
portamenti (coscienti e non) a un unico processo.

Il carattere dinamico (e non sempre fedele a una logica di cau-
sa-effetto) di ogni vivente, “parla” e si fa conoscere proprio attra-
verso il suo materialismo dialettico. Lewontin afferma che, mentre 
è possibile dedurre il comportamento di ogni singolo elemento se-
condo quello dell’insieme, non esiste nvece un semplice modello di 
previsione che permetta di inferire un comportamento complessivo 
da quello dei singoli elementi. Se il sistema non è lineare, ne deriva 
che esso potrebbe essere molto sensibile anche a minime variazioni 
ambientali. Ciò potrebbe far apparire l’insieme caotico, anche nel 
caso in cui esso si comporti in maniera deterministica. 

Riconoscendo l’esistenza di una “gerarchia” organica, si può 
intuire qualcosa delle specie biologiche che si trovano a occupare le 
posizioni dei gradini superiori. Eppure l’atto di riconoscere la pre-
senza di una straordinaria varietà (e complessità) di microorganismi 
che conducono i loro cicli vitali nelle posizioni dei livelli inferiori, 
ancora non consente agli addetti ai lavori (almeno ad oggi) di dedurre 
appieno le proprietà dei sistemi più complessi.

8 Per rumore dello sviluppo si vuole intende l’insieme delle variazioni statistiche e casuali 
nella distribuzione delle sostanze all’interno di una cellula o sulla superfi cie di essa. Questo 
concetto può essere responsabile di gran parte della variazione fenotipica osservata fra 
individui di una stessa popolazione, essendo indipendente da cause ambientali “esterne”.
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2 - Evoluzione e cicli dinamici nella genetica di popolazioni

Ora è importante fare una breve digressione sulla storia personale 
e accademica dello scienziato. Richard Charles Lewontin nasce, stu-
dia e inizia il suo lavoro nella città di New York.9 Avvia il suo dotto-
rato come allievo di Theodosius Dobzhansky (1900-1975), uno degli 
artefi ci della teoria sintetica fra biologia dell’evoluzione e genetica di 
popolazione.10 Una volta discusso il proprio lavoro di ricerca, è sele-
zionato per portare avanti una collaborazione con l’Università statale 
della Carolina del Nord. In seguito ottiene una borsa di ricerca come 
zoologo nelle Università di Rochester e di Chicago. Egli dirige nelle 
rispettive accademie il programma di biologia evoluzionistica dal 
1968 al 1973. Nel decennio che va dal 1960 al 1970 la sua fama scien-

tifi ca e accademica inizia a consolidarsi 
anche oltreoceano, anche grazie a una 
lunga serie di ricerche sperimentali por-
tate avanti nell’ambito della genetica di 
popolazioni, principalmente incentrare 
sullo sviluppo delle molecole derivate 
dall’interazione di proteine e acidi 
nucleici nel DNA di vari organismi 
semplici. Le sue ricerche sperimentali 
si avvalgono dell’uso dell’elettroforesi 
su gel  per studiare l’infl uenza degli 
enzimi polimorfi ci nelle future trame 
dell’evoluzione degli esseri viventi.11 

9 Città in cui frequenta la Forest Hills High School e in seguito l’École Libre des Hautes 
Études sempre nella stessa città. Nel 1951 ottiene la sua laurea in biologia, conseguita presso 
l’Università di Harvard. Nel 1952 continua i suoi  studi superiori, portando egregiamente a 
compimento un master in statistica matematica, a cui farà seguire subito dopo un dottorato 
in zoologia; quest’ultimo risale al 1954 nella Columbia University.
10 Nel 1937 Dobzhansky pubblica una delle sue opere maggiori sulla sintesi evoluzionistica 
moderna, trait d’union fra la biologia dell’evoluzione e la genetica, intitolata Genetics and the 
Origin of Species. L’opera sottolinea come l’evoluzione sia “una variazione nelle sequenze di 
un allele presente in un insieme di geni”. La sua ricerca ha avuto il pregio di diffondere nel 
panorama scientifi co l’idea che la selezione naturale operi attraverso mutazioni genetiche.
11 «La sostituzione di un allele “vecchio” con un allele “nuovo” costituisce il processo 
elementare dell’evoluzione: l’integrazione di questi processi elementari estesa a tutti i geni 

Fig. 2 - Theodosius Dobzhansky 
(1900-1975).
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L’articolo scritto nel 1966 con il collega genetista John Lee “Jack” 
Hubby (1932-1996)  ha presentato al panorama scientifi co dell’epoca 
delle novità importanti relative a quest’ambito sperimentale. Di fatto, 
è stato in grado di segnare una svolta nell’analisi della variabilità 
molecolare presente fra organismi diversi, ma pur sempre afferenti 
alla stessa specie biologica.12 

Non meraviglierà che Lewontin sia dell’idea che le vere unità 
dell’evoluzione biologica siano proprio i cicli della vita, ovvero 
l’insieme delle relazioni complesse presenti in ogni realtà biologica; 
intorno alle quali possibili astrazioni personali rischiano di creare 
fallacie nel ragionamento logico. Un approccio scientifi co e dialet-
tico dedito all’osservazione complessa dei processi biologici13 che 
sono alla base dell’evoluzione, potrebbe essere inteso come un buon 
“vaccino” a un’eventuale “infl uenza” di astrazioni. 

Avendo come costante punto di riferimento quanto presentato 
nei testi e manoscritti di Charles Darwin, Lewontin ha saputo intro-
durci all’analisi delle interpenetrazioni. Queste sono “connessioni” 

da una generazione all’altra determina un cambiamento graduale, molto lento nel tempo, 
della struttura genetica di una popolazione. La maggior parte delle mutazioni avviene in 
geni differenti, ma nel tempo lo stesso gene può mutare più volte. Così possono coesistere 
nella stessa popolazione molti alleli dello stesso gene: si dice allora che il gene è polimorfi co, 
oppure che è presente un polimorfi smo. I geni che controllano le malattie ereditarie sono 
polimorfi ci, perché esistono comunemente due alleli dello stesso gene: quello che genera 
la malattia, poco frequente, e quello comune o “normale”, presente nell’individuo che non 
manifesta la malattia. Esistono tuttavia anche polimorfi smi non associati alla manifestazione 
di una malattia, di alcuni dei quali è ignota la funzione: questi vengono chiamati operativa-
mente (fi no a prova del contrario) polimorfi smi neutri, e sono quelli che vengono usati di 
solito per ricostruire la variabilità genetica tra individui e/o tra popolazioni». Defi nizione 
tratta da Genetica, Enciclopedia del Novecento - “Il Supplemento” - (1998) a cura di M. 
Siniscalco, J. Beckwith, A. Piazza.
12 Cfr. Lewontin, R. C, Hubby J. L., A molecular approach to the study of genic heterozygosity in 
natural population; Lewontin, R. C, Hubby J. L, Amount of variation and degree of heterozygosity 
in natural population of Drosophila Pseudoobscura, «Genetics», 1966 August, 54 (2): 595-609.
13 Si ricordano i due principali problemi legati al concetto di riproduzione, riferita alla teoria 
della pangenesi (secondo cui ogni cellula del corpo fornisce materiale ereditario alle cellule 
germinali) e il dibattito tra preformismo ed epigenesi. Questi argomenti sono parte sia delle 
rifl essioni di Aristotele sia dello stesso Darwin. Oggetto d’interesse non sono solo le cause 
materiali del vivente (i suoi elementi biochimici) e le cause effi cienti (la selezione naturale 
operante su varianti genetiche) ma anche a cause formali (perché un cane è un cane ed è 
capace di generare altri cani?) e le cause fi nali (a cosa servono gli occhi?). Proprio intorno a 
quest’ultima categoria iniziano i veri problemi fi losofi ci su cui Lewontin desidera rifl ettere.
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presenti (dominate a volte dalla contin-
genza) fra l’organismo, l’ambiente natu-
rale e il rumore evolutivo.14  Quest’ultimo 
è sia interno sia esterno alle sue cellule di 
ciascun vivente. L’organismo non si crea 
solo con le “istruzioni per l’uso” presenti 
nel DNA. Oltre l’informazione genetica 
presente nel suo genoma, l’organismo è 
da intendersi come un prodotto unico di 
interazioni e di infl uenze reciproche fra 
i fattori. Richiamando ancora una volta 
l’evoluzionismo darwiniano, è proprio 
la combinazione della selezione naturale 
con gli eventi “storici” (e complessi), in 
grado di compiere diverse interazioni 
variabili, ad aver dato origine a ciascuna 

specie. Sono tali processi, nella loro interezza che ne defi niscono 
l’esclusività. Lewontin ritiene che le forze esterne che sono incluse, 
in maniera arbitraria, nella comune nozione di ambiente dovrebbe-
ro anche essere intese come elementi conseguenti alle varie attività 
dell’organismo. Ogni vivente dotato di metabolismo produce e 
consuma, in maniera continua, diverse risorse che sono necessarie 
alla sua sopravvivenza. È da questo punto che si sviluppa il centro 
nevralgico della fi losofi a di Lewontin: le capacità interne degli or-
ganismi mostrano, con la loro complessità ed effi cienza, di essere 
potenzialmente variabili. La variabilità è una caratteristica primaria 
di corpi viventi che non si subordinano alle risorse del mondo in 
cui si sviluppano e che, con le loro azioni e costanti attività, creano 
nuove risorse, modifi candone le preesistenti.

14 Vi sono occasioni in cui una cellula è in grado di modifi carsi. Il fenomeno è dovuto al 
“rumore di fondo”, ovvero fl uttuazioni casuali nell’ambiente cellulare che attivano o disat-
tivano il gene. Qualunque sia la causa dell’attivazione di quest’ultimo, fi nché la quantità 
della sua proteina non si abbassa troppo, esso è destinato a rimanere attivo dopo la divi-
sione cellulare. L’ereditarietà dello stato attivo o inattivo è semplicemente la conseguenza 
automatica di una divisione cellulare più o meno simmetrica. Cfr. Jablonka E., Lamb M. J., 
L’evoluzione in quattro dimensioni; variazione genetica, epigenetica, comportamentale e simbolica 
nella storia della vita, Torino, UTET, 2007.

Fig. 3 -  Charles Darwin 
(1809-1882).
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I viventi non seguono in modo uni-
voco determinate regole - né obiettivi - 
da raggiungere secondo l’ordine di una 
progressione ascendente.  Essi non vivono 
unicamente in un mondo già dato e im-
mune dal cambiamento: al contrario lo 
creanoe lo modifi cano (così come sono in 
grado di distruggerlo) direttamente con 
le loro attività e le loro peculiarità fi sio-
logiche e strutturali. Le “forze interne” 
all’organismo non devono essere pensate 
come un unicum pienamente autonomo, 
perché la loro azione interna e funzionale 
è correlata anche alle variabili ambientali. 

Secondo queste caratteristiche che 
procedono secondo i principi di una dia-
lettica, le continue e diverse relazioni che si possono e che si devono 
presentare tra esseri viventi, avranno così modo di avvicendarsi, e la-
sciare che i cicli della vita seguano i loro naturali e diversi mutamenti

3 - Charles Darwin: il rivoluzionario della biologia

Richard Charles Lewontin, che eleva la diversità biologica a ca-
posaldo del suo ragionamento, riconosce a Charles Darwin di aver 
operato una vera e propria rivoluzione gnoseologica in biologia, 
avendo saputo oltrepassare la teoria trasformazionale dello zoologo 
evoluzionista Jean Baptiste de Lamark (1744-1829), allora ampiamen-
te diffusa. Quest’ultimo era dell’idea che le specie viventi potessero 
evolversi grazie alla trasformazione delle proprie membra (dipesa 
dalla propria volontà e dal proprio sforzo interno - o élan vital) al 
fi ne di far fronte a nuove esigenze ambientali. Al contrario Darwin 
riconobbe che ciò che permette l’evoluzione delle specie è quanto 
s’inquadra con la mutazione fenotipica.15 Quest’ultima poteva andare 

15 Si deve al lavoro di Gregor Johann Mendel (1822-1884) lo studio e l’analisi sistematica 
delle modalità di trasmissione dei caratteri ereditari. Mendel nel corso dei suoi esperimenti 

Fig. 4 - Jean Baptiste de 
Lamark (1744-1829).
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ben oltre un ragionamento incentrato esclusivamente sull’ereditarietà 
fi ssa di caratteri specie-specifi ci.16 

 Una mutazione si poteva manifestare anche sui caratteri della 
specie, in modo indipendente, e casuale, rispetto a ciò che sarebbe 
stato l’esito fi nale. Del resto, come ricorda Lewontin, è attraverso 
il successivo processo della selezione naturale che alcune tipologie 
biologiche sono in grado di resistere alle avversità esterne riprodu-
cendosi con successo (ovvero lasciando in vita i propri discendenti), 
mentre altrettante scompaiono.

La teoria di Darwin, al contrario di quella di Lamarck, rivela 
che è proprio l’unione della selezione naturale con la trasmissione 
ereditaria, che essendo “imperfetta” operando mutazioni casuali che 
saranno ereditabili, diventa il presupposto iniziale dell’evoluzione. 

Il punto da evidenziare è che tutti gli organismi viventi cam-
biano continuamente. Essi operano - e sono a loro volta oggetto di 

con le piante di pisello da orto (Pisum Sativum) prese in considerazione sei caratteri: forma 
del seme, colore del seme, forma del baccello, colore del baccello, colore del fi ore e posizione 
del fi ore. Per rappresentare i fattori ereditari dei quali aveva ipotizzato l’esistenza, Mendel 
scelse dei simboli che gli permisero di descrivere il fenomeno dell’ereditarietà in modo 
chiaro e coinciso, così tale da analizzare analiticamente i risultati degli incroci. I simboli 
scelti rappresentano i geni (o meglio, i loro alleli) e sono alla base della genetica formale. 
Si prendano d’esempio le due linee pure della pianta di pisello da orto: alta e nana, dove 
vi è un’omozigosi per diversi alleli di un gene che controlla l’altezza. L’allele recessivo 
d controlla l’altezza ridotta, mentre l’allele D viene defi nito dominante. Ne deriva che le 
linee pure di pisello, alte e nane, saranno rispettivamente indicate con DD e dd. Il genotipo 
defi nisce questa peculiarità, vale a dire la costituzione allelica della pianta. Mentre l’aspetto 
di ogni linea, ovvero la sua forma - alta o nana - viene defi nita fenotipo. In genetica, di 
solito, la lettera scelta per indicare l’allele di un gene è l’iniziale della parola inglese che ne 
descrive il carattere recessivo. Nell’esempio riportato la d deriva da dwarfness, che signifi ca 
per l’appunto nanismo.
16 Darwin non era allora a conoscenza di ciò che noi invece sappiamo oggi, grazie al pro-
cedere della biologia genetica: con il termine “mutazione” si vuole intendere ogni cambia-
mento nella sequenza nucleotidica del DNA, capace di esercitare un’infl uenza sul fenotipo. 
Nello specifi co, è possibile classifi care le mutazioni in base alla loro origine: mutazioni 
spontanee (insorgono in assenza di agenti mutageni) o indotte (dovute ad antigeni chimici, 
fi sici o biologici). In base alla sede: mutazioni germinali (colpiscono i gameti e possono 
essere trasmesse alla prole) o somatiche (colpiscono le cellule somatiche e non vengono 
trasmesse alla prole). Bisogna dire anche che le mutazioni possono avere un preciso effet-
to funzionale sul fenotipo. In tal caso la mutazione può essere letale (l’organismo che ne 
è colpito o muore prima di aver raggiunto l’età riproduttiva o se la raggiunge, non sarà 
pienamente in grado di riprodursi), sub letale o deleteria, neutra (se non si conosce il suo 
effetto di possibile danno o vantaggio genetico), oppure ancora vantaggiosa. 
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- queste molteplici trasformazioni seguendo percorsi differenti. In 
questa gara per la sopravvivenza, la loro intima e mutua capacità è 
di acquisire nel tempo alcune capacità diverse, intese anche come 
migliori o peggiori. 

Di solito i nuovi tratti insorti da una variabilità hanno modo di 
mutare la loro morfologia, ed essa può così diventare più o meno 
complessa rispetto all’esemplare precedente. 

Tuttavia, questa è un’osservazione secondaria rispetto a quanto è 
stato continuamente evidenziato, e reso esplicito dagli studi condotti 
da Darwin. Anche perché assumendo che tutti i partecipanti alla 
competizione biologica possono cambiare, nessuno di loro diventa 
necessariamente  migliore - o peggiore - di un altro nella continua 
lotta per la sopravvivenza. Poco importa quali caratteristiche abbiano 
l’atto o l’elemento che potrebbe determinare la sopravvivenza - e 
la riproduzione differenziale - dell’organismo. Anche se esso non è 
correlabile in modo diretto all’idea di lotta per l’esistenza, potrebbe 
comunque dar luogo a una qualche evoluzione. Da ciò deriva che 
l’adattamento della specie (seppur legato in maniera ricorsiva alla 
selezione naturale) secondo Darwin è un effetto secondario dell’e-
voluzione, e non l’elemento primario - e assoluto – contingente alla 
sua origine.17  

Lewontin evidenzia come la teoria mutazionale di Darwin abbia 
potuto elevare a uno status prioritario l’elemento della variazione 
contingente, che ha poi assunto un ruolo fondamentale nella de-

17 Proprio Lewontin riconosce che la ricerca di Darwin ha determinato un’autentica ri-
voluzione per la storia della scienza «al di là di qualche ambiguità e alcuni ripensamenti 
teorici dell’autore sull’argomento, affi oranti da alcune differenze presenti tra i suoi scritti 
giovanili, e le sue opere e lettere dell’età adulta». Cfr. Lewontin R., Gene, organismo e ambiente, 
Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 51-52. Oltre questo punto, manifesto di un vero e proprio 
studio pioneristico, è bene dire in che cosa consiste il focus dell’innovazione (sia empirica 
che deduttiva) operata da Darwin.  Lewontin ci dà qualche indizio: questo punto cruciale 
per la biologia, non è racchiuso nell’idea di evoluzione e nemmeno nell’invenzione della 
selezione naturale, come spiegazione della variabilità. L’innovazione principale operata 
da Darwin non consistette nemmeno nell’introdurre un modello mutazionale del processo 
storico, in sostituzione del consueto schema tradizionale. Fu l’invenzione del modello mu-
tazionale la notevole conquista intellettuale di Darwin che  rappresentò una vera frattura 
epistemologica, poiché trasferì il locus dell’azione storica dall’individuo alla collettività.
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terminazione dei fatti naturali.18 Le qualità degli organismi hanno 
raggiunto lo statuto ontologico di parziale determinazione legata a 
fattori contingenti. 

Così come le dinamiche interne all’organismo, intese come po-
tenziale punto di origine della mutazione, hanno modo di essere 
“immuni” da una diretta interazione con le varie dinamiche ester-
ne presenti nel loro ambiente. Tuttavia in ambo i casi, sarà sempre 
l’organismo stesso a essere il loro punto d’incontro e d’interazione 
specifi ca. Al fi ne di capire appieno la portata epistemologica del 
rapporto “interno-esterno” in biologia, Lewontin invita per un 
attimo a fare un passo indietro, ricordando come la separazione 
fra l’organismo e l’ambiente sia potuta diventare un punto di par-
tenza per l’elaborazione di nuove idee scientifi che. Idee lontane da 
quanto accade in natura. E comunque sia, se all’inizio del XIX sec. 
le dinamiche interne ed esterne al vivente erano ancora viste come 
insiemi unitari (ovvero privi di cuciture), come affermava la teoria 
trasformazionale di Lamarck,19 è stato proprio ‹‹Darwin il primo che 
è riuscito a rendere alla natura la sua autosuffi cienza››.20

18 ‹‹Darwin’s substitution of the variational scheme of evolution for a transformational one 
eliminated the need for the postulation of intrinsic directional forces driving the process of 
change and consequently avoided the need of a theory of progress. If directionality and its 
special variants, progress, are claimed to be features of a variational evolutionary scheme, 
they must be imported by means of a force not inherent in the variational process itself. If 
there is directionality, it must come from outside organisms, as a claim, for example, about 
the nature of environments and their histories. Differential reproduction and survival of 
randomly generated variants contains no intrinsic direction. Developmentalist, transfor-
mational theories of evolution, in contrast, is directional by necessity because the motive 
mechanism is some form of unfolding of an already immanent program›› Cfr. Lewontin 
R. & Levins R., Biology under the infl uence; dialectical essays on ecology, agricolture and health, 
New-York, Monthly Review Press, 2007, p. 281.
19 Lamarck sostiene che una specie può ereditare sia i caratteri fi sici (acquisiti dai proge-
nitori) sia alcuni (ma specifi ci) atteggiamenti peculiari dei genitori. Considerando anche 
che l’embrione è infl uenzato in modo ponderale anche dallo stato psicologico materno, 
durante il corso del suo sviluppo prenatale. Questa spiegazione oggi appare molto riduttiva 
rispetto alla complessità biologica, perché nelle nostre spiegazioni degli eventi - e delle 
entità materiali -  entrano in gioco, sia il fattore tempo (la storia del mondo e della vita si 
articola in miliardi di anni) sia una storia contingente che rendono l’uomo consapevole 
della sua fi nitudine, e della sua mancata capacità di controllare, e di conoscere, ogni cosa 
del mondo naturale.
20 Lewontin R. & Levins R., Op. cit., p. 31.
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 4 - Charles Darwin e Gregor Mendel

Da genetista di popolazioni, Richard 
Lewontin si è da sempre interessato all’ana-
lisi della storia della biologia, partendo da 
una ricostruzione teorica di come il mecca-
nismo dell’eredità e delle mutazioni defi nito 
da Gregor Mendel si sia collegato alla teoria 
dell’evoluzione di Charles Darwin.

Infatti, quest’ultimo per sostenere la 
sua idea di selezione naturale di alcune 
mutazioni individuali, aveva bisogno di 
capire quale fosse (e come funzionasse) il 
meccanismo della variazione ereditabile 
nella stessa specie.

Secondo Lewontin «il darwinismo non 
è altro, se vogliamo, che un meccanismo 
particolare dell’evoluzione. Un meccanismo 
che si basa sul tasso differenziale di riproduzione che sotto costante 
pressione dell’ambiente promuove alcuni tipi d’individui all’interno 
della popolazione. Il successo della spiegazione meccanicistica dell’e-
voluzione di Darwin dipende in maniera sostanziale da Mendel. Se 
si fosse scoperto che l’eredità avesse avuto una base radicalmente 
diversa, l’idea di Darwin (per quanto geniale) si sarebbe rivelata 
sbagliata».21 Lewontin riconosce che nell’epistemologia ultradarwi-
nista, è il meccanismo della selezione naturale che, come paradosso, 
avrebbe minato la presenza di un tasso di variabilità presente nella 
popolazione. Anche se ciò è sia la base sia la garanzia dell’opera della 
selezione naturale, e della vita biologica così come si vede. L’evolu-
zione non ha modo di avvenire se prima non avvengono continue - e 
diverse - mutazioni fra gli organismi di una stessa specie biologica.22  

La confusione di questi due piani di variabilità ed evoluzione, de-
riva proprio dalla rifl essione sugli scritti originali di Darwin; afferma 

21 Lewontin R., Gene, organismo e ambiente, Bari, Laterza, 1998, p. 63.
22 Lewontin R. C., Why Darwin, The New York Review  of books, 2009; accesso online del 
5 Marzo 2012.

Fig. 5 - Gregor Mendel 
(1822-1884).
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Lewontin. Proviamo a coglierne il senso: se è vero che l’ereditarietà 
avviene per via di un meccanismo di “mescolamento” di sangue (o 
di altri fl uidi interni dell’esemplare maschio e femmina) dando così 
vita a un esemplare ibrido (originato dalla media dei fl uidi paterni e 
materni), la mutazione ha un ruolo insignifi cante. C’è anche la pos-
sibilità che il processo di accoppiamento fra i due esemplari possa 
perdere la sua effi cacia potenziale nell’operare sostanziali modifi che 
per le future caratteristiche del nascituro. A questo punto, notiamo 
che qualcosa sembri non tornare più al nostro ragionamento. Infatti, 
se la mutazione è una delle novità principali della teoria darwiniana 
rispetto a quella di Lamarck (e la selezione naturale si basa sulle 
mutazioni), allora c’è un qualcosa che rimane in secondo piano, ri-
spetto a “come” Darwin articola la teoria dell’evoluzione a proposito 
dei meccanismi ereditari che fanno capo alle strutture organiche, 
osservabili di generazione in generazione. Darwin stesso ricevette 
(a tal proposito) critiche (tra cui quelle del coevo Herbert  Spencer), 
rendendosi conto di non poter sostenere con valide spiegazioni i mec-
canismi dell’ereditarietà; apportando modifi che successive all’Origin. 
Egli introdusse nelle edizioni successive dell’opera la possibilità di 
una mutazione indotta dall’ambiente. Questo punto poteva essere un 
problema, per via di un suo rimando alla teoria lamarkiana: Darwin 
lasciava intendere che i tratti acquisiti dai genitori, si potessero ri-
presentare anche nel corso delle future generazioni. 

Come ben s’immagina, questa posizione poteva essere una bom-
ba a orologeria per un progetto che, come da lui sperato, doveva 
offrire una spiegazione dell’ereditarietà dei caratteri più completa ed 
esaustiva per il panorama scientifi co. Darwin doveva trovare il modo 
di andare oltre il concetto di puro meccanismo trasformazionale; 
paradigma della teoria di Lamarck. E proprio riguardo tale aspetto 
epistemologico, Lewontin ritiene che sia stato il lavoro di Gregor 
Mendel ad aver “salvato” Darwin dall’aporia teorica che limitava 
la sua analisi scientifi ca.

Ai nostri giorni, gli esperimenti genetici convalidano l’ipotesi 
che i caratteri capaci di trasmettersi per via ereditaria dal genitore 
alla prole (ovvero i geni) siano singole particelle capaci di intera-
gire con altri elementi - o con altri geni – citoplasmatici nel corso 
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dello sviluppo dell’organismo. Tale assunto defi nisce la base fi sica 
dell’ereditarietà più discreta che continua. Inoltre, un altro elemento 
scoperto da Mendel, aumenta il credito epistemologico di quanto 
appena detto. 

Nel processo di formazione dello sperma - e degli ovuli - in un 
organismo ibrido, i geni che si sono mescolati in quell’ibrido si stac-
cano, e si distribuiscono a cellule-sperma e cellule-uova separate. 
Questo meccanismo è noto come principio di segregazione. Questi 
due principi garantiscono che, se alcuni mutanti di una popolazione 
si accoppiano nelle generazioni successive, la mutazione ricomparirà 
per effetto della segregazione. 

Così la nuova mutazione non sarà sommersa e diluita dal pro-
cesso di accoppiamento, ma resterà sempre disponibile per selezio-
ne. Ecco il motivo per cui Lewontin ritiene che sia stato proprio il 
principio della segregazione di Mendel, il vero punto di forza della 
teoria dell’evoluzione per selezione naturale.

5 - Oltre la logica di causa - effetto

Gli scienziati si chiedono da sempre cosa sia la vita; la studiano e 
la descrivono cercando di cogliere le relazioni - molteplici e variabili - 
presenti nel suo divenire. Essi dedicano il proprio lavoro a cercare di 
capire come la vita abbia avuto inizio sulla Terra, e se vi siano delle 
regole precise alla base della sua articolazione strutturale, delle sue 
regolarità, e delle sue variabilità prospettiche.23 Fino al 1953 i biologi 
erano soliti a tracciare le peculiarità della vita dei viventi, attraverso 
un elenco schematico composto da semplici attributi. Quest’ultimi 
rimandano alla capacità che ha un organismo di reagire a un am-

23 Il più grande problema della biologia è rimasto da sempre quello di come un uovo di-
venti un embrione. Pensiamo all’uovo umano, grande come un granello di polvere e noto 
alla scienza solo dal primo Ottocento. Da esso, il piano fondamentale embrionale è stabilito 
in un breve periodo, che va da una a quattro settimane dopo la fecondazione. In questa 
fase un grumo omogeneo di cellule diventa un animale in miniatura, e solo in seguito esso 
assumerà delle connotazioni umane. Ma il vero mistero della morfogenesi (e della nostra 
vita) è  compreso in quelle tre settimane di autentiche “metamorfosi”, durante cui emerge 
l’effettiva organizzazione spaziale (o “specifi cazione regionale”) dell’organismo.



306  

ArteScienza,  anno III, dicembre 2016, N.6,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

biente, così da riprodursi e da garantire la speciazione della famiglia 
biologica cui appartiene. 

Così dal 1953 con la scoperta di Francis Crick e James Watson 
del modello a «doppia elica» per la molecola di DNA, si assiste ad 
un importante cambiamento per le scienze biologiche.24 

La vita inizia a disegnarsi come proprietà di alcune tipologie 
di sostanze chimiche, che si annidano e si sviluppano intorno alla 
molecola di DNA.25

Da questa molecola si originano i geni (senza tralasciare la pos-
sibilità che un gene possa anche originarsi dal RNA) responsabili 
dell’origine degli organismi.26 Il “modo” in cui questa particolare 
molecola iscriva nella sua stessa struttura l’intera informazione chi-
mica (necessaria al funzionamento e allo sviluppo dell’organismo), 
e il “come” essa si presti continuamente a una duplicazione inva-
riante (per la fabbricazione delle copie identiche da trasmettere alla 
discendenza), costituisce una soluzione sorprendentemente semplice 
(e chiara) dei problemi legati all’ereditarietà. 

24 Secondo il modello a doppia elica, a ogni timina di un’elica corrisponde nell’altra una 
adenina, e ad ogni guanina corrisponde nell’altra una citosina. Le basi di ciascuna coppia 
giacciono sullo stesso piano, e sono collegate fra loro da due ponti d’idrogeno. La distanza 
presente tra i punti di attacco al desossiribosio delle due basi complementari è la stessa per 
le due coppie. Nel modello a doppia elica, i piani delle coppie sono approssimativamente 
perpendicolari all’asse comune delle eliche. È da evidenziare che, nell’esplicare le sue fun-
zioni ‘in vivo’, la molecola di DNA non è mai distesa, ma sempre ripiegata su se stessa molte 
volte, e tale dettaglio non rende affatto semplice la completa comprensione dei processi 
in cui questa molecola interviene. Per un maggiore approfondimento dell’argomento, si 
veda Mario Ageno, L’origine della vita sulla terra: un problema esemplare della ricerca scientifi ca, 
Bologna, Zanichelli, 1971.
25 Il DNA - l’acido desossiribonucleico - è come un fi lo lunghissimo formato da due trefoli 
avviluppati l’uno intorno all’altro. Lungo i trefoli sono disposte quattro speciali molecole 
(adenina, citosina, guanina e timina), che hanno una funzione simile a quella delle lettere 
di un alfabeto, “prescrivendo” il codice genetico dell’organismo.
26 È l’ordine secondo cui si susseguono nella molecola di DNA le coppie di basi comple-
mentari, che fornisce l’informazione chimica necessaria alla sintesi delle varie proteine 
-indispensabili per la vita nella cellula. Una molecola a doppia elica racchiude così in sé 
tanti segmenti successivi, ciascuno dei quali contiene l’informazione per la sintesi di una 
ben determinata catena polipeptidica (ovvero di una proteina). Ogni segmento di DNA 
viene poi “letto” da una determinata sequenza di base azotate che costituisce sia il segnale 
di inizio che quello di stop e da un enzima che ha il compito di sintetizzare la molecola di 
acido ribonucleico (detto RNA messaggero o mRNA), al cui interno la sequenza delle basi 
è complementare a quella del DNA.
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I geni possono offrire una spiegazione diretta all’interrogativo 
per cui la natura sappia presentare la sostanziale unità dei viventi; 
così come barriere invalicabili presenti fra specie e specie.  

Sapendo andare oltre le associazioni mentali defi nibili seguendo 
la logica di “causa→effetto” (che implicano una connessione diretta 
fra un gene e un preciso carattere), Lewontin riconosce che sono le 
mutazioni casuali che portano la molecola di DNA a essere “il mo-
tore” primo di un insieme di processi biochimici che hanno dato vita 
alla complessità dell’essere umano. 

È chiaro che replicazione del DNA potrà portare anche a degli 
errori che, seppur rari (rimanendo invariati per milioni di copie) 
potranno assicurare alle specie viventi la “plasticità”, necessaria a 
reagire ai diversi cambiamenti presenti nell’ambiente esterno. 

Sempre secondo i paradigmi presenti nella teoria dell’evoluzione. 
Se fosse il DNA, l’unico a plasmare i geni (coinvolti anche nel 

metabolismo cellulare), si potrebbe pensare che sia la quantità di 
geni il fattore primario - e indice - della complessità organica di un 
organismo. 

Fatto sta che le ricerche che sono state portate avanti nel corso 
degli ultimi anni dai biologi, mostrano dati importanti sulla varia-
bilità e sulla biodiversità organica che contraddicono nettamente 
questa ipotesi.27 

Dalla metà del Novecento la biologia molecolare ha posto le sue 
basi sull’esistenza di un “Dogma Centrale”, che si basa su un assunto 
fondamentale: sono le informazioni presenti nel DNA a governare la 
vita, l’eredità cellulare e i processi organici. In altre parole, è sempre 
e solo il DNA a produrre la struttura delle proteine, riproducendosi 
su se stesso. 

 Non è vero il contrario. Le proteine non si riproducono, e non 
hanno alcune possibilità di modifi care l’acido desossiribonucleico 
che le ha plasmate. Pertanto l’informazione va dal DNA all’RNA, 

27 Le stime indicano che nei batteri sono contenuti 3000-5000 geni, 6000 nel lievito, e 26000 
in una pianta di crocifere. Un minuscolo nematode - il Caernorhabditis Elegans - conta 19000 
geni e l’essere umano (il cui corredo genetico, la facoltà di linguaggio e la capacità cerebrale 
sembrano quasi dover rispecchiare la sua “superiorità” fra gli organismi pluricellulari) 
possiede - all’incirca - dai 25000 ai 30000 geni.
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e dal DNA alle proteine, ma non accade mai il processo inverso. 
Escludendo una retroazione informativa dalle proteine verso il DNA, 
si esclude così anche la possibilità che eventuali caratteri acquisiti 
(di lamarkiana memoria) possano così essere ereditati dalle genera-
zioni future. Inoltre, se il “testo” racchiuso nel DNA mostra alcune 
mutazioni (del tutto casuali), ci si aspetta di notare una relativa 
alterazione della sua codifi ca proteica, che potrà avere un’effi cienza 
parziale nel garantire il corretto funzionamento organico. Secondo 
questo ragionamento, solo le proteine più “adatte” che riescono a 
svolgere una determinata funzione organica avranno la possibilità 
di “affermarsi”, portando quelle meno abili a scomparire insieme al 
gene che le ha prodotte. 

Ora, se questa consequenzialità è forzata - e sorretta - da una 
corrente scientifi ca riconosciuta dal panorama specialistico, la pro-
teina stessa potrebbe lasciarsi inquadrare come il prodotto diretto 
(o quasi) del gene. 

È il caso di quanto è stato divulgato dai principali fautori del 
determinismo biologico. 

Lewontin ci ricorda che nella metà del XX secolo la regola ge-
nerale «One gene - one protein», assunse la parvenza di un «motto 
biologico» diventando l’elemento costante delle ricerche biochimiche 
avvenute nei decenni successivi in ambito di ricerca accademica. 
Anche se questo genere di studi si focalizzava per lo più sull’analisi 
genomica di organismi molto semplici: come i batteri e le muffe. Nel 
caso che l’analisi fosse basata su un organismo complesso, le cose si 
sarebbero molto complicate. 

Sappiamo bene che sia il gene sia la proteina sono molecole 
polimeriche, vale a dire molecole costituite di sub-unità poste in 
serie. Lewontin per farci capire meglio il ruolo dei meccanismi pre-
senti in questo tipo di molecole, invita a pensare che le “perle” della 
“collana” genica siano i nucleotidi, e di quella proteica siano invece 
gli amminoacidi; cosicché ogni tripletta di nucleotidi sia in grado di 
“codifi care” il suo relativo amminoacido.28 Nelle trame del DNA ci 

28 Nei viventi i nucleotidi sono di quattro tipi, mentre di amminoacidi se ne contano venti; 
il nostro codice genetico viene defi nito a partire dalla corrispondenza di triplette nucleoti-
diche con i singoli amminoacidi: La tripletta UGG chiama l’amminoacido trp (triptofano), 
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sono anche particolari elementi in grado di muoversi da un punto 
all’altro lungo i cromosomi. Tali elementi possono essere trasportati 
da piccole stringhe di materiale genetico, che prendono il nome di 
elementi trasponibili.29 Questi ultimi - defi niti trasposoni - operano 
continuamente un processo di “taglia e cuci” nel materiale genetico, 
creando una duplicazione di una parte della sequenza del DNA in 
un nuovo sito d’integrazione. Ecco che, nel momento in cui una di 
queste molecole trova posizione nel bel mezzo di un gene, l’organi-
smo avrà una sequenza di DNA derivata da duplicazione anormale, 
presentando così una mutazione genetica.30 

Nel 1984 nel discorso tenuto alla consegna del premio Nobel per 
colei che ha scoperto i trasposoni,31 la genetista e pioniera Barbara 

quella CGU arg (arginina), quella UCG ser (serina). Un tratto di gene UGGCGUUCG…mette 
in fi la trp arg ser…Sta di fatto però che il DNA mantiene solo di facciata un andamento 
lineare e modulare: sebbene i suoi fi lamenti siano formati da un insieme sequenziale di 
acidi nucleici (adenina, timina, citosina e guanina) essi possono occupare reciprocamente 
un punto qualsiasi nella sequenza lineare della catena polipeptidica da loro creata. Le loro 
numerose e continue reazioni ai fattori di stress (interni ed esterni), possono alterarne la 
disposizione. L’esempio più conosciuto è quello della frammentazione e della variazione 
dell’acido desossiribonucleico, che ha luogo nelle cellule del sistema immunitario, ma ne 
esistono anche altri. Il tipo di modifi che strutturali - regolate dal DNA - fanno parte dello 
sviluppo normale di un organismo, alla pari di quelle che avvengono durante la trascrizione 
genetica; nello Splicing; e nella traduzione dell’RNA messaggero.
29 Di solito un elemento trasponibile semplice è costituito da una breve sequenza di DNA 
che codifi ca una proteina necessaria per la trasposizione. Questa proteina (la trasposasi) sem-
bra legarsi nelle vicinanze delle estremità dell’elemento trasponibile, dove taglia entrambi 
i suoi fi lamenti di DNA. Il taglio del DNA in questi siti causa l’escissione del trasposone 
dal cromosoma o dal plasmide in cui esso era racchiuso, rendendolo così libero di inserirsi 
in una nuova posizione, nella stessa o in una diversa molecola di DNA.
30 Lewontin aggiunge che «se quest’elemento viene poi trasferito di nuovo, può lasciare 
dietro di sé una propria copia oppure può accadere che l’escissione sia imprecisa, sicché 
il gene dell’ospite rimanga inalterato. Questi elementi trasponibili sono molto comuni e i 
genomi degli organismi ne sono crivellati. Si stima che circa il 15% del DNA di un moscerino 
della frutta è composto di molte copie di una varietà di elementi trasponibili».(R. C. Lewon-
tin, Il sogno del genoma umano e atre illusioni della scienza, Roma-Bari, Laterza, 2002,  p. 57.
31 Un’ipotesi intrigante suggerisce che il rapido insorgere di molte novità in campo evo-
lutivo si debba a un massiccio spostamento di elementi trasponenti a seguito di variazioni 
epigenetiche indotte dallo stress. Almeno il 45% del genoma umano è deviato dagli elementi 
mobili e lo stesso si può dire per il 50% di genoma di alcune piante; pertanto è abbastanza 
plausibile che questi jumping genes abbiano svolto un ruolo importante nell’evoluzione. Il 
loro spostamento, eseguito per ovviare a condizioni diffi cili nell’organismo, ha prodotto un 
gran quantità di variazione genetica. Anche perché questi elementi mobili (entrando oppure 
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McClintock ha dichiarato che: 

Nel futuro l’attenzione si concentrerà, senza dubbio, sul genoma, 
con un maggiore apprezzamento del suo signifi cato (in qualità di 
organo cellulare altamente sensibile), dedito a monitorare le attività 
al progetto interno e a correggere gli errori comuni, e a percepire 
gli eventi insoliti e reagirvi, spesso ristrutturando il patrimonio 
genetico.32  

Lewontin riconosce alla McClintock 
l’aver colto un punto cruciale: le cellule 
attivano dei sistemi in serie che le rendo-
no capaci di alterare il proprio DNA nel 
momento in cui esse non riescono più 
a rispondere (in maniera effi cace) alle 
eventuali condizioni di stress esterno. 
Ed è grazie a questa peculiarità che le 
cellule attivano - o silenziano - alcuni 
geni, seguendo le regole di una logica 
che procede per Trial & Error. 

Se la variazione genetica prodotta 
in condizioni stressanti è semiguidata, nel senso che costituisce una 
reazione ai segnali ambientali, essa non condurrà necessariamente 
lo scienziato a una risposta univoca; e defi nibile secondo una logica 
adattativa per l’organismo. 

È come se il ragionamento di Lewontin volesse porsi in una 
posizione intermedia fra quelle che sono variazioni completamente 
cieche (vale a dire prive di specifi cità per quanto riguarda la loro 
natura, il momento e il punto del genoma in cui avvengono) e quelle 

fuoriuscendo dalle regioni di regolazione di un gene) producono il tipo di mutazione de-
stinata (con buone probabilità) a rivelarsi la più effi cace in assoluto: i cambiamenti generati 
da questa mutazione infl uiscono sulla capacità reattiva del gene ai segnali di attivazione 
o disattivazione –nonché sul momento e sul punto in cui ciò avviene. Queste variazioni 
possono avere profondi effetti sullo sviluppo, e si ritiene che la particolare mutazione 
responsabile della regolazione cellulare sia stata responsabile di molte delle principali 
modifi che evolutive subite dall’organizzazione di piante e animali. 
32 McClintock B., “The signifi cance of responses of the genome challenge” in «Science», No. 226 
(4676): 792-801, (1984)..

Fig. 6 - Barbara McClintock 
(1902-1992). 
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che invece appaiono guidate. Perché capaci di generare cambiamenti 
adattativi riproducibili, presenti in punti specifi ci. Egli riconosce 
come il lavoro della McClintock abbia messo in luce un concetto 
importante: la possibilità che un nucleotide sia rimpiazzato da un 
altro già esistente, non è affatto rara.33

Così l’idea di un elemento trasponibile non deve rimandare a 
una connotazione negativa, per quello che sarà il funzionamento 
degli altri nucleotidi presenti sul fi lamento d’origine. 

Ogni biologo sa che il DNA può avere un vastissimo numero 
di frequenze34 che gli permettono di “compattare” un lieve margine 
di errore, verifi catosi a seguito della copiatura e/o traduzione delle 
sequenze stesse. Il tasso di frequenze aumenta in maniera esponen-
ziale nel momento in cui, sono gli effetti della portata “semantica” 
dell’acido desossiribonucleico, a diventare un successivo oggetto 
d’indagine. Inoltre «il DNA replica continuamente il materiale 
genico, a prescindere dalla sequenza osservata nei suoi nucleotidi 
messi in serie».35

Ciò non toglie al DNA, oltre alle sequenze di triplette di am-
minoacidi (fra cui non è presente una relazione di tipo chimico), di 
essere - dal punto di vista molecolare - un “proiettore” preciso del 
programma che è codifi cato nella sua “pellicola”. 

Lewontin riconosce la vita molecolare non è da ritenersi un “co-

33 Cfr. Lewontin R. & Levins R., Biology under the infl uence; dialectical essays on ecology, 
agriculture and health,  New-York., Monthly Review Press, 2007.
34 Nel caso di una sequenza di 100 unità, composte da quattro nucleotidi differenti, sono, 
ad esempio possibili 4¹00 sequenze diverse. Questa è una cifra talmente grande, da non po-
tercela neppure immaginare; si pensi che essa sarebbe addirittura maggiore, della quantità 
di atomi presente nell’intera galassia.
35 La biologa Barbara McClintock aveva desunto dai propri esperimenti che, quando le 
cellule non riescono a reagire bene agli stress, attivando o modifi cando dei geni o modifi -
cando delle proteine già esistenti, esse mobilitano una serie di sistemi in grado di alterare 
il loro DNA. Ecco perché si dice che una variazione genetica prodotta da condizioni stres-
santi (quali un brusco cambiamento di temperatura o un intenso digiuno prolungato) è 
semiguidata. Essa costituisce una reazione ai segnali ambientali, ma non conduce ad una 
risposta univoca e per forza adattativa. Essa si trova a metà tra le variazioni a-specifi che 
(sensibili al momento ed al punto nel genoma in cui esse si verifi cano), e quelle guidate 
(cambiamenti adattativi specifi ci, in risposta agli stessi stimoli). Cfr. Jablonka & Lamb, 
L’evoluzione in quattro dimensioni; variazione genetica, epigenetica, comportamentale e simbolica 
nella storia della vita, Torino, UTET, 2007, p. 111.
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strutto” prevedibile secondo leggi statistiche, secondo un modello a 
priori o un ragionamento che procede secondo una logica causale. 

La vita è una costruzione continua di legami potenziali e variabili 
nel tempo e nello spazio, che per questi e per altri mille motivi non 
fi nirà mai di meravigliarci: noi stessi ne siamo una prova vivente.

6 - Oltre l’adattamento rilevabile e defi nibile a priori

Secondo Lewontin ricorrere alla mediazione di modelli di simu-
lazione (mediante algoritmi complessi), non può offrire una stima 
reale del funzionamento della “vita” molecolare e organica. 

Lewontin mostra come la verità dei fatti è (e rimane) custodita 
nelle gelose trame di una vita che seppur autonoma, diventi capace 
di creare i propri vincoli interni. Iniziare ad elaborare una descrizio-
ne e uno studio analitico degli elementi è possibile solo dopo che la 
vita entra in contatto con l’ambiente, con il rumore dello sviluppo 
presente nelle sue strutture cellulari, e con molti altri elementi rac-
chiusi nell’organismo. 

Ponendo un accento particolare a quelle che furono le analisi del 
genetista Conrad Waddington, Lewontin ricorda che una particolare 
forma di trasposizione si sia rivelata importante per l’evoluzione, 
rispetto all’attività del DNA per l’organismo. A tal proposito s’in-
tende dire che, il trasferimento orizzontale di geni tra specie non 
imparentate, potrebbe essere avvenuto per mezzo di virus o di altre 
particelle cellulari capaci di inserire il l’acido desossiribonucleico di 
una precisa specie, in un’altra molto diversa da essa. Questi batteri 
prendono il nome di “retrovirus” proprio per via dell’abilità nella 
copiatura d’intere e complesse sequenze di materiale genetico, all’in-
terno della loro semplice struttura molecolare.36 

36 I genomi eucariotici contengono elementi trasponibili la cui mobilizzazione dipende 
dalla trascrizione inversa dell’RNA in DNA. Il capovolgimento nel fl usso dell’informa-
zione genetica ha portato i genetisti a chiamare questi elementi retrotrasposoni, come da 
prefi sso latino che signifi ca “all’indietro”. Di fatto, la trascrizione inversa svolge un ruolo 
cruciale anche nel ciclo vitale di alcuni virus. I genomi di questi virus sono costituiti da 
RNA a singolo fi lamento. Nel momento in cui uno di questi infetta la cellula, il suo RNA è 
copiato in DNA a doppio fi lamento; e poiché l’informazione genetica fl uisce dall’RNA al 



 313 

Lisa Halfon                                                            Relazione e interazione delle parti in un sistema complesso 
________________________________________________________________________________________

 Il loro meccanismo di funzionamento è semplice: un caso ti-
pico è quello in cui il virus s’introduce nel DNA di organismi non 
imparentati fra loro attraverso semplici punture d’insetti a sangue 
freddo, come le zanzare. 

Una volta che il virus s’insedia nel suo nuovo ospite in modo 
stabile, la produzione di copie di DNA dell’informazione genetica 
da lui trasportata, diventa automaticamente parte integrante del 
genoma dell’organismo ospite.

Prima si riteneva che, le “nuove funzioni” organiche derivassero 
da mutazioni genetiche in una specie, e che la loro via di diffusione 
fossero i normali processi di riproduzione. Oggi invece è ragionevole 
pensare che il materiale genetico si sia “spostato” nel corso dell’evo-
luzione (da specie a specie), grazie all’intermediazione di retrovirus 
e di elementi trasponibili. La cosa straordinaria è che questo genere 
di trasposizione può verifi carsi tra forme di vita molto diverse fra 
loro, come per esempio fra vertebrati che sono imparentati alla lon-
tana, piante di uno stesso habitat, virus e batteri. Assumere che le 
specie debbano muoversi e articolare la propria evoluzione lungo 
sentieri evolutivi indipendenti (poiché non potendosi più incrociare, 
si siano poi separate dal tronco in comune), è riduttivo rispetto alla 
loro natura. 

Ecco perché Lewontin afferma che tutte le forme di vita sono in 
contatto genetico potenziale, poiché gli scambi genetici continuano 
ad avvenire. Così i diversi “rami” dell’“albero della vita” di Darwin, 
fanno sempre capo ad un tronco comune.  

Seguendo la logica delineata da questo fi l rouge, Lewontin affer-
ma che alcuni elementi cellulari dei viventi, debbano la loro attuale 
composizione (e concentrazione fi siologica), a processi di “ingloba-
mento” di altri organismi avvenuti in passato. Egli sostiene questa 
tesi partendo dal fatto che, tutte le cellule della maggior parte degli 
organismi viventi contengono in sé i cosiddetti «organelli»,37  e al loro 

DNA, questi virus sono chiamati retrovirus.
37 Come ben s’immagina, l’espressione genica è più complicata negli eucarioti che nei 
procarioti, perché le cellule eucariotiche sono compartimentale da un elaborato sistema di 
membrane. Questa compartimentazione suddivide le cellule in organelli separati, di cui 
il più grande è il nucleo. Le cellule eucariotiche possiedono anche mitocondri, cloroplasti 



314  

ArteScienza,  anno III, dicembre 2016, N.6,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

interno i mitocondri (discendenti da batteri che prima vivevano liberi, 
e che contengono in sé una certa quantità di geni batteri originali) 
capaci di svolgere alcune funzioni basilari per la vita.

 Fra cui il metabolismo cellulare.38 Egli è stato uno dei primi 
scienziati ad affermare l’idea che i batteri si siano introdotti nelle 
cellule ospiti sotto forma di parassiti. O che magari abbiano preferito 
una strada secondaria: quella di essere ingeriti dalle cellule che non 
essendo dotate di macrofagi (gli elementi cellulari che fagocitano, 
e digeriscono le cellule estranee al corpo attraverso un meccanismo 
enzimatico) erano più “vulnerabili” agli attacchi esterni. È secondo 
questi processi biologici che i batteri hanno trovato il modo di stabilire 
con le cellule una relazione simbiotica, secondo differenti modalità 
adattative. Ecco perché l’adattamento si può ritenere dinamico, e 
diverso secondo l’ambiente e degli elementi in esso inclusi. 

La logica unidirezionale che segue il processo di causa-effetto 
non funziona più in questo caso.

Del resto Lewontin non approva un ricorso spropositato alle 
leggi di relazione causale fra una parte e la sua funzione; poiché in 
natura non ci si trova sempre di fronte a una corrispondenza univoca 
tra genoma e fenotipo. 

L’errore abbastanza diffuso nel panorama accademico dove egli 
appartiene è che, sia la parte che la funzione, siano defi nite (sempre 
durante l’arco temporale degli anni ’60-’80) dai biologi legati ad 
un’epistemologia riduzionista, seguendo canoni troppo semplici 
e utopicamente prevedibili ricorrendo a test da laboratorio. Anche 
se questi ultimi non permettono di prendere in considerazione, da 
quelle che sono solo “simulazioni modulari”, la reale complessità 
racchiusa nei fatti naturali. A riguardo Lewontin evidenzia che è 
proprio l’interazione dei fattori e delle strutture, il punto che lascia 

(se sono cellule vegetali) e un reticolo endoplasmatico. Ognuno di questi organelli esercita 
una funzione diversa. Il nucleo conserva il materiale genetico, i mitocondri e i cloroplasti 
raccolgono e trasportano energia, e il reticolo endoplasmatico trasporta i materiali nella 
cellula. È anche la suddivisione delle cellule eucariotiche in organelli, ciò che separa fi si-
camente i vari eventi dell’espressione genica.
38 Così ad esempio i mitocondri che realizzano il metabolismo dell’energia e i cloroplasti 
delle piante entro cui avviene la fotosintesi. Questi organelli hanno il proprio DNA che 
codifi ca per gli enzimi che operano dentro di essi.



sbiadire i confi ni di eventuali (e arbitrarie) distinzioni fra le parti.
 I test non necessariamente sono affi dabili. E non di rado, capita 

che dopo lo screening generale del soggetto, si rileva come alcuni 
insiemi identici di geni possano produrre - in automatico - dei fe-
notipi identici. 

Quest’opinione non solo è errata dal punto di vista scientifi co, 
ma è anche estremamente rischiosa per l’opinione pubblica che si 
potrebbe così lasciar convincere a seguire le leggi di un oroscopo 
genetico.

Grazie allo studio degli organismi eucarioti,39si è riconosciuta 
l’inesistenza di una sola (e continua) sequenza di nucleotidi all’in-
terno del DNA, capace di codifi care amminoacidi racchiusi nella 
catena polipeptidica. Questi dati scientifi ci mostrano la presenza di 
un vero e proprio “patchwork” di regioni nucleotidiche tradotte e 
non, in cui gli esoni sono affi ancati dagli introni.40 

Prima che l’intera sequenza di DNA sia poi trascritta nell’mRNA, 
avviene un’ulteriore fenomeno noto come splicing, in cui grandi 
complessi di RNA-proteine defi niti “spliceosomi” eliminano gli in-
troni dalla prima trascrizione dell’RNA, accorpando gli esoni residui. 
Quest’ultimo avrà poi modo di tradursi in catene polipeptidiche.  A 
volte può accedere che il fenomeno dello splicing elabori ancora di 
più i suoi effetti: spesso, lo stato degli esoni e degli introni in una 
sequenza non è fi sso. In almeno il 40% delle trascrizioni dell’RNA 
dei geni umani, possono essere congiunti pezzi diversi fra loro: una 
sola sequenza di DNA può dare origine a numerosi mRNA e prodotti 
proteici.  Quale sarà il polipeptide fi nale, dipende sia dalle condizioni 
ambientali e di sviluppo, sia dagli altri geni presenti nel genoma.

Il fatto è che la posizione effettiva degli esoni, e degli introni, 
presenti all’interno di una sequenza, non è mai fi ssa: i pezzi diversi 

39 Ovvero degli organismi dotati di cellule in cui è presente il nucleo, come le piante, gli 
animali, i funghi ed una vasta pletora di organismi unicellulari.
40 Negli eucarioti (cioè negli organismi dotati di cellule in cui è presente il nucleo) in cui 
sono incluse le piante, gli animali, i funghi e molti organismi unicellulari, non è detto che 
una sequenza continua di nucleotidi del DNA codifi chi in modo esatto quella degli am-
minoacidi presenti in una loro catena polipeptidica. I dati sperimentali mostrano regioni 
tradotte e non, che assumono l’aspetto di “mosaici genetici”. Le prime sono dette esoni e le 
seconde introni.                                                                                                                                                                             
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di materiale genetico hanno la possibilità di legarsi insieme per al-
meno il 40% delle trascrizioni DNA → mRNA, creando così vari e 
numerosi prodotti proteici. 

Arrivati a questo punto, viene naturale chiedersi cosa sia real-
mente un gene, e quale sia il suo ruolo sul piano della trasmissibilità 
ereditaria (da intendere però in termini di ricostruzione, piuttosto 
che di copiatura). 

Per il momento siamo solo arrivati a conoscere una parte, di 
quelli che potrebbero essere i processi che permettono una trasmis-
sione genomica, e  che si possono “tramandare” con il passare delle 
generazioni.41

Si dà il caso che la ricerca che mira all’analisi dettagliata della 
loro natura, è ben più complessa - e ricca di meccanismi biologici 
correlati, e vicarianti; pertanto, il rapporto presente tra un gene e un 
carattere visibile, è ancora fonte di dubbi - e di problemi da risolvere 
- per i biologi molecolari, e per i genetisti. 

Lewontin ritiene che, in qualsiasi momento della sua vita, un 
organismo vivente sia la conseguenza unica di eventi, legati a una 
specifi ca storia evolutiva, risultante dall’interazione e da infl uenze 
reciproche delle forze interne ed esterne. 

Le forze esterne intese come «ambiente» sono a loro volta, par-
zialmente derivabili dell’attività dell’organismo, che produce e con-
suma gli elementi alla  base della sua esistenza. Secondo Lewontin 
«gli organismi non trovano il mondo in cui si sviluppano, lo fanno»:

41 A tal proposito si citano gli studi dell’immunologo australiano Ted Steele, iniziati a 
partire dalla fi ne degli anni settanta: «durante la maturazione delle cellule volte a produrre 
gli anticorpi vengono generate nuove sequenze di DNA tramite la frammentazione, lo spo-
stamento, la giunzione e la mutazione di quella originale. Il risultato è la produzione di un 
numero enorme di tipologie cellulari, dotate di acido dessossiribonucleico codifi cante per 
vari anticorpi. Alcune sopravvivono e si moltiplicano, mentre altre no. Steele ha suggerito 
che, in una situazione del genere, in cui alla diversità fra le cellule fa seguito una selezione, 
copie dell’mRNA presente nelle cellule favorite da quest’ultima (e di conseguenza comuni) 
possano essere raccolte dai virus e trasportate alla linea germinale. Qui, tramite la trascri-
zione inversa, l’informazione racchiusa nell’mRNA può venire nuovamente ricopiata nel 
DNA» . Cfr. Jablonka E., Lamb M. J., L’evoluzione in quattro dimensioni ; variazione genetica, 
epigenetica , comportamentale e simbolica nella storia della vita, Torino, UTET, 2007,  p.190.
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Not only do parameters change in response to changes in the 
system of which they are a part, but the laws of transformation 
themselves change. […] The entities that are the object of laws of 
transformation become subjects that change these laws. Systems 
destroy the conditions that brought them about in the fi rst place and 
create the possibilities of new transformations that did not previously 
exist. […] The change that is characteristic of systems arises from 
both internal and external relations. The internal heterogeneity of 
a system may produce a dynamic instability that results in internal 
development. At the same time the system as a whole is developing 
in relation to the external world, which infl uences and is infl uenced 
by that development. Thus internal and external forces affect each 
other and the object, which is the nexus of those forces. […] There is 
abundant evidence that the ontogeny of an individual is a function 
of both its genes and the environment in which it develops.42 

Ecco perché è basilare riconoscere che le forze interne di un 
organismo non operano in piena autonomia, agendo e reagendo in 
risposta alla variabilità  delle forze esterne (Lewontin 2002a). 

Ritenere che la variazione di un singolo gene possa avere degli 
effetti sulle capacità di sopravvivenza e tassi di riproduzione del 
vivente, è riduttivo rispetto all’interpenetrazione dei fattori coinvolti.

Del resto, la media delle mutazioni biologiche si è rivelata essere 
“neutrale” dal punto di vista della selezione naturale: esempio di ciò è 
una combinazione di geni che offre all’organismo possibilità migliori 
di sopravvivenza in alcuni ambienti, ma che in contesti alternativi 
potrebbe mostrare l’effetto opposto.

Il cambiamento evoluzionistico non avviene esclusivamente a 
partire dalle mutazioni genetiche, anche se questa analogia era fre-
quente nel corso del decennio ’60-’70, anche per spiegare l’origine 
dell’adattamento del fenotipo.43 

42  R. Lewontin, R., Levins R., The Dialectical Biologist, New-Delhi, Aakar, 2009, pp. 277-278.
43 Lewontin parte da questo ragionamento per esporre la sua idea: Darwin sostiene che 
è stato il processo di selezione fra i mutanti a produrre l’adattamento degli organismi 
all’ambiente. Nella “lotta per l’esistenza” alcuni mutanti (per indole e fi siologia) usano 
con maggiore effi cienza le risorse che in natura, sono destinate a scarseggiare; così come 
sfuggono con maggiore successo agli attacchi dei predatori e reagiscono meglio ai cambia-
menti climatici. Da qui che si riscontra un’asimmetria nello schema fi losofi co di Darwin, 
afferma Lewontin: nel momento in cui l’adattamento è osservato può essere spiegato con 
la sopravvivenza e la riproduzione differenziale di tipi mutanti, capaci di mostrare una 
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A seguito di una visione molto riduttiva diffusa dalla Socio-
biologia di Wilson, Lewontin propone l’idea che l’organismo e 
l’ambiente si trovano a “dialogare” continuamente, e nell’atto di 
scambiarsi “opinioni” permettono ai loro pattern di “aggiornarsi” 
periodicamente, così da instaurare legami effi cienti con il proprio 
milieu di riferimento. 

7  - I concetti di ambiente e di nicchia ecologica

La vita è anche frutto della presenza di questa codeterminazione, 
che rende possibile il divenire degli organismi intesi anche come 
“prodotti” di un ambiente, che è a sua volta il prodotto della comu-
nità di organismi.44 Se le specie interagiscono fra loro, è la struttura 
della comunità biologica a determinare le conseguenze di questa 
interazione e relazione, per così dire “dialettica”. L’ambiente non si 
trova in un “là” esterno al nostro corpo, inteso come un puro spazio 
in cui il corpo è “immerso”; ma si delinea altresì dal tipo di relazioni, 
di chimismi, e di comportamenti che attraversano gli stessi esseri 
umani - e i viventi in generale - che, con le loro azioni costruiscono 
e distruggono porzioni del nostro pianeta. 

Questi elementi portano il concetto di ambiente a esser inteso 
sia come ciò che è esterno all’organismo, sia come ciò che passa di-
rettamente all’interno dell’organismo stesso. 

In questa “dialettica fra le parti”, gli elementi, gli scambi di 
materia e di energia dell’organismo, diventano una componente 
costitutiva essenziale (secondo maggiore o minore intensità) e pe-
culiare per quelle che saranno poi le fasi di sviluppo e degrado della 
sua vita. L’ambiente è dunque una trama attiva, che lega e slega le 
comunità (gruppi, sottogruppi, specie, sottospecie, generi), da quelli 

maggiore effi cienza e resistenza di fronte agli stress, e ai pericoli ambientali. Eppure, qua-
lunque causa di sopravvivenza e riproduzione differenziale, anche quando non ha nulla 
a che fare con la “lotta per l’esistenza”, darà luogo a una qualche evoluzione. Evoluzione 
che non si deve etichettare come adattiva. 
44 Come si ha modo di notare, l’interpenetrazione presente fra comunità e specie è cruciale 
per avere una visione unitaria in biologia.
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che sono i suoi trofi smi, ovvero le fonti di materia e di energia che 
rendono possibile l’avvicendarsi dei  processi, e delle transazioni 
soggette a variare fra organismi “ambientati” in maniera diversa. 
L’ambito specifi co di ciò è inteso come “ambiente” non cancella mai 
la dimensione del suo spazio, ma la integra continuamente. 

Alla condizione base di uno spazio geografi co possono subentra-
re diverse funzioni, in cui lo spazio e il tempo agiscono come validi 
agenti di trasformazione.

Ogni nicchia tende ad attirare a sé organismi che, se in un primo 
momento tendono a insediarvisi senza troppe pretese, in seguito 
potrebbero (con buone probabilità) modifi carla a proprio utile. Nel 
complesso si deve far presente che tale nicchia è forgiata soprattut-
to dall’attività dei suoi organismi viventi, così come da un insieme 
di circostanze di natura contingente provenienti dall’esterno (ad 
esempio la temperatura, l’umidità, la pressione, le quantità delle 
fonti di cibo disponibile e la mole dei possibili suoi predatori). Sen-
za mettere da parte l’analisi dei fattori che fanno capo alle diverse 
attività condotte dagli organismi (fra cui l’organizzazione sociale, i 
movimenti strategici, e i loro quotidiani/stagionali cicli di attività e 
migrazione). È da queste osservazioni sulla natura che, una nuova 
idea di “vita” sulla Terra prende lentamente forma in biologia: gli 
organismi non esperiscono né tantomeno si adattano passivamente 
all’ambiente, ma lo costruiscono da sé attraverso la scelta dei “pez-
zettini” di mondo, fondamentali per la tutela e la garanzia della loro 
attuale sopravvivenza. 

Quest’assetto paradigmatico è necessario affi nché i viventi possa-
no trovare, nel proprio milieu, le risorse naturali capaci di garantire 
la propria - e altrui - vita. Ogni elemento potrebbe anche manife-
stare la sua duplice accezione: ad esempio la temperatura potrebbe 
intendersi come una condizione esterna all’organismo, distinta però 
da alcune specifi che. Lewontin afferma che, solitamente, in natura 
la parte superiore del tronco di molti mammiferi è permeata da un 
“guscio” d’aria tiepida, che, di fatto, è inteso come il loro ambiente 
più prossimo.45 

45 Lewontin propone poi ulteriori esempi, legati alla variazione di temperatura operata 
dagli organismi in un determinato spazio e tempo.
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utti gli organismi viventi sono capaci di plasmare un ambiente 
in ogni tempo, e in ogni luogo, consumando le risorse necessarie alla 
loro sopravvivenza e producendo alte quantità di scorie che sono 
dannose per sé e per altre specie. Da questo particolare leitmotiv 
è possibile comprendere perché ogni atto di consumo deve anche 
ritenersi un atto di produzione; come accade in natura. La dialettica 
di “produzione e consumo” permette di capire anche come, nell’era 
storico-biologica cui noi perteniamo, particolari - e specifi che - con-
dizioni fi siche debbano mantenersi stabili per garantire nel tempo 
il corretto funzionamento e l’equilibrio della vita. Un esempio di 
ciò è che, nessuna specie è in grado di svilupparsi senza che vi sia 
prima un’atmosfera con il 18% di ossigeno: elemento chimico creato, 
e messo in circolo, da forme di vita primitive ricche di diossido di 
carbonio. A sua volta depositatosi sotto forma d’idrocarburi e fossili 
calcarei. Basta pensare al fatto che ogni organismo (che è in stato di 
salute) è potenzialmente in grado di “tradurre” la natura fi sica dei 
segnali provenienti dall’esterno, grazie all’acuta sensibilità recettiva 
dei suoi organi vitali. Un esempio ne è che, la rarefazione dell’aria 
che colpisce i nostri timpani, e gli stessi fotoni che impattano sulla 
nostra retina in situazioni di pericolo (ad es. nel momento in cui 
sentiamo e vediamo una biscia strisciarci vicino), vengono trasfor-
mati dal nostro apparato fi siologico (ed ormonale) in livelli elevati 
di adrenalina. Questa trasformazione, afferma Lewontin, è dovuta al 
fatto che apparteniamo a una specie che fa comunque riferimento a 
specifi che strutturali proprie dei mammiferi. Ecco un altro fatto che 
dimostra come siano «gli organismi a scegliere, e trasformare, il loro 
ambiente anche quando ne sono infl uenzati. La selezione è l’esito di 
determinate interazioni tra organismo e ambiente, e non l’azione di 
un agente su un oggetto passivo».46 

 Potrebbe sembrare questo quadro generale riveli troppo poco 
sul “come” gli organismi possano essere (attraverso la propria atti-
vità quotidiana), sia gli attori che i reagenti nel e del proprio milieu 
ambientale .

46 Oyama S., L’occhio dell’evoluzione, una visione sistemca della divisione fra biologia e cultura, 
ediz. it. a cura di Pievani T., Roma, Fioriti, 2004, p. 81; ediz. originale: Evolution Eye; A 
Systems View of the Biology-Culture Divide, Duke University Press, 1998.
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 La vita è un sistema altamente interconnesso; noi sappiamo 
ancora troppo poco sul come tali interconnessioni operino in realtà.

8 - Conclusione. 

La nostra principale attitudine per conoscere il vivente, pone le 
sue basi su diverse tipologie di osservazioni e di sperimentazioni, 
capaci di rivelare (in maniera più o meno diretta) come gli organismi 
si comportino - e con quali modalità interagiscono - con l’ambiente 
di riferimento. In merito, il nostro genetista sostiene che una politica 
ecologica svoltasi in modo razionale, richiede che la ricerca e la co-
noscenza dei fatti debba mantenere sempre una “costante vigilanza” 
rispetto a quanto è osservato e testato. Quest’attitudine è necessaria 
per non creare in seguito metafore fallaci che, se strumentalizzate, 
potrebbero condurre a elementi e punti problematici.47 

Tuttavia, un’aporia si manifesta nel momento in cui ciascun 
ambito scientifi co decide di rimanere isolato dagli altri, non renden-
do espliciti i problemi presenti nei propri statuti. Forse, se ci fosse 
più interazione fra le varie discipline interconnesse, con il tempo i 
singoli punti problematici risulterebbero meno complessi, rendendo 
possibili eventuali risoluzioni.

Il problema sta nell’inquadrare un’evidenza biologica: l’essere 
umano non è in grado di tenere conto di tutte le variabili che ogni 
branca scientifi ca dovrebbe racchiudere nel suo statuto. Inoltre, se 
è vero che il mondo in cui viviamo è in costante cambiamento, que-
sta sua caratteristica primaria indica di per sé che non è possibile 
suddividerlo in parti realmente “univoche”. Lewontin nutre in sé 
la speranza che la scienza contemporanea riesca a raggiungere dei 
risultati migliori, così come delle conoscenze a prova di “dubbio car-
tesiano”, imparando così a osservare (e lavorare) sull’integrità che è 
la base delle sue stesse premesse; su quando si trova nel «the whole». 
Secondo lui le fallacie argomentative si originano nel momento in cui 

47 Per approfondire l’argomento sull’utilizzo di metafore nella scienza, si veda il lavoro 
di E. Gagliasso, G. Frezza, Metafore del vivente: linguaggi e ricerca scientifi ca tra fi losofi a, bios e 
psiche, Milano, Franco Angeli, 2010.
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un singolo dettaglio (o elemento) prende il sopravvento sugli altri.  
Questo accade dopo che questo singolo elemento viene “scardi-

nato” dalle relazioni complesse e dall’insieme dei vincoli ambientali 
che lo permeano. Così i problemi aumentano, senza che sia abbia la 
possibilità di rifl ettere davvero sulla loro intima natura: «we argue 
that the major failing of applied science have come about less from 
ignorance of the parts as a problem than by construing problems too 
narrowly and failing to look at the whole». (Lewontin R. & Levins 
R., Op. cit., p. 204). 

Da queste premesse è possibile riassumere che ex ante, non è 
possibile accettare un “ambiente” inteso come unicum (visto che 
la prima cosa da fare è eseguire un’analisi epistemologica dei fatti 
oggetto d’interesse), così come ex post non è possibile omettere che 
ogni specie (oltre agli esseri umani) costruisce, e distrugge ogni at-
timo alcuni “pezzi” del mondo in cui si sviluppa e perisce. È da qui 
che nuovi interrogativi insorgono e si frammentano, partendo dal 
nostro preciso “ambiente” osservato nel tempo e nello spazio. Di - e 
da - cui Lewontin cerca di coglierne l’integrità.
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