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AFFINITÀ GENERICA, DIFFERENZA SPECIFICA
Matematica e dialettica nella lettura neokantiana del Parmenide

Niccolò Argentieri
(Università di Roma “Tor Vergata”)

Generic affinity, specific difference. In the context of an epistemological
interpretation of Plato’s philosophy, the paper offers a brief investigation about the relation between mathematical objects and the role
and ontological status of Ideas. A central point of this investigation
concerns the question whether the analogy should be restricted to
an elementary ontological correspondence, or enlarged (and how) to
the level of the relative theories: Mathematics (theory of the mathematical object), and Dialectics (theory of the object-Idea).
To focus the exposition, the paper will refer to Ideas as they result
from the critical investigation in the Parmenides, a dialogue which
represents one of the most explicit reference to the Form-centred
metaphysical paradigm. The fundamental features of the mathematical object will therefore interact with the theoretical tensions connected to the epistemological tool “Idea” – tensions that in the Parmenides find their most systematic formulation – maintaining that
this features prove themselves compatible with the profile which
seems necessary to ascribe to Ideas in order to safeguard Ideas
Theory from the logical difficulties described in the dialogue.
Finally, the comparison will be brought to the methodological and
theoretical level – therefore evoking the platonic metaphor of the
“knowledge line” and the identification criterion for Mathematics
proper place – in the attempt to seize the most productive meaning
of Cohen’s talking about a «generic affinity and specific difference»
between mathematical objects and Ideas.

Articolo sottoposto a blind review
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1. L’obiettivo primario di una lettura epistemologica dell’ipotesi
eidetica di Platone1 è quello di sottrarre la filosofia platonica al ruolo
di matrice primaria di una metafisica dualistica – e, in termini gnoseologici, anti-fenomenica – per proporla come un fondamentale
paradigma epistemologico avente lo scopo di individuare le condizioni di possibilità dell’esperienza e della conoscenza scientifica: «Le
idee non significano cose, ma metodi»2.
Si tratta, in questa prospettiva, di collocare Platone al punto
d’origine di un percorso storico e teoretico scandito dalle grandi
risposte epocali alla sfida lanciata di volta in volta dallo scetticismo
(sofista, empirista, psicologico) – un percorso che, dunque, congiunge Platone a Cartesio e Leibniz, e poi a Kant e al dialogo/confronto tra neokantismo e fenomenologia husserliana che ha
segnato l‘inizio del secolo scorso. È questa concezione della filosofia platonica che, d’altra parte, assegna centralità all’ipotesi eidetica,
quale elemento cruciale del paradigma platonico, rifiutandone la
lettura dualistico-metafisica e, conseguentemente, sottraendola alla
presa dell’interpretazione aristotelica, duramente contestata da Cohen e Natorp3.
_____________
1 Com’è noto, una tale lettura è particolarmente legata ai nomi di Cohen e
Natorp, e all’impostazione che il loro lavoro ha dato alla scuola neokantiana di Marburgo. Testi di riferimento per l’interpretazione marburghese
della filosofia platonica sono: H. Cohen, Die platonische Ideenlehre psychologisch entwickelt; id., Platons Ideenlehre und die Mathematik, in Hermann Cohens
Schriften zur Philosophie und Zeitgeschichte, hrsg. von A. Görland und E. Cassirer, Akademie Verlag, Berlin 1928, pp. 30-87 e 336-366 (trad. it. a cura
di G. Gigliotti, La dottrina platonica delle idee, supplemento a «Rivista di storia della filosofia», 1/2013, Franco Angeli, Milano 2013); P. Natorp, Platos
Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus, Dürr’schen Buchhandlung,
Leipzig 1903 (trad. it. a cura di G. Reale e V. Cicero, Dottrina platonica delle
idee, Vita e pensiero, Milano 1999).
2 P. Natorp, Platos Ideenlehre, op. cit., p. 221 (273)
3 Ivi, p. 223 (275).
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Nel contesto di una simile interpretazione del senso e del ruolo
delle idee, una funzione essenziale è svolta dal riferimento
all’oggetto matematico – un riferimento certo non tematico, e tuttavia non facilmente aggirabile: «Da un lato l’oggetto della matematica è affine al sensibile della percezione comune, dall’altro questo
oggetto entra in rapporto con il valore conoscitivo delle idee, e può
così dare luogo alla mediazione tra questi due estremi dell’essente»4.
Tale carattere ambivalente dell’oggetto matematico non implica,
tuttavia, l’instaurazione di un terzo ordine ontologico; piuttosto,
esso esibisce la possibilità, e l’esigenza, che l’astrazione concettuale
preservi un legame con il livello sensibile. Gli enti matematici non
sono dunque chiamati in causa come intermedi tra il molteplice
sensibile e le idee (una tale proliferazione ontologica complicherebbe ulteriormente il quadro interpretativo), ma come esempio di
astrazione o formalizzazione che non perde contatto col sensibile;
dunque come esibizione esemplare della possibilità ontologica e
gnoseologica delle idee5.
È a questo ruolo esemplare dell’ente matematico che vorrei rivolgere l’attenzione, cercando di dare contenuto esplicito alle felice
espressione di Cohen scelta come titolo di questo breve saggio:
«Questo privilegio dell’evidenza proprio delle immagini matematiche coincide d’altra parte con un’altra pecularietà del pensiero matematico, che consente di approfondire l’affinità generica e la differenza specifica tra matematica e dialettica»6. Si tratterà dunque di
stabilire in primo luogo, fin dove l’affinità possa essere spinta, e se il
di più che l’affermazione di tale comune appartenenza di genere
sembra portare rispetto a una semplice analogia abbia un fondamento di legittimità chiaramente individuabile. In vista di questo obiettivo, sarà importante ampliare molto, in senso storico, il referente
dell’espressione “oggetto matematico”, nella convinzione che
l’evoluzione della matematica rappresenti un progressivo avvicinamento della disciplina stessa alla sua essenza originaria, definita dal
procedimento euclideo (e platonico) di idealizzazione delle pratiche
geometriche. Successivamente, si tratterà di valutare il criterio che
_____________
4 H. Cohen, Platons Ideenlehre und die Mathematik, op. cit., p. 353 (93).
5 Si veda per questo l’introduzione di Gianna Gigliotti al testo di Cohen ora
citato; in particolare, p. 29.
6 Ivi, p. 360 (98).
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fonda la differenza specifica tra il logos delle idee e quello
dell’oggetto matematico.
In entrambi i casi, un punto chiave consiste nello stabilire i punti
di raccordo su cui poggia questo confronto, vale a dire se
l’accostamento debba limitarsi a una corrispondenza ontologica
elementare, dunque semplicemente a considerare l’oggetto matematico come esempio o analogon dell’oggetto-idea, oppure se esso debba essere esteso, e in che modo, al livello delle relative teorie, vale a
dire la matematica (la teoria dell’oggetto matematico, per così dire) e
la dialettica (la teoria dell’oggetto-idea): questione, come si può intuire, dirimente e niente affatto scontata.
Per delimitare il campo, chiamerò in causa l’ipotesi eidetica così
come emerge dall’indagine critica del Parmenide – dialogo che, d’altra
parte, rappresenta una delle rarissime presentazioni esplicite, dichiarate, del paradigma basato sulle “forme” come chiave per la comprensione filosofica7. Sarà dunque con le tensioni teoriche connesse
all’introduzione dello strumento epistemologico “idea”, tensioni che
nel Parmenide trovano la loro formulazione più organica, che proverò a far interagire le caratteristiche essenziali dell’oggetto matematico, provando a spiegare come tali caratteristiche si rivelino particolarmente conformi al profilo che sembra necessario attribuire alle
idee per salvaguardare l’ipotesi eidetica dalle difficoltà logiche descritte nel dialogo. In seguito, il confronto sarà portato al livello
metodologico e teorico, appunto al livello delle teorie, chiamando
così indirettamente in causa la metafora platonica della linea della
conoscenza e il criterio di individuazione del luogo di competenza
naturale della matematica.
2. Come è noto, nel Parmenide le idee sono chiamate in causa dalla replica di Socrate all’argomento di Zenone contro il molteplice,
quale strumento per liberarsi dalla strettoia concettuale creata dalla
dimostrazione zenoniana8. La contraddittoria convivenza di caratteri
_____________
7 Fra l’altro, il Parmenide è un dialogo che assume un ruolo centrale
nell’intepretazione neokantiana della filosofia platonica: l’obiettivo del
dialogo, per Natorp, è quello di contrastare la cattiva lettura delle idee che
circolava in Accademia (in questo senso, la risposta di Platone sarebbe
stata, secondo Natorp, fin troppo elegante). Cfr. Natorp, Platos Ideenlehre,
op. cit., p. 224 (276)
8 Parmenide, 127d-130a.
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complementari in uno stesso soggetto – conseguenza logica
dell’ipotesi (assurda, per Zenone) di esistenza del molteplice – è
infatti risolta, secondo la proposta di Socrate, spostando l’esigenza
di non-contraddittorietà a un livello diverso, appunto quello delle
forme, e lasciando invece aperta la possibilità che i particolari tollerino, mediante il meccanismo della partecipazione, questa presenza
di qualità fra loro incompatibili (anzi, facendone in un certo senso la
caratteristica essenziale del livello fenomenico). In altri termini, la
distinzione, implicita nel ragionamento di Socrate, tra il verbo essere
con funzione identitaria (nel caso degli Eleati) e il verbo essere con
funzione predicativa o partecipativa (nel caso dell’ipotesi eidetica)
consentirebbe di superare le aporie di Zenone e di riconoscere così
piena dignità al molteplice, riabilitando in qualche modo anche il
dato fenomenico.
I problemi che emergono nel successivo intervento di Parmenide, come conseguenze logiche e ontologiche di questa ipotesi, sono
sostanzialmente distinti (partecipazione, terzo uomo, separazione e
conoscibilità), anche se non chiaramente separabili, soprattutto perché ognuno sembra presentarsi come una variazione sul tema del
ruolo epistemologico e della natura ontologica delle forme, il vero
banco di prova della filosofia platonica (e, forse, della filosofia tout
court). Per ragioni di spazio, e per non appesantire la trattazione, sarà
meglio tralasciare la prima obiezione sollevata da Parmenide, perché
si tratta di una questione meno immediatamente connessa al tema in
esame. Mi riferisco ai dubbi riguardanti l’estensione dell’ontologia
eidetica – questione al cui superamento, peraltro, Natorp assegna
grande importanza in vista di una corretta ricezione della filosofia
platonica, intesa come filosofia dell’esperienza9.

_____________
9 P. Natorp, Platos Ideenlehre, op. cit., pp. 233-234 (287-288): «Ma con la coerenza logica non si può mercanteggiare, ed essa conduce a vuote chiacchiere quando riguardo alle Idee non si pensa ad altro che a quel raddoppiamento dell’Essere, secondo cui tutto ciò di cui si danno concetti –
cioè, concetti espressi nel linguaggio ordinario – deve esistere una volta come ente noetico separato, e un’altra volta come molteplicità di enti sensibili.
Non c’è invece affatto vuota chiacchiera quando si pensa che il metodo delle Idee va esteso a ogni campo di problemi scientifici. E quest’ultimo punto di
vista corrisponde alla convinzione propria di Platone».
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Passiamo dunque alle tre altre questioni e alla concezione
dell’ipotesi eidetica che sembra emergere dalla loro presa in carico10.
Partecipazione
Il problema del rapporto tra le idee e il molteplice sensibile rappresenta evidentemente un nodo cruciale per la comprensione del
paradigma platonico e per l’efficacia della replica di Socrate alla sfida
lanciata da Zenone.
Com’è noto, Platone affida la descrizione di tale rapporto a un
linguaggio metaforico – appunto il linguaggio della methexis e della
mimêsis – dichiarando così da subito le difficoltà concettuali che la
filosofia si trova ad affrontare in questo contesto, e confermando di
non avere a disposizione, per un tale problema, «una terminologia
tecnica adeguata e fissata in via definitiva»11. Il rischio insito in
un’accettazione incondizionata del contenuto fisico (spaziale) della
metafora è, infatti, l’attacco della contraddizione al livello eidetico,
proprio ciò che la proposta di Socrate dichiara inaccettabile. L’“aver
parte” comporterebbe infatti, se interpretato in un senso troppo
letterale e ristretto, la parcellizzazione delle forme (contro l’unità e
l’indivisibilità che, delle forme, rappresentano qualità essenziali),
oppure, nel caso in cui fosse l’intera forma a entrare in ciascun singolo elemento partecipato, una assurda separazione della forma da
se stessa.
La soluzione proposta da Socrate a tale dilemma logico è affidata all’analogia con l’immagine del giorno. La separazione e la fram_____________
10 Il presente lavoro non ha ovviamente l’ambizione di proporsi come una
particolare lettura del Parmenide, dialogo tra i più enigmatici e complessi
del corpus platonico. Il fuoco dell’argomentazione è altrove, e investe il
ruolo esemplare dell’oggetto matematico nel progressivo affinamento
dell’ipotesi eidetica, a partire da una lettura del dialogo che ne rifiuta il
ruolo di auto-critica rivolta alla teoria delle idee. Questa è, nella sostanza,
la proposta interpretativa di Franco Ferrari, secondo la quale le obiezioni
di cui il personaggio Parmenide è severo portatore contribuiscono a correggere un’interpretazione dell’ipotesi eidetica, probabilmente circolante
nelle discussioni accademiche, che Platone ha sempre combattuto.
L’enigma del Parmenide si scioglierebbe, in questo senso, pensandolo
come messa in scena e analisi dei rischi impliciti in una simile lettura – ontologicamente dualistica e anti-fenomenica – del ruolo delle idee. [cfr. F.
Ferrari, L’enigma del Parmenide, in Platone, Parmenide, a cura di F. Ferrari,
Rizzoli, Milano 2004, pp. 50-51]
11 F. Ferrari, L’enigma del Parmenide, cit., p. 57.
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mentazione delle forme sono escluse se l’idea «si comporta come il
giorno che, restando unico e identico, è contemporaneamente in
molti luoghi, senza essere separato da sé»12. Giustamente, Ferrari
sottolinea la natura “temporale” dell’esempio scelto da Socrate, perché temporalmente il giorno (e non la luce13) è presente nelle cose che
lo condividono. In questo senso, il successivo intervento di Parmenide, che propone il velo come immagine equivalente all’esempio
socratico14, ne rappresenta, in effetti, un evidente tradimento, perché riporta al centro della metafora partecipativa la componente
spaziale. Solo l’accento sul carattere temporale delle idee (diciamo
l’introduzione di una radicale “differenza ontologica” tra idee e particolari) apre la possibilità che i particolari possano condividere le
idee senza che queste risultino fisicamente divise: «le forme, equiparate a unità temporali, sono contemporaneamente presenti nei partecipanti, e lo possono essere perché costituiscono entità ontologicamente incommensurabili, esattamente come il giorno (temporale)
è incommensurabile rispetto alle cose che copre (che si trovano
nello spazio)»15.
Il “terzo uomo”
L’autonomia ontologica delle forme occupa il cuore della successiva obiezione di Parmenide, la cui struttura logica è stata resa
celebre da Aristotele mediante il ragionamento noto come argomento del “terzo uomo”. Il problema sorge in relazione all’esigenza, che
rappresenta un’assunzione implicita e necessaria della proposta di
Socrate, di una “promozione” ontologica – da predicato a oggetto
in sé – della qualità condivisa da un certo numero di particolari fenomenici:
[…] quando ti sembra che molte cose siano grandi, considerandole tutte ti
sembra forse che ci sia un’unica idea, la stessa, e per questo reputi che il
grande sia uno. […] Quanto al grande in sé e alle altre cose grandi, se le
_____________
12 Parmenide, 131b.
13 Cfr. Ferrari, L’enigma del Parmenide, cit., pag. 60.
14 Parmenide 131 b: «Un modo piacevole il tuo, Socrate, disse, di far sì che
un’unica identica cosa sia contemporaneamente in molti luoghi; come se,
dopo aver ricoperto con un velo molti uomini, dicessi che uno e intero è
molti. O non è una cosa del genere che ritieni di dire?».
15 Ibidem.
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consideri con l’anima tutte allo stesso modo, non si profilerà ancora
un’unica cosa grande in virtù della quale tutte queste cose appaiono grandi? […] Farà allora la sua comparsa un’altra forma di grandezza, generatasi accanto alla grandezza in sé e alle cose che di essa partecipano. E al di
sopra di tutte queste ancora un’altra, in virtù della quale tutte saranno
grandi. Così per te ciascuna delle forme non sarà più una, bensì pluralità
illimitata16.

In termini più formali, la struttura del ragionamento è piuttosto
semplice. Se i tre elementi particolari a, b, c condividono la proprietà F, allora sarà necessario postulare l’esistenza di un oggetto ontologicamente autonomo – un in sé, che possiamo indicare con –
partecipando del quale i singoli elementi acquisiscono la proprietà F.
Ora, se a, b, c e possiedono il carattere F, deve esistere un terzo,
un altro predicato, e quindi un altro oggetto, che sorregga e legittimi
questa comune partecipazione. Ciò innesca, inevitabilmente,
un’indefinita moltiplicazione ontologica, logicamente inaccettabile,
senza risolvere il problema.
In un celebre saggio del 196517, Vlastos individua due assunti
impliciti nel ragionamento di Parmenide: la possibilità di predicare la
proprietà F anche in riferimento all’oggetto
(auto-predicazione); la
conseguente necessità di tenere distinti F e (non identità). Il problema è dunque se questi due assunti, che appaiono logicamente
inseparabili dall’argomento del terzo uomo, siano legittimamente
attribuibili alla concezione platonica delle idee; o se, piuttosto, non
siano proprio tali caratteristiche a definire la “cattiva” interpretazione dell’ipotesi eidetica che Platone intende denunciare esponendola
alle obiezioni di Parmenide e attribuendola a un Socrate ancora
troppo giovane: «Il fatto è che troppo presto, Socrate, disse, prima
di esserti allenato, tu ti accingi a definire un bello e un giusto e un
buono e ciascuna singola idea»18. Alla luce della “differenza ontologica” che appare necessario attribuire alle idee – alla luce dunque del
carattere identitario del nesso tra idea e predicato e della natura
temporale/eventuale del rapporto di partecipazione – è appunto
questa seconda strada che la lettura neokantiana propone per
_____________
16 Parmenide, 132a-b.
17 G. Vlastos, The Third Man Argument in the ‘Parmenides’, in R. E. Allen (ed.),
Studies in Plato’s Metaphysics, Routledge and Kegan Paul, London 1965.
18 Parmenide 135c–d.
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l’interpretazione: «[…] proprio questa concezione della partecipazione come di una relazione, essa stessa cosale, tra due specie di
cose, è ciò che viene radicalmente sbaragliato dalla critica di Parmenide»19. Solo accostando il molteplice sensibile e le idee come due
regioni ontologiche distinte e contrapposte diventa possibile attribuire al livello eidetico i due presupposti logici individuati da Vlastos. Ma proprio questo dualismo speculare è ciò che appare incompatibile con una comprensione dell’ipotesi eidetica che ne
salvaguardi il ruolo di paradigma gnoseologico, come metodo, prestazione operativa finalizzata alla intelligibilità del reale: «[…] l’unità
noetica, in quanto funzione, costituisce il presupposto ultimo della
conoscenza, quel presupposto che non ha assolutamente bisogno di
nessun altro presupposto»20.
Questo ruolo funzionale e non cosale delle idee, ribadito contro
le più comuni critiche alla filosofia platonica, rappresenta, come
vedremo, un decisivo argomento a sostegno dell’affinità specifica tra
l’idea e l’oggetto matematico. In termini contemporanei, con riferimento particolare al linguaggio della fenomenologia husserliana, la
differenza che distingue, senza separare, il livello sensibile e quello
ideale chiama in causa la differenza tra ontologie materiali e ontologie formali – e tra le corrispondenti operazioni coscienziali: la generalizzazione, prestazione eminentemente descrittiva, e la formalizzazione, che anticipa e fonda la costituzione stessa del molteplice
fenomenico – e l’impossibilità di accostarle come se fossero regioni
ontologiche distinte ma speculari e confrontabili, vale a dire semplici
specificazioni di un medesimo genere.
La conoscibilità delle idee
Si tratta, agli occhi di Platone e del suo avatar nel dialogo, Parmenide, della conseguenza più grave tra quelle riportabili a una
comprensione primitiva e grossolana dell’ipotesi eidetica. Se le forme sono concepite come del tutto autonome e separate dalle cose,
esse rischiano di risultare inconoscibili, perché inaccessibili all’unica
presa conoscitiva che abbiamo sul mondo, l’esperienza, oppure inutili, impotenti, perché inadeguate alla restituzione decifrabile del
_____________
19 P. Natorp, Platos Ideenlehre, op. cit., p. 236 (289).
20 Ivi, p. 238 (292).
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molteplice sensibile21: «[…] In che modo abbiamo i concetti fondamentali puri? Come siamo sicuri di essi? Noi abbiamo infatti solo
ciò che ci viene dall’esperienza, ma tali oggetti non sono oggetti
dell’esperienza. Come è possibile a noi, che abbiamo soltanto esperienza, avere qualcosa a priori?»22. Ancora una volta, l’impotenza
dell’ipotesi eidetica e l’inconoscibilità delle forme derivano dalla
inutilizzabile duplicazione ontologica del molteplice sensibile. Su
questo punto, ad esempio, Natorp parla del rischio che il paradigma
eidetico si risolva in una forma di empirismo, simile per presupposti
metafisici all’empirismo sensibile, distinto soltanto dalla presunta
natura ontologica delle “cose” a cui la conoscenza si rivolgerebbe.
Con quest’ultima, fondamentale obiezione alla teoria delle idee
entra in scena il secondo aspetto precedentemente anticipato, vale a
dire la questione della «differenza specifica» tra il tipo di conoscenza
attribuibile alla matematica, dunque la conoscenza che la matematica ha dell’oggetto matematico, e il tipo di conoscenza che definisce
la dialettica, intesa come Ideenlehre o senz’altro come filosofia (È
significativo, in questo senso, che l’argomentazione di Parmenide si
concluda con la celebre sfida lanciata a Socrate: «Che farai allora
della filosofia? Dove rivolgerai il pensiero, se queste difficoltà vengono ignorate?»; si tratta di una sfida da cogliere nella sua drammaticità, perché di fatto non significa altro che l’impossibilità di rinunciare all’ipotesi eidetica e alla teoria delle idee e, al tempo stesso, la
consapevolezza delle difficoltà che essa comporta).
Su questo torneremo quindi nell’ultima parte della relazione, lasciando ora spazio all’oggetto matematico e alla proposta di considerarlo come analogon generico dell’idea.
3. Alla luce delle obiezioni esposte da Parmenide, e
dell’interpretazione del dialogo come indicazione di una più corretta
lettura del ruolo e della natura del paradigma eidetico, sembra possibile disporre attorno a due nuclei essenziali le caratteristiche da
attribuire alle idee: in primo luogo, la differenza ontologica che definisce le forme rispetto al molteplice della realtà sensibile (e consente la convivenza di qualità in prima istanza contraddittorie, come
unità e molteplicità); in secondo luogo, quale ricaduta gnoseologica
_____________
21 Platone, Parmenide 134a – 135c
22 P. Natorp, Platos Ideenlehre, op. cit., p. 240 (295).
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di tale differenza, la natura asimmetrica, dinamica, temporale, della
partecipazione (caratteristica che evita la contrapposizione di due
livelli in qualche modo speculari, e, dunque, la reciproca esclusione
dal campo della conoscibilità).
In effetti, tali proprietà sembrano facilmente attribuibili
all’oggetto matematico. Ad esempio, la nozione di insieme, così
come si è andata consolidando nel corso della storia, offre un limpido modello di convivenza tra unità e molteplicità, rendendo così
riconoscibile una strategia da opporre alla prima delle obiezioni di
Parmenide. Un insieme, definito da un atto intenzionale che isola
una caratteristica pertinente per la classificazione ai fini conoscitivi
di un molteplice (sensibile o no), diventa a tutti gli effetti (nominale
e sostanziale) un che di unitario; la sua consistenza logica, tuttavia,
non può prescindere dal legame con gli elementi che costituiscono
l’insieme stesso. Anzi, la convivenza di estensione e intensione nella
individuazione di un insieme è un punto fermo nella trattazione
dell’insiemistica di base: l’insieme può essere identificato
dall’elencazione dei suoi elementi, oppure dalla formulazione della
loro comune proprietà caratteristica. La coesistenza di unità e molteplicità non sembra dunque creare particolari aporie in questo caso,
purché, certamente, si tenga fermo il carattere originariamente intenzionale dell’insieme, vale a dire la sua contemporaneità logica
rispetto all’atto coscienziale che lo pone: un aspetto che sembra
indicare una modalità di comprensione della differenza che deve essere attribuita alla natura ontologica delle idee platoniche. Da questo
punto di vista, l’oggetto matematico sembra davvero potersi proporre come affine all’idea platonica, esibendo non tanto la possibilità del passaggio alle idee intese come elementi di un livello contrapposto a quello dell’esperienza sensibile, quanto un procedimento
gnoseologico fondato sulla continuità tra il dato sensibile e la sua
formalizzazione epistemica.
In questo senso, e più ancora che per la nozione tecnica di insieme alla base della teoria degli insiemi in senso stretto (Mengenlehre), tali considerazioni possono essere applicate a qualsiasi procedura
definita da un’esigenza conoscitiva, tipica ma non esclusiva della
matematica, per cui la decifrazione e l’intelligibilità di una situazione
complessa chiamano in causa un atto (di formalizzazione) che introduce un concetto che trasgredisce la situazione iniziale, opaca, in
vista di una nuova descrizione, più trasparente (almeno localmente).
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In particolare, si tratta di considerazioni del tutto adattabili alle procedure della matematica post-ottocentesca, nella quale la natura non
generica, non descrittiva, bensì formale e costitutiva, dei concetti
utilizzati risulta chiaramente.
Ora, il concetto posto dall’atto di formalizzazione occupa una
livello ontologicamente intermedio, liminare: inseparabile dall’atto
che lo ha posto, aspira tuttavia a un’autonomia che possa assegnargli
definitivamente la natura di oggetto. Tale limite, e l’ambiguità ontologica che esso instaura, viene normalmente, e necessariamente,
trasgredito in matematica: concetti posti con l’obiettivo di un migliore inquadramento di un problema che sembra ormai privo di
appigli per le conoscenze disponibili, per esempio la risolubilità delle
equazioni polinomiali alla fine del XVIII secolo, sono risolti grazie
all’introduzione di un concetto (il gruppo di permutazioni) che, successivamente, diviene a sua volta l’oggetto di studio di una teoria
“positiva” (teoria dei gruppi). La natura funzionale e metodologica
della nozione di gruppo viene così marginalizzata per favorire la
tematizzazione della nozione stessa, dunque il costituirsi della matematica come scienza, come disciplina positiva definita, in qualche
modo, da un oggetto di studio, per quanto anomalo e sfuggente.
Tuttavia, se questo processo genetico dell’idea-gruppo viene trascurato o, per qualche motivo, occultato, la situazione che si offre
alla comprensione filosofica risulta del tutto ribaltata, e perfettamente sovrapponibile alla “cattiva” interpretazione dell’intenzione platonica: ci troviamo di fronte a una duplicazione ontologica – il molteplice originario, da una parte, il nuovo livello puramente
intelligibile, dall’altra – che sarà difficile cogliere nel loro rapporto.
Anzi, questo stesso rapporto, la partecipazione, rischierà appunto di
diventare a sua volta una cosa, innescando così una moltiplicazione
degli enti non più facilmente controllabile.
In effetti, in senso proprio, sia l’idea, sia la partecipazione all’idea
sono il risultato di un atto di posizione, che definisce l’idea e continuamente la tiene in vita ponendo appartenenze di enti sensibili
all’idea, ponendo dunque ogni volta una partecipazione. La partecipazione avviene ogni volta che un nuovo elemento viene riportato
alla nozione introdotta: la partecipazione, dunque, è un evento della
coscienza, non una cosa.
Tuttavia, non è semplice, forse non è possibile, mantenere idea e
partecipazione a questo livello puramente operazionale, senza che il
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linguaggio e il pensiero, per il fatto stesso di parlarne, spingano
l’idea verso una forma di “promozione” ontologica. Il meccanismo
semantico del linguaggio non può rinunciare a un pregiudizio referenzialista, per cui sembra inevitabile che la nozione creata per necessità epistemica sia sospinta “dietro” il linguaggio come oggetto
che ne garantisce il significato. In modo più forte, il sorgere di una
teoria che si faccia carico di questa nuova nozione (la teoria dei
gruppi, la dialettica delle idee) ipostatizza inevitabilmente l’oggetto
che la definisce.
4. Su questo punto, sulla gestione di una tale ipostatizzazione
connessa al costituirsi di matematica e dialettica come scienze – e
agli stessi meccanismi fondamentali del linguaggio – si innesta la
differenza specifica che stiamo provando a inquadrare, dopo che
l’affinità di genere è penetrata abbastanza a fondo nell’apparato teorico platonico. Il primo manifestarsi della differenza sta nel fatto
che, mentre la matematica, come detto, deve necessariamente aprire a
una costituzione dell’oggetto in sé (un in sé come modalità intenzionale, non come fatto assoluto), la dialettica/filosofia deve convivere
con il paradosso di questa genealogia sempre rimossa.
Il punto è che il processo di oggettivazione non è semplicemente un errore filosofico, la rimozione metafisica di un complesso processo costitutivo, bensì l’unica possibile garanzia di individuazione
della teoria. Altra cosa è, tuttavia, l’impegno di comprensione che
deve caratterizzare la filosofia, la quale non può rinunciare, pena
l’abdicazione a qualsiasi autonomia rispetto ai procedimenti che
definiscono le scienze positive, allo smascheramento dell’illusione
ottica alla base del funzionamento semantico del linguaggio e del
pensiero. La dialettica, se e in quanto intende proporsi come compimento della filosofia, e non come super-scienza positiva, definita
da un oggetto presuntivamente più fondamentale di quello che impegna la matematica, ha il dovere di gestire la complessa convivenza
di dottrina e critica e l’esito teorico, forse inevitabilmente paradossale, di questa convivenza.
La rilevanza che la matematica assume nel logos platonico, e
l’insidiosa funzione di attrattore che il rigore e la purezza del pensiero matematico esercitano sulla gnoseologia di Platone – funzione
confermata esemplarmente dalla identità/differenza che sembra
definire la coabitazione di matematica e dialettica sulla linea della
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conoscenza – trovano certamente giustificazione nelle analogie rilevate tra l’oggetto della matematica, il suo carattere operativo, e il
ruolo attribuito alle idee nel paradigma epistemologico proposto
dalla filosofia platonica. Così, nel corpus platonico, matematica e
dialettica continuamente si sfiorano, si confrontano, per allontanarsi
poi in cerca di autonomia23. E l’allontanamento, la presa di distanze
della filosofia nei confronti della matematica, poggia su quella che
dovrebbe essere una forma di superiore gradazione del sapere dialettico rispetto a quello matematico – prigioniero, quest’ultimo, di
immagini sensibili e di presupposti non completamente indagati.
Il problema è, dunque, la natura di questo sapere superiore, privo di presupposti e completamente libero dalle insidie della materia
e dell’esperienza sensibile. Non basta affidare la differenza alla distinzione positiva tra l’oggetto matematico e le idee, perché, in primo
luogo, questa distinzione sembra piuttosto fragile e perché, soprattutto, affidare al livello oggettuale la differenza tra le due forme del
sapere apparirebbe come una strategia inadeguata: la differenza riguarderebbe non le forme del sapere, ma, appunto, i loro campi
oggettuali; avremmo due scienze analoghe, indistinguibili al livello di
condizioni (indistinguibili a priori, per così dire), perché distinte soltanto dal loro contenuto.
L’alterità del sapere dialettico deve essere dunque più radicale,
connessa agli obiettivi, all’atteggiamento teorico, al metodo. Se, e in
quanto, la dialettica intende configurarsi come un sapere analitico e
definitorio, come una procedimento di descrizione e classificazione
fondato sui due metodi fondamentali descritti da Socrate/Platone –
la riunificazione e la divisione (synagoge e diairesis): «Dividere secondo i
generi e non considerare un’idea identica se è diversa né diversa se è
identica, non diciamo che è il compito proprio della scienza dialettica?»24 – allora l’autonomia procedurale e teorica della filosofia è offuscata dalla forza attrattiva delle procedure matematiche: «Ma nel
_____________
23 Su questo tema, per una panoramica ampia e differenziata delle posizioni in
campo, si vedano: F. Trabattoni, La dottrina platonica delle idee come fondamento epistemologico dell’impresa scientifica? Un percorso da Kant a Natorp, in R. Chiaradonna (a cura di), Il platonismo e le scienze, Carocci, Roma 2012, pp. 165191; id., Che ruolo giocano le matematiche nella metafora della linea?, «Giornale
Critico della Filosofia Italiana» 2010 (89), pp. 575-598; M. Vegetti, Quindici lezioni su Platone, Einaudi, Torino 2003, in particolare pp. 147-163.
24 Platone, Sofista 253d.
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Fedone, il Pari, l’Impari o la Diade, che sono entità matematiche,
rappresentano gli esempi per eccellenza di Forme intelligibili, ed è
dunque più probabile che la differenza tra i due segmenti
dell’intelligibile sia dovuta non alla natura dei loro oggetti, ma al
modo di conoscerli»25. Se, invece, si affida alla dialettica il ruolo di
un sapere di altri saperi, che superi i limiti ipotetici delle singole discipline, e dunque della matematica stessa, allora la distinzione può e
deve acquistare nitore, ma in questo caso è appunto il tipo di scientificità che deve essere ripensato – pena l’illusione di un falso movimento, di un sapere che semplicemente si affianca a quello delle
scienze positive: «Il sapere intelligente introduce dunque una differenza nell’essere e nella verità: ma è possibile sapere ciò che questo
nome, “sapere”, designa?»26.
La filosofia sembra nascere assieme al problema, filosofico, della
propria differenza.

_____________
25 M. Dixsaut, Platone, in L. Perilli-D. Taormina (a cura di), La filosofia antica.
Itinerario storico e testuale, UTET, Novara 2012, pp.200-251; p. 224
26 Ivi, p. 225.

RELATIVI E RELAZIONI NEL PARMENIDE DI PLATONE
Augusto Di Benedetto
(Università di Roma Tre)
Relative terms and relations in Plato’s Parmenides. In the first part of this paper I structure and lay out a theoretical and conceptual basis - to the subsequent analysis - resorting to Castañeda’s thesis that suggests the presence of an actual theory of relations within the Phaedo. In the second part,
from a careful reading of Parm. 133c2-134e8 I respectively derive and gain
a) the formulation of a new principle governing the behavior of the terms
of a relation (principle of co-planarity of a-relative terms, CaR) and b) the identification of two types of possible relations (a-relation and b-relation). Finally,
I deduce and show how both the integration and conceptual refinement
that the Parmenides brings to the theory of relations developed in the Phaedo, require the introduction of immanent forms and, consequently, the
adoption of a tripartite ontology together with the elaboration of a concept of participation that is not in conflict with the thesis of the being-foritself (
᾽ ὑ
) of Forms. In short, the analysis of Parm. 133c2134e8 which I’ve arranged, provides and suggests: 1) a refinement of the
theory of relations that can be traced back to the Phaedo; 2) a partition of
the eidetic cosmos in monadic/isolated Forms and relational Forms; 3) a
characterization of entities of different ontological levels, according to the
types of relation that may hold between them.
Keywords: Plato, relation, relative terms, participation, immanent form.

Il presente scritto affronta il tema della relazione e dei termini
relativi nel Parmenide di Platone. Non prenderemo in esame più o
meno metodicamente tutti i luoghi testuali del dialogo, e sono diver-
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si, dove il tema in generale della relazionalità, o una sua variazione, è
svolto. Ci limiteremo, dal punto di vista testuale, a esaminare con
una certo dettaglio la cosiddetta “Massima difficoltà”1,
l’argomentazione con la quale Parmenide espone l’ultima di una
lunga serie di aporie, ossia quella che mette capo alla inconoscibilità
delle Forme. In questo passo il tema della relazionalità è declinato
essenzialmente come analisi, e utilizzo in sede argomentativa, delle
nozioni di relazione e di termine relativo. Si tratta di nozioni che nel
testo non sono lasciate sullo sfondo a orientare, non tematizzate, le
movenze dell’indagare o le premesse del teorizzare, ma di principi e
concetti presi esplicitamente in carico dagli interlocutori del dialogo,
ed espressi in formule. Non tratteremo dunque, se non nella misura
in cui sono direttamente connesse al tema che ci siamo proposto,
questioni nelle quali la nozione di relazione è a vario titolo implicata,
come quella della partecipazione. Sebbene, come vedremo, l’analisi
dei relativi e delle relazioni che proponiamo abbia delle ricadute
sulla interpretazione del suo ruolo nel dialogo, e sulla descrizione
della sua struttura formale.2

I fondamenti di una teoria delle relazioni di Platone: il Fedone
Un tentativo, come quello presentato in questo scritto, di determinare il contributo che il Parmenide dà al tema generale della
relazionalità nei limiti che abbiamo indicato, richiede preliminarmente la predisposizione di una base di nozioni e di linee di indagine che può essere guadagnata ricorrendo ad alcuni passi del Fedone.
Questo dialogo, infatti, contiene una trattazione di quel tema più
_____________
1 D’ora in avanti: MD.
2 Nel testo ci atterremo alle seguenti convenzioni tipografiche:
Le lettere maiuscole racchiuse tra segni verticali (|F|, |G|), indicano le
Forme, che saranno di solito scritte con l’iniziale maiuscola per distinguerle dalle forme immanenti;
“a-relazione” sta per: “relazione tra termini correlativi in senso logico e
ontologico”;
“b-relazione” sta per: “relazione tra termini il cui essere (esistenza + essenza) non è reciprocamente interdipendente”;
le minuscole x, y… indicano individui o particolari sensibili; le maiuscole
F, G, H i predicati.
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ampia di quella desumibile dal testo della MD e inoltre, circostanza
altrettanto rilevante, a esporla è Socrate come dottrina propria. Diversamente da quanto accade nel caso del Parmenide, quindi, è sufficientemente sicuro che quanto si legge nel Fedone riflette, a un certo
stadio di sviluppo, il pensiero di Platone, e quindi, oltre che come
fonte di informazioni, può essere usato per valutare quanto siano
rispondenti al suo pensiero tesi e concetti ricavabili dalla MD. Inoltre le teorizzazioni del Fedone sono state oggetto di numerose interpretazioni, che hanno influenzato se non determinato l’indagine sul
problema della relazionalità in Platone.
Conviene prendere avvio dal contributo di Castañeda,3 che ha
avviato una vivace discussione e ha fornito un approccio rigoroso
alla questione, abbozzando una ricostruzione di una vera e propria
teoria delle relazioni di Platone. Il testo sul quale si è incentrata
l’analisi di Castañeda è il seguente:
«Ma ammetti, - disse Socrate, - che l’enunciato “Simmia supera Socrate”
così come si dice a parole (ὡ
ῖ ῥ
)4 non
coglie la verità? Simmia, infatti, non è più grande per il fatto di essere
Simmia, ma per la grandezza che si trova ad avere, e neppure è più grande
di Socrate perché Socrate è Socrate, ma perché Socrate è dotato di piccolezza in rapporto alla grandezza di Simmia?»
«Hai ragione».
«Né, d’altra parte, è superato da Fedone perché Fedone è Fedone, ma
perché Fedone è dotato di grandezza in rapporto alla piccolezza di
Simmia».5

Si noti come la difficoltà che Socrate intende qui risolvere sia
strutturalmente la stessa di quella che dà avvio, nel Parmenide, alla
_____________
3 H.–N. Castañeda, Plato's Phaedo Theory of Relations, «Journal of Philosophical
Logic», I (1972), pp. 467-480.
4 Questa espressione, secondo D. Gallop, Relations in the Phaedo, in R. Shiner
and J. King–Farlow (eds.), New Essays on Plato and the Pre–Socratics, «Canadian Journal of Philosophy» Supplementary Vol. 2 (1976), p. 151 n.6, va
riferita non a “Simmia supera Socrate” (come fanno Cornford, citato da
Gallop, e Martinelli Tempesta, nella traduzione che abbiamo utilizzato),
ma a “Simmia è più grande di Socrate”. D’accordo con M. Mignucci, Platone e i relativi, «Elenchos», IX (1988), p. 269, n. 23, riteniamo che la differenza sia irrilevante.
5 Phd. 102c1-2 (citiamo da: Platone Fedone, a cura di Franco Trabattoni, traduzione di Stefano Martinelli Tempesta, Torino, Einaudi, 2001).
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discussione tra Socrate e Zenone. In entrambi i casi si prospetta
come situazione logicamente imbarazzante6 la compresenza, nello
stesso individuo sensibile, di coppie di opposti.7
Castañeda pone a fondamento della sua lettura di questo passo
l’enunciato: “Simmia, infatti, non è più grande per il fatto di essere
Simmia, ma per la grandezza che si trova ad avere”, e lo interpreta
_____________
6 Nel Parmenide è Zenone a utilizzare la compresenza dei contrari come conclusione assurda all’interno di una reductio ad impossibile, o quanto meno ad
ridiculum, volta a replicare dialetticamente agli avversari di Parmenide.
L’analisi circa il significato dell’operazione di Zenone, e gli assunti sui
quali si fonda la sua argomentazione, rientrano in una problematica che
esula dal tema che affrontiamo in questo scritto.
7 Che si tratti di contrari (come grande/piccolo nel Fedone) o di contraddittori
(come, nel Parmenide, uno/molteplice) in questa sede non fa differenza.
Rileva solo che la simultanea compresenza di tali opposti nel medesimo
individuo implicherebbe la simultanea asserzione di due proposizioni di
cui una è la negazione dell’altra, ossia di una contraddizione.
Riportiamo la delineazione della difficoltà data nel Fedone, e di seguito il
testo del Parmenide in cui Socrate ricorre, per eliminare una variante della
pretesa situazione contraddittoria, alla ipotesi delle Forme:
Phd. 102a10-b64:
«FEDONE Se ben ricordo, dopo che gli furono concesse queste premesse e si era d’accordo sull’esistenza di ciascuna delle forme e sul fatto che
le altre cose, partecipando di queste, prendono il loro stesso nome, proseguì con la seguente domanda: “Se le cose che dici sono queste, - disse
Socrate, - quando affermi che Simmia è più grande di Socrate, ma più piccolo di Fedone, non dici forse allora che in Simmia coesistono entrambe
le cose, grandezza e piccolezza?”»
Par. 129d1-e4 (citiamo da: Platone, Parmenide, introduzione, traduzione e
note a cura di Franco Ferrari, Milano, Rizzoli, 2004):
«[SOCRATE] Dunque, se qualcuno tentasse di provare in riferimento a
simili entità che la stessa cosa è molti e uno, mi riferisco a pietre, legni e
cose di questo tipo, noi diremo che dimostra che una certa cosa è molteplice e unitaria, non che l’uno è molti e i molti sono uno, e che non afferma nulla di straordinario, ma cose sulle quali tutti potremmo essere
d’accordo. Se, invece, a proposito delle cose di cui parlavo poco fa, egli in
primo luogo divide le forme in sé e per sé, considerandole separatamente,
ad esempio somiglianza e dissomiglianza, molteplicità e uno, quiete e movimento e tutte le altre di questo tipo, e prova che queste forme in se
stesse hanno la capacità di mescolarsi e separarsi, ebbene, - disse - io ne
sarei straordinariamente ammirato, Zenone».
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come la spiegazione di un fatto relazionale conseguita ricorrendo a
Forme relazionali. La spiegazione dei fatti relazionali è modellata su
quella del possesso di proprietà: allo stesso modo che una cosa bella
è tale non per il suo colore o altre caratteristiche di questo genere, o
una persona non è grande per la sua complessione fisica, così anche
una cosa più bella o una persona più grande lo sono per la partecipazione alle Forme della Bellezza e della Grandezza.8 Naturalmente “più
grande di” e “grande” non sono, nemmeno linguisticamente, identici, e le proposizioni in cui occorrono includono non uno ma due
individui. Per fornire l’analisi di un enunciato relazionale, allora, o si
segue la strada di Frege, e si connettono al termine relazionale due
argomenti (i due individui Simmia e Socrate, nell’enunciato del Fedone)9, abbandonando il principio di monadicità delle Forme.
Oppure si tiene fermo questo principio e si pone che il fatto relazionale consista nella istanziazione congiunta di due forme. È questa,
secondo Castañeda, la strada percorsa da Platone che, come si vede,
coniuga 1) la nozione di partecipazione che sta a fondamento anche
della spiegazione delle proprietà (più esattamente: del possesso di
proprietà da parte di individui) con 2) la relazione, come fenomeno
distinto dal primo. In questo modo la natura monadica delle Forme
non costituirebbe un ostacolo insormontabile alla comprensione
delle relazioni. La relazione si verifica perché esistono Forme relazionali, ossia Forme che sono concatenate (vale a dire: vengono
sempre istanziate simultaneamente) ma restano monadiche, non
sono funzioni a più argomenti come nell’analisi di Frege. I fatti relazionali, secondo la teoria delle relazioni platonica, sarebbero “fatti a
due punte” o, generalizzando, “a n punte”; si possono cioè raffigurare ricorrendo all’immagine di un pettine i cui denti rappresentano
altrettante istanziazioni di Forme.10
_____________
8 Per richiamare il contesto in cui sono trattate queste questioni, ricordiamo
che Socrate aveva mostrato, prima del passo esaminato da Castañeda,
come spiegazioni materiali di fatti quali “x è più alto di y” producano aporie risolvibili ricorrendo alla partecipazione alla Forme: cfr. Phd 100c4 ss.
9 “Saturando”, giusta la terminologia di Frege, la funzione proposizionale “( )
è più grande di ( )”.
10 Nella teoria di Frege si potrebbero rappresentare come formaggi con n
buchi riempiti (“saturati”) da altrettanti individui.
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È opportuno riassumere quanto emerso dall’analisi di Castañeda
ricorrendo alle sue parole:
(…) the fact unperspicuously expressed by the sentence ‘Simmias is taller
than Socrates’ must be understood as involving: (1) the two Forms tallness and shortness, (2) participation in each Form by one person only, (3)
a connection between the two Forms that requires that they be participated in simultaneously, and (4) a derivative connection between the two
participating persons that reflects the connection between the two
Forms.11

Questa sintesi riepiloga alcune scelte traduttive e interpretative
del testo, ed espone gli elementi che costituiscono la struttura di
ogni relazione; ce ne serviamo come traccia per illustrare i risultati
ottenuti da Castañeda:
1. L’enunciato “Simmia è più grande di Socrate” (e,
dunque, in generale, ogni enunciato della forma: “x è R di
y”, dove R un aggettivo al grado comparativo) esprime
un certo fatto in modo inadeguato, travisandone la
struttura;
2. Tale inadeguatezza consiste in ciò: l’enunciato, a causa
della sua grammatica superficiale, sembra riferirsi a un
fatto semplice (come la semplice istanziazione di una
Forma, quale è espressa da “Quella rosa è rossa”), mentre è di tipo binario;
3. Ciò perché i fatti binari consistono nella simultanea istanziazione, in altrettanti individui, di due forme.
Dunque, l’affermazione: «“Simmia supera Socrate” (…)
non coglie la verità» non significa: “non si dà il caso che
(Simmia supera Socrate)”. Il suo non cogliere la verità
non va inteso in senso diretto, denotativo, ma obliquo,
connotativo: sembra presentare la struttura del fatto che
esprime occultandone degli elementi costitutivi.12
_____________
11 H.–N. Castañeda, Plato's Phaedo Theory of Relations, cit., p. 471.
12 H.–N. Castañeda, Plato's Phaedo Theory of Relations, cit., p. 469: “it fails to
perspicuously reveal the truth of the fact it espresses”, dunque l’enunciato
in questione “rivela la verità”, ma lo fa in modo non perspicuo. Mignucci
(Platone e i relativi, cit., p. 269) afferma che una interpretazione denotativa
della frase è assurda, e informa che su questo l’accordo degli studiosi è
praticamente unanime. Quindi riassume efficamente la lettura di Castañeda spiegando che la non-verità dell’espressione in questione consis-
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4. La relazione tra gli individui empirici (Simmia e Socrate)
è un riflesso della connessione sussistente tra le Forme
della Grandezza e della Piccolezza, connessione in virtù
della quale sono partecipate simultaneamente.
La relazione che collega Simmia e Socrate è allora espressa
dall’enunciato:
(*) “Simmia è più grande di Socrate & Socrate è più piccolo di
Simmia”.
Le componenti ontologiche della relazione sono quindi due
Forme (la Grandezza e la Piccolezza) e due individui (Simmia e
Socrate). La rete di connessioni che costruiscono la struttura del
fatto relazionale espresso dalla (*) comprende: 1) due rapporti di
istanziazione, quello tra la Grandezza e Simmia, e quello tra la Piccolezza e Socrate; 2) una concatenazione tra le due Forme della
Grandezza e della Piccolezza, che consiste nell’essere le due Forme
sempre istanziate contemporaneamente.
Castañeda, quindi, non solo risponde in modo affermativo alla
questione se Platone disponesse di una nozione di relazione, ma
giunge a sostenere che egli aveva chiaramente concepito, per quanto
non l’avesse poi sviluppato, il nucleo di una vera e propria teoria
delle relazioni. Con ciò ritiene di aver riscattato Platone
dall’addebito di non aver saputo distinguere le relazioni dalle
proprietà, di aver mostrato che nel Fedone si può rinvenire l’abbozzo
di una vera e propria teoria delle relazioni, e che tale teoria è sia
logicamente corretta (sound) sia ontologicamente sostenibile (viable).
Si può allora sostenere che la nozione di relazione in Platone,
sebbene non sia ignorata a causa del ruolo esclusivo svolto da quella
di proprietà (e di Forma monadica), sia tuttavia ridotta a, nel senso di
spiegata nei termini di, quella nozione? La risposta è negativa: «In
short, in the Phaedo Plato does adumbrate a reduction of relations to
monadic Forms, but he does not propose a reduction of relational
facts to monadic ones».13
Prima di passare all’esame del Parmenide, conviene richiamare alcuni punti sollevati dall’articolo di Castañeda.
_____________
terebbe in “un’inadeguatezza che non comprometterebbe la sua verità,
ma renderebbe difficile l’identificazione delle componenti ontologiche
che le danno senso”.
13 H.–N. Castañeda, Plato's Phaedo Theory of Relations, cit., p. 472.
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Il primo può essere riassunto dalla domanda: relazioni o predicazione essenziale vs. accidentale? Gallop ha sostenuto che la lettura del
passo del Fedone 102c1-2 data da Castañeda è errata, perché il campo
d’azione della negazione andrebbe ristretto a
(da
14
lui tradotto «is… by nature» o «born by nature» ), sicché l’intera
frase non avrebbe la struttura “non( p perché A), ma p perché B”15,
bensì andrebbe tradotta: «non è per natura che Simmia supera
Socrate, ossia (non lo supera) per il fatto di essere Simmia, ma per la
grandezza che si trova ad avere». Questa diversa traduzione conduce
Gallop a sostenere che l’intero passo esaminato da Castañeda non
contenga una trattazione della nozione di relazione o dei termini
relativi, ma articoli la distinzione di predicazione essenziale e predicazione accidentale.16 Castañeda ha replicato17 mostrando la sostenibilità della sua interpretazione e argomentando in favore della sua
preferibilità rispetto a quella di Gallop (e Burnet). La questione è
stata efficacemente riassunta da Mignucci in senso favorevole alla
_____________
14 D. Gallop, Relations in the Phaedo, in R. Shiner and J. King–Farlow (eds.),
New Essays on Plato and the Pre–Socratics, «Canadian Journal of Philosophy»
Supplementary Vol. 2 (1976), rispettivamente p. 149 e p. 155.
15 Seguiamo a un dipresso Mignucci, Platone e i relativi, cit., p. 270.
16 Vale la pena notare che Gallop più che con argomenti linguisticogrammaticali, giustifica la sua traduzione del passo del Fedone facendo
ricorso proprio alla nozione che altri (come Mignucci, ma soprattutto
McPherran che riprende e sistematizza Castañeda, si veda infra) considerano come elemento fondamentale della teoria platonica delle relazioni:
quella di forma immanente. Gallop sostiene infatti (Relations in the Phaedo,
cit., pp. 154-155) che le “forme in noi” giochino un “important transitional role” perché, condividendo con le forme pure la proprietà di escludere il contatto con l’opposto, rendono possibile che anche individui o degli
enti particolari siano dotati di caratteri stabili. E in effetti nel Fedone sono
individuati il fuoco, la neve, il numero tre e l’anima come enti che hanno
necessariamente (sempre) in sé stessi una data forma immanente, e poiché
questa, al pari della corrispondente Forma pura, non ammette l’opposto,
essi non sono, in relazione a quella proprietà immanente, ambivalenti o
vacillanti. “Il fuoco è caldo” o “l’anima è vivente” sono allora esempi di
predicazione essenziale la cui possibilità può essere illustrata ricorrendo
alle forme immanenti.
17 H.–N. Castañeda, Plato's Relations, Not Essences or Accidents, at Phaedo 102b2–
d2, «Canadian Journal of Philosophy», VIII (1978), si vedano in particolare le pp. 48-50.

24

Relativi e relazioni nel Parmenide di Platone

lettura di Castañeda, e ci pare di poter concordare con la sua valutazione non solo perché «Il modo di intendere il testo proposto da
Castañeda (…) sembra più naturale»,18 ma per le ragioni concettuali
che lo stesso Mignucci illustra. Infatti, interpretare la differenza tra:
“Simmia è più grande di Socrate per il fatto di esser Simmia” e
“Simmia è più grande di Socrate per la grandezza”, in termini, rispettivamente, di predicazione essenziale e predicazione accidentale,
non risolverebbe la difficoltà che ha determinato Platone a scegliere,
come corretta spiegazione del fatto che Simmia supera Socrate, la
seconda. La difficoltà consisteva nella possibilità della compresenza
in un soggetto (in questo caso, in Simmia) di qualità contrarie. Infatti, essendo Simmia contemporaneamente più piccolo di un altro
individuo (Fedone, nel testo), risulterebbe vera la congiunzione:
“(Simmia è grande) & (Simmia è piccolo)”. Giustamente Mignucci
fa notare che l’aporia (l’impossibile compresenza di due opposti in
Simmia) non dipende dalla natura – accidentale o essenziale – della
predicazione: il fatto che grandezza e piccolezza siano due accidenti
e non due caratteristiche essenziali, non rimuoverebbe
l’impossibilità del loro contemporaneo sussistere nello stesso soggetto.
Il secondo punto, sollevato da Gallop19 e ripreso da Matthen,20
ci limitiamo solo a richiamarlo. I due studiosi hanno sostenuto che
la teoria di Castañeda non spieghi la relazione di eguaglianza, e più in
generale le relazioni simmetriche. A prima vista, infatti, sembra che
l’analisi di “x è uguale a y” non possa individuare, come dovrebbe
essendo una relazione binaria, due forme: “(Uguale) – (Uguale)”,
che è la formula, nella notazione di Castañeda, che dovrebbe esprimerla, non mostra due forme, ma una sola forma ripetuta due volte.
_____________
18 M. Mignucci, Platone e i relativi, cit., pp. 270-271.
19 D. Gallop, Relations in the Phaedo, cit., p. 156.
20 M. Matthen, Plato's Treatment of Relational Statements in the Phaedo, «Phronesis», XXVI, 1 (1982), p. 93; M. Matthen, Relationality in Plato's Metaphysics:
Reply to McPherran, «Phronesis», XXIX, 3 (1984), p. 308. A Gallop ha
replicato brevemente Castañeda, Plato's Relations, Not Essences or Accidents,
at Phaedo 102b2–d2,, cit., p. 52. Ha affrontato la questione, sostenendo le
posizioni di Castañeda, M.L. McPherran, Plato‘s Parmenides Theory of Relations, «Canadian Journal of Philosophy», 13, sup. 1 (1983).
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La problematica della relazionalità nel Parmenide
La MD: la natura della difficoltà nel contesto
Si tratta ora di prendere in esame la MD, di delinearne la scansione, le tesi e le nozioni portanti, per poi concentrare l’attenzione
sull’uso che in essa si fa delle relazioni e dei termini relativi. Esamineremo quindi possibili interpretazioni della relazionalità così come
è presente in questa parte del Parmenide e in rapporto alle ricostruzione della teoria platonica delle relazioni di Castañeda. Operando in
connessione con il ruolo giocato dall’introduzione delle forme immanenti, vedremo che la dottrina dei termini relativi che sorregge la
MD consente una ristrutturazione della nozione di partecipazione.
Mostreremo che dalla prima parte del Parmenide, nonostante sia
costituita da obiezioni o tentativi di confutazione della teoria delle
Forme, si possono trarre indicazioni attendibili circa la concezione
che Platone ebbe della relazione, confermando le convinzioni degli
studiosi che l’hanno riscontrata e ricostruita sulla scorta del Fedone.
Alla luce di queste risultanze, si tornerà a considerare la MD per
soppesarne il significato in sé e per il dialogo nel suo insieme.
Per comodità riportiamo, con alcuni tagli e un paio di modifiche
che abbiamo segnalato ricorrendo al corsivo, il testo della MD nella
traduzione di F. Ferrari. Lo abbiamo suddiviso contrassegnando le
diverse porzioni con una lettera, in modo da poter nel seguito velocemente rinviare ad esse.
Parmenide 133c2-134e8:
(A) «Socrate, io penso che tu e chiunque altro assuma l’esistenza di una
certa essenza in se stessa di ciascun oggetto, dovrà convenire in primo luogo che nessuna di queste si trova in noi». «Come potrebbe, infatti, risultare ancora esistente in se stessa?» confermò Socrate. (B) Inoltre tutte quelle idee, che sono quelle che sono in rapporto le une alle altre, possiedono la
loro essenza in rapporto a se stesse e non in rapporto alle cose che si trovano presso di noi – siano queste ultime imitazioni o come le si voglia
considerare – partecipando delle quali noi siamo denominati essere ciascuna cosa. Queste realtà che si trovano presso di noi, pur essendo omonime di
quelle, sono, a loro volta, anch’esse in rapporto a se stesse e non in rapporto alle forme, e le designazioni nominali che hanno sono valide in
rapporto a loro e non a quelle». (…) (C) «È come - proseguì Parmenide se uno di noi fosse padrone o schiavo di qualcuno. Egli naturalmente non
sarà schiavo del padrone in sé, ciò è realmente schiavo. Ma, trattandosi di
un uomo, sarà padrone e schiavo in entrambi i casi di un uomo. Invece la
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padronanza in sé è ciò che è in rapporto alla schiavitù in sé, e allo stesso
modo la schiavitù in sé è schiavitù rispetto alla padronanza in sé. Le cose
che si trovano in noi, d’altra parte, non esercitano influenza su quelle e
neppure quelle su di noi, ma, come dico, le forme appartengono a se
stesse e con se stesse hanno rapporto, e allo stesso modo le cose che si
trovano nel nostro ambito hanno rapporto con se stesse. O non capisci
quello che dico?» (…) (D) «Dunque - disse – anche la conoscenza in sé,
ciò che è realmente conoscenza, sarà conoscenza di quella verità in sé, ciò
che è realmente verità?» «Certamente». «A sua volta ciascuna conoscenza
particolare, che è realmente conoscenza, sarà conoscenza di un ente determinato, che è realmente. O no?» «Sì». «Invece la conoscenza che si trova presso di noi non sarà conoscenza della verità che è presso di noi? E
poi, ciascuna conoscenza determinata che si trova presso di noi non deve
risultare conoscenza di un ente determinato compreso tra quelli che si
trovano nel nostro ambito?». «È necessario». (E) «Ma le forme in sé – e
su questo punto tu sei d’accordo – noi non le possediamo, né esse possono trovarsi presso di noi». «No, infatti». «Ma i generi in sé, considerati
singolarmente, vengono conosciuti, credo, dalla forma in sé della conoscenza?» «Sì». «Cosa che noi non possediamo». No, infatti». «Allora
nessuna delle forme viene conosciuta da noi, dal momento che non abbiamo parte alla conoscenza in sé».

La “difficoltà più grande” conclude la serie di argomentazioni
volte contro la teoria delle Forme presentate a Socrate da Parmenide nella prima parte del dialogo: questa collocazione si riflette da un
lato nell’esigenza che Parmenide sente di riportare l’interlocutore al
punto di partenza, dopo averlo costretto a esaminare numerose e
disparate ipotesi nel tentativo di venire a capo di altrettante aporie.
Il periodo ipotetico con cui Parmenide avvia la presentazione della
MD, «se per ciascun gruppo di enti [lett. «se per ciascuno degli enti»]
continuerai ad assumere una forma unica, separandola come qualcosa di esistente», rimanda chiaramente a 130b2, dove, non senza enfasi, aveva chiesto a Socrate: «Ma dimmi, hai davvero intenzione di
operare la distinzione di cui parli, consistente nel separare da una
parte certe forme in se stesse e dall’altra le cose che di esse partecipano?». Il richiamo ci pare abbia anche un'altra funzione, quella di
sgomberare il tavolo dall’accumulo di materiale determinato dalle
discussioni precedenti. Parmenide torna insomma alla questione
della separazione e della partecipazione; in particolare, per quanto
riguarda la partecipazione, conviene subito notare che egli non accoglie come premessa della nuova argomentazione, quasi fosse un
risultato ormai conseguito, per esempio, dal “dilemma della parteci-
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pazione” (131b3 ss.)21, la tesi dell’impossibilità della partecipazione e
del darsi, quindi, di una separazione assoluta delle Forme, che distrugge la possibilità di qualunque relazione tra queste e le cose sensibili.
Le ragioni per le quali Parmenide definisce l’aporia della inconoscibilità delle Forme come “la più grande” o la “massima”
(
), tra quelle che si presentano nella discussione
dell’ipotesi eidetica, sono numerose, e tali da dimostrare la pregnanza di tale qualificazione. A un livello più superficiale, vi è la difficoltà di venirne a capo: «a chi argomenta in questi termini [scil.
della MD] non sarebbe possibile dimostrare che sbaglia. A meno
che colui il quale avanza l’obiezione non sia esperto in molti campi e
non sia privo di doti naturali, e voglia seguire chi effettua una dimostrazione impegnativa che parte da premesse remote» (B). Come
si vede, si tratta di una difficoltà dovuta sia a ragioni oggettive – la
complessità che caratterizzerebbe un’adeguata controargomentazione – sia soggettive – in ragione della maggior persuasività di ciò che
si afferra con un minor sforzo cognitivo, rispetto a quella posseduta
da ciò che, per essere compreso, richiede una dotazione eccezionale
in termini di conoscenza, esperienza e intelletto.22 Ma più fondamentale è il fatto che, se risultasse efficace, la MD porterebbe un
attacco radicale alla teoria delle Forme, tale, cioè, da minare le ragioni stesse della loro introduzione. Per quanto l’inconoscibilità non
implichi logicamente la non esistenza,23 le Forme non solo diverr_____________
21 Il risultato di quel dilemma potrebbe essere mantenuto in senso limitativo,
cioè come riferito al modo specifico di intendere la partecipazione su cui lo
stesso faceva perno. Si può insomma sostenere – ed è l’ipotesi che accogliamo in questo scritto – che la partecipazione intesa in senso fisicistico o,
come si esprime Allen (R.E. Allen, Plato’s Parmenides. Revised Edition, New
Haven-London, Yale University Press, 1997, p. 193), la “partitive participation”, ne risulterebbe validamente criticata, mentre la MD manterrebbe,
come ipotesi di sfondo, la validità di una diversa nozione di partecipazione.
22 Del passo citato sono state offerte altre lezioni e traduzioni. La scelta di
Ferrari, che ci pare ben motivata (nella n. 61 alle pagg. 222-4 della sua
traduzione), permette di apprezzare questo coté retorico e lato sensu politico
dell’argomentazione di Parmenide.
23 Come ricorda, per esempio, R.E. Allen, Plato’s Parmenides. Revised Edition,
cit., p. 197: «Parmenides' argument does not by itself disprove the existence of Ideas. It rather assumes their existence (…)».
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ebbero superflue,24 ma verrebbe meno una delle ragioni fondamentali della loro posizione, ossia la spiegazione o la fondazione della
conoscenza come distinta dalla mera opinione, per quanto (fattualmente) vera. Infine, l’ampiezza del ventaglio delle conseguenze ne
spiegano la gravità: se dovesse confermarsi la tesi della doppia inconoscibilità (delle idee da parte degli uomini, e del mondo sensibile
da parte degli dei), oltre che sul piano epistemologico gli effetti si
farebbero sentire sul piano metafilosofico («Che cosa farai della
filosofia?» chiede Parmenide a Socrate, 135c5), sul piano teologicomorale (per le implicazioni relative alla nozione di divinità e gli interrogativi connessi alla mancanza di “reggimento”, in senso lato,
del cosmo sensibile da parte dell’ordine intellegibile)25, e financo sul
piano pedagogico ed esistenziale: perdendo il pensare stesso la sua
, la potenza di agire e porre in essere differenze
proprie del
, la decisione stessa di filosofare
finirebbe preda di una insuperabile contraddizione pragmatica. 26.
Struttura della MD. Assunti sulla partecipazione e separazione. La conoscenza come relativo
La MD in realtà contiene due conclusioni, e dunque si articola in
altrettante sottoargomentazioni. La prima sottargomentazione conclude con la tesi espressa in (E): «(…) nessuna delle forme viene conosciuta
da noi, dal momento che non abbiamo parte alla conoscenza in sé». La
seconda, definita “ancora più grave”, afferma che «(…) la padronanza
che appartiene agli dei [non] potrebbe mai esercitarsi su di noi né la loro cono-

_____________
24 Alla “irrilevanza” di Forme non passibili di essere conosciute ha dedicato
un paragrafo Allen (Plato’s Parmenides, cit., p. 198), che collega la conclusione della MD alla nota critica di inutilità delle Forme che Aristotele formula nella Metafisica: «It is part of the later history of this passage that
Aristotle should have held that Plato was committed to so radical a separation between Ideas and sensibles as to render the hypothesis of Ideas
useless for explanation. This, indeed, is the main criticism of Plato in Metaphysics I 990a 34-b 8».
25 «(…) quelli, pur essendo dei, non sono nostri padroni e neppure conoscono
le vicende umane». Par. 134e4-5.
26 Parmenide stesso illustra queste conseguenze dell’abbandono dell’ipotesi
delle Forme in 135b5 – c7.
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scenza potrebbe mai conoscere noi o qualcos’altro che si trova presso di noi».27
(134d10-e1)
Alle due tesi – esiziali per la teoria delle idee – Parmenide perviene applicando una tesi più generale posta fra le premesse
dell’argomentazione. Si tratta di un principio che governa il comportamento logico e ontologico dei termini (o entità) relativi, una tesi
fondamentale non solo per la MD, ma per il tema del presente scritto, e suona così: «tutte quelle idee, che sono quelle che sono in rapporto le une
alle altre, possiedono la loro essenza in rapporto a se stesse e non in rapporto alle
cose che si trovano presso di noi (…) [E le] realtà che si trovano presso di noi
(…) sono, a loro volta, anch’esse in rapporto a se stesse e non in rapporto alle
forme» (B).28 La dimostrazione, o forse meglio, l’illustrazione del
principio CaR, è effettuata prendendo come esempio di a-relazione
quella che intercorre tra le forme di Padronanza e di Servitù (C). Le
due tesi MD1 e MD2 sono quindi ottenute ponendo la Conoscenza
nella classe delle Forme determinata da CaR, cioè tra le Forme di arelativi,29 e applicando ad essa il principio CaR: se la Conoscenza (o,
per usare un’espressione in questo contesto più perspicua, il Conoscere) appartiene alla classe delle Forme a-relative (D), allora le relazioni
Conoscere (F, x) (e, sul piano sensibile, conoscere (x, F)) per ogni x
e per ogni F, non possono sussistere (E e 134d10-e1).
Perché l’argomentazione funzioni sono necessari tre assunti:
1) che le Forme e «le cose che si trovano presso di noi» (B) non
coincidano (e, dunque, appartengano a piani ontologici distinti). È
questa la tesi della separazione o, meglio, dell’essere-per-sé (
᾽
ὑ
) delle Forme;
2) che «le cose che si trovano presso di noi» (“ ὰ
᾽ἡ ῖ ”
o anche “ἐ ἡ ῖ ”)30 non coincidano con “noi” (ossia con gli indi_____________
27 Ci riferiremo alle due tesi, e alle relative sottoargomentazioni, rispettivamente con la sigle MD1 e MD2. Quest’ultima ci limitiamo a richiamarla
brevemente, senza sottoporla ad esame nella sua specificità.
28 Nel seguito ci riferiremo ad esso con la sigla CaR [Principio di complanarità
ontologica degli a-relativi].
29 Come abbiamo già spiegato supra, n. 2, “a-relazione” sta per: “relazione tra
termini correlativi in senso logico e ontologico”; “b-relazione” sta per:
“relazione tra termini il cui essere (esistenza + essenza) non è reciprocamente interdipendente.
30 Ricorrono nel testo entrambe le locuzioni, e ci pare abbia ragione S. Peterson, The Greatest Difficulty for Plato's Theory of Forms: The Unknowability Ar-
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vidui sensibili). Si tratta della posizione delle cosiddette forme immanenti, un assunto la cui funzione risulta meno direttamente comprensibile, ma che speriamo di poter chiarire.
3) La Conoscenza è una Forma a-relativa.
Prima di passare all’esame analitico del passo (B) (ossia del principio CaR), è utile, per introdurre un diverso modo di trattare la
nozione di relazione nel Parmenide, riassumere una interpretazione
della MD che indica una possibile soluzione della stessa che fa leva
sul rifiuto dell’assunto 3). Si tratta della lettura data da Meinwald,
sulla scorta della distinzione tra due generi di predicazioni, denominate pros heauto (PHE) e pros ta alla (PA), così sintetizzata nella sua
influente monografia dedicata al Parmenide:
Predications of a subject pros heauto hold in virtue of a relation internal to
the subject's own nature. Predications pros ta alla on the other hand concern individuals' displays of features, which Plato takes to involve a relation to natures—that is, to other things.31

Dal punto di vista formale, l’argomentazione di Parmenide conterrebbe una sorta di fallacia di equivocazione, dovuta proprio alla
mancata presa in carico di questa distinzione. Usando come esempio di conoscenza in sé l’Aritmetica, Meinwald riassume come segue
l’argomento parmenideo:32
1. L’Aritmetica conosce i Numeri (PHE)
2. L’Aritmetica non conosce le cose sensibili (PHE)
3. Non si dà il caso che (noi, in quanto possediamo
l’aritmetica-in-noi, conosciamo i numeri) (PHE)
dunque
4. Non si dà il caso che (noi conosciamo i Numeri)
La conclusione corretta sarebbe però:
5. Non si dà il caso che (noi conosciamo i Numeri) (PHE),
_____________
gument of Parmenides 133c–134c, «Archiv fur Geschichte der Philosophie»,
LXIII, 1 (1981), p. 2, a ritenerle sinonime. Su questo punto cfr.
l’introduzione di Ferrari alla sua edizione del Parmenide, cit., pag. 88, n.
165.
31 C. Meinwald, Plato’s Parmenides, New York-Oxford, Oxford University
Press, 1991, p. 70; le motivazioni testuali e teoriche per la delineazione
delle due specie di predicazione sono esposte alle pp. 61 ss. Indichiamo
con PHE la predicazione pros heauto e con PA la predicazione pros ta alla.
32 Di seguito esponiamo il succo di Meinwald, Plato’s Parmenides, cit., pp. 159
ss.
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che non è equivalente alla 4., la quale nega tout court la conoscibilità delle Forme. Se, dunque, si deve escludere un rapporto conoscitivo PHE tra sensibili e Forme, non si può invece, secondo l’analisi
di Meinwald, escludere un rapporto PA: noi possiamo dunque conoscere le Forme non in quanto questa caratteristica appartenga alla
nozione del nostro essere quelli che siamo, ma in quanto la nostra
natura, per quella che è, manifesta sé stessa nell’ambito delle verità
eidetiche in modo che queste assumano la proprietà di essereconosciute-da-noi. Non è da escludere, insomma, che le Forme,
siano conosciute da soggetti di conoscenza mondani proprio a motivo di come tali soggetti – o, forse più esattamente, la conoscenzain-loro33 – esibiscono la propria dynamis in relazione a quella regione
della realtà che è il cosmo eidetico.34 È importante aggiungere due
puntualizzazioni:35 (a) la distinzione non coincide con la quella tra
predicazione essenziale e accidentale,36 da cui consegue che (b) la predicazione PHE non può avere mai come soggetto un individuo. In
termini di predicazione, la distinzione chiave di Meinwald corrisponde
alla distinzione da noi rilevata tra a-relazione e b-relazione. La prima
infatti vale a livello delle forme (pure o immanenti), mentre tra individui e tra particolari sensibili, possono sussistere solo b-relazioni,
che sono in certo modo un riflesso delle a-relazioni.
Il nerbo della lettura di Meinwald è la natura della conoscenza
come di una b-relazione, ossia, per usare i suoi termini, non una
sibling relation. Secondo noi questa lettura non tiene conto
_____________
33 È questa una nostra precisazione: Meinwald non fa ricorso alla nozione di
forma immanente nella sua ricostruzione della MD.
34 L’uso di espressioni come manifestazione o esibizione qualifica la predicazione
PA, laddove alla predicazione PHE si addicono termini come analisi o
spiegazione: «The pros ta alla assertion, on the other hand, does not analyze
any nature. Rather, it informs us about a region of the world where the
nature is exhibited» (Meinwald, Plato’s Parmenides, cit., p. 71).
35 Meinwald, Plato’s Parmenides, cit., p. 71.
36 Questo fa sì che la distinzione PHE/PA, se assunta come filo conduttore
per interpretare le nozioni coinvolte nella MD, deponga contro la lettura di
Gallop, improntata alla dicotomia predicazione essenziale/accidentale, del
testo sopra citato del Fedone. Il legame tra i due dialoghi in tema di termini
o predicati relativi è ricordato anche da Meinwald, che accosta Phd.
102a10-103a2 a Par.130b3 ss. (Meinwald, Plato’s Parmenides, cit., p. 179 n.
8).
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dell’ontologia tripartita che fa da sfondo alla MD: solo se si accantonano le forme immanenti si può interpretare la conoscenza come
una b-relazione e, quindi, il rapporto tra soggetto conoscente sensibile e Forme come un conoscere. Affinché, qualunque sia l’ente x, x
conosca una forma F, è necessario che la forma del conoscere istanziata in x sia in relazione con una istanza della forma F in F medesima.
Ma questa eventualità è esclusa, a meno di rifiutare l’analogia tra
Padronanza e Conoscenza, o almeno quella sua componente che
impone per entrambe l’impossibilità di possedere istanze di sé medesime.37 In realtà l’enunciato “Socrate conosce il triangolo rettangolo” non esprime un nesso conoscitivo tra l’individuo Socrate e il
triangolo disegnato sulla sabbia, ma tra la forma immanente della
geometria in Socrate e la forma immanente della verità (=proprietà
in quanto conosciute) intorno al triangolo rettangolo.
Il principio CaR, perno della MD e della teoria dei relativi
Il passo (B), che contiene CaR, richiede una lettura attenta, sia
perché passibile di diverse interpretazioni e finanche traduzioni, sia
perché decisivo, come abbiamo visto, nell’economia della MD, sia,
infine, perché centrale per la ricostruzione della teoria platonica
delle relazioni e dei termini relativi.
Le traduzioni che sono state proposte del passo sono tre:
T1 «tutte le idee, che sono ciò che esse sono in rapporto le une alle
altre, possiedono la loro essenza in rapporto a se stesse e non in
rapporto alle cose che si trovano presso di noi». È la traduzione di
Ferrari (pag. 225).
T2 «Tutte quelle idee, che sono quelle che sono in rapporto le une
alle altre, possiedono la loro essenza in rapporto a se stesse e non in
rapporto alle cose che si trovano presso di noi». È la nostra traduzione, ottenuta modificando quella di Ferrari.38
_____________
37 Beninteso è possibile rifiutare l’analogia Padronanza-Conoscenza in tutta
l'estensione che le conferisce Parmenide nella sua argomentazione. Ci
pare però più problematico ipotizzare la possibilità, per la Conoscenza, di
contenere istanze di sé.
38 Cambiano traduce nello stesso senso, ma la differenza rispetto alla traduzione di Ferrari è meno perspicua: cfr. Platone, Parmenide, traduzione di G.
Cambiano, introduzione e note a cura di F. Fronterotta, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 21.
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T3 «Quelle idee che sono quello che sono le une in rispetto alle altre
hanno la loro realtà per rapporto ad esse stesse e non in rapporto
alle cose presso di noi».39
Due punti vanno messi a fuoco:
A) T1 sembra significare che le Forme, tutte, sono quello
che sono in virtù delle relazioni che le connettono e, così
facendo, le rendono – tutte – essenti-per-sé e indipendenti, quanto alle loro essenze, dalle realtà sensibili. T2,
invece, ripartisce la totalità delle Forme in due classi: la
classe (i.e. un loro sottoinsieme proprio) di quelle che sono
quelle che sono in virtù della loro relazione reciproca, e
la classe di quelle che non hanno tale caratteristica. Delle
Forme della prima classe, poi, è detto che possiedono la
loro essenza in virtù del rapporto con sé e non del rapporto con le “cose che si trovano presso di noi”.
B) Un’altra differenza tra T1 e T2 sta nella scelta, rispettivamente, del pronome singolare “ciò” (“sono ciò che
sono”) in luogo di “quelle” (“sono quelle che sono”),
scelta che veicola una sfumatura concettuale diversa.40
Nel primo caso la relazione reciproca si direbbe determinare delle caratteristiche predicative, nel secondo caso
delle identità ontologiche. Un conto è dire che due entità, A e B, sono come sono, o quali sono grazie alla relazione che le connette; una altro è dire che, sempre in virtù
della relazione reciproca, ciascuna è quella che essa è e
non un’altra. T3 si pone in posizione intermedia tra le
altre due: condivide con T2 la partizione delle Forme in
due classi, e con T1 la traduzione di “ ἵ” in “ ἰ
ἵ ἰ
” con un pronome singolare (“quello”).
Quanto al punto A), è secondo noi decisivo comprendere che il
passo in questione opera una partizione tra le Forme, e che non si
_____________
39 Mignucci, Platone e i relativi, cit., p. 287.
40 È l’unica ipotesi che riusciamo a formulare per spiegarci l’interpretazione
che di questo passo dà Mignucci, che ci sembra sorprendente. È comunque da notare che il passo di Resp. 438a9, che dà inizio a una trattazione piuttosto estesa dei relativi, li introduce così come li intende Mignucci: “tutte quelle cose sono tali quali sono in relazione a un quid” (“ὅ
᾽ἐ
ὶ
ῦ
ἷ
ἶ
”).
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riferisce a tutte indistintamente. In primo luogo, se si intende il
passo nel senso che tutte le Forme sono in relazione solo con Forme, l’obiettivo che Parmenide si prefigge, ossia di pervenire alle due
conclusioni di inconoscibilità incrociata tra realtà eidetiche e sensibili, sarebbe immediatamente conseguito. In realtà l’inconoscibilità
discenderebbe, come caso particolare, da una situazione ben più
generale implicata da quella interpretazione: la relazione tra i due
mondi sarebbe di separazione assoluta, di assenza di ogni forma di
partecipazione, una relazione paradossalmente consistente
nell’assenza di ogni relazione.41. Proprio la tesi dell’impossibilità di
ogni forma di partecipazione, d’altra parte, ci sembra del tutto implausibile, dal momento che, come abbiamo sopra ricordato, nella
MD Parmenide ricorre alla nozione di forma immanente, sebbene
nelle battute introduttive abbia posto tutta l’argomentazione sotto
l’ipotesi della separazione espressa da Socrate in 130b2. Questa
compresenza delle forme immanenti e della separazione si comprende solo se una qualche forma di partecipazione tra idee e realtà
sensibili continua a sussistere. Infine, è da tenere presente quale sia
lo scopo precipuo della MD, che è di stabilire l’impossibilità non di
tutte le possibili relazioni tra non-Forme e Forme, ma di quella specifica relazione che è il conoscere. Ora, per conseguire tale obiettivo
non è necessario stabilire l’impossibilità di ogni relazione.42
_____________
41 Ha notato la natura paradossale di una separazione così concepita, e le sue
conseguenze altrettanto paradossali, Allen (Plato’s Parmenides, cit., p. 197),
che ne illustra un “collasso” logico: «This separation is,again, closely allied
to collapse. Assume that difference is a relative. If so, then these two separate worlds cannot be different, and thus not separate, and thus not
two. Radical separation, thought through, implies lack of distinction».
42 Su questo punto ha insistito con forza e lucidità F.A. Lewis, Parmenides on

Separation and the Knowability of the Forms: Plato Parmenides 133a ff., «Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the
Analytic Tradition», 35, 2 (1979), pp. 106 ss. Egli puntualizza, commentando il passo in questione, che Parmenide vi prende in esame «only a
proper subset of all forms (…)» e che «(…) the characterization by which
he refers to this restricted set of forms (they are which they are with
respect to one another’) cannot be true for alla forms whatever» (107).
Lewis distingue tre forme di separazione (semplice, propria e fattuale),
nessuna delle quali è assoluta ed esclude ogni relazione tra i termini che
separa. La separazione propria coincide, più o meno, con quella operata
dal principio CaR, mentre la separazione fattuale consisterebbe nel confi-
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Circa la differenza descritta sub B), le ragioni e il significato della
nostra scelta di tradurre «(…) idee, che sono quelle che sono in rapporto le une alle altre», si possono chiarire esaminando il passaggio
dell’articolo di Mignucci che contiene e discute T3. Egli ricava dal
testo una tesi che chiama Principio di omogeneità dei relativi (PO) e che
formula come segue: «Posto che un’entità x stia in una relazione
qualunque con un’entità y, la natura di y dipende da quella di x, nel
senso che se x è un individuo, anche y lo è e se x è un carattere immanente o una forma, anche y è un carattere immanente o una forma».43 Ora, è senza dubbio corretto affermare che PO «è palesemente inverosimile, in quanto implica l’impossibilità di stabilire
qualsiasi relazione non solo fra individui e idee, ma anche fra individui e caratteri immanenti e fra questi e idee»44. Il punto, però, è che
il testo non asserisce PO ma CaR; la differenza tra i due è chiara,
perché CaR non afferma che tutte le entità che sono in relazione tra
loro dipendono essenzialmente l’una dall’altra. Certamente, il fatto che
due entità siano connesse da una relazione, determina l’attribuzione
alle stesse di determinati predicati. Si può anzi sostenere che ogni
ente manifesti la sua natura in relazione a qualcosa.45 Ma CaR, oltre a
riferirsi solo a certe Forme e non ad altre, non si riferisce nemmeno
a tutte le Forme che sono in relazione tra loro, ma a quelle Forme
che sono in senso stretto relazionali, che, cioè, devono non semplicemente quello che sono, ma l’essere sé stesse, all’essere in relazione.
Proponiamo allora di distinguere, tra le relazioni, quelle che costituiscono l’essenza dei relati (le chiamiamo a-relazioni, e i relati arelativi), da quelle che non hanno questa proprietà (le b-relazioni); per
esempio, Aristone e Platone sono nella b-relazione di essere il primo
padre del secondo e il secondo figlio del primo, mentre la Paternità
è in a-relazione con la Filialità.
Riassumendo quanto emerso dalla analisi del passo (B), è opportuno fissare due punti: 1) CaR induce una partizione dell’insieme
_____________
namento delle relazioni tra termini relazionali sensibili nell’ambito sensibile. Lewis ha inoltre opportunamente sottolineato che il passaggio dal pronome reciproco al riflessivo non deve trarre in inganno: cfr. p. 124, n. 7.
43 Mignucci, Platone e i relativi, cit., p. 290.
44 Mignucci, Platone e i relativi, cit., p. 291.
45 Ci riferiamo qui alla nozione di predicazione pros ta alla sulla quale ha richiamato l’attenzione Meinwald, di cui diciamo infra.
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delle Forme in due classi, quelle delle Forme a-relative46 e quella
costituita dalle rimanenti Forme; 2) CaR permette di distinguere due
tipi di relazioni, le a-relazioni, che costituiscono essenzialmente i relati,
e le b-relazioni, che consentono ai relati di manifestare la loro natura,
ma non la costituiscono.
Le forme immanenti
La stessa porzione di testo che contiene CaR, fa riferimento alla
forme immanenti: sono le «cose che si trovano presso di noi – siano
queste ultime imitazioni o come le si voglia considerare – partecipando delle quali noi siamo denominati essere ciascuna cosa. Queste
realtà che si trovano presso di noi, pur essendo omonime di quelle,
sono, a loro volta, anch’esse in rapporto a se stesse e non in rapporto alle forme, e le designazioni nominali che hanno sono valide in
rapporto a loro e non a quelle» (B).
L’articolo fondamentale di Castañeda non si sofferma sul ruolo
delle forme immanenti, anzi, probabilmente perché esulante dagli
scopi che si prefigge, non ricostruisce la struttura della partecipazione e della predicazione distinguendo tra particolare (o individuo)
sensibile e forma (in esso) immanente.47
Sulla struttura della partecipazione (relazione partecipativa) nella
ontologia tripartita che prevede, oltre alle Forme e agli enti sensibili,
le forme-in-noi (forme immanenti), McPherran, accoppiando su
_____________
46 E. Scheibe, Über Relativbegriffe in der Philosophie Platons, «Phronesis», XII
(1967), p. 42, non si limita a registrare l’esistenza di idee relazionali (o arelative), ma sostiene che il contesto nel quale sono inserite (la MD),
proprio per come è strutturata l’argomentazione di Parmenide, rafforza la
tesi che Platone ammettesse tale esistenza: «Dieses Argument selbst ist
zunächst ebenfalls ein Belg dafür, - vielleicht der beste, den wir haben –
dass Platon relative Ideen in Betracht gezogen hat. Denn es hat als eine
seiner wesentlichen Prämissen die Existenz solcher Ideen, wenn es auch
die Möeglichkeit der Erkenntnis von Ideen überhaupt widerlegen soll». (
47 Lo farà successivamente in H.–N. Castañeda, Leibniz and Plato's Phaedo Theory of Relations and Predication, in M. Hooker (ed), Leibniz Critical and Interpretative Essays, Manchester, Manchester University Press 1982, pp. 124–159,
dove distingue tra micro e macroanalisi della partecipazione/predicazione
(essendo le due nozioni in rapporto di reciprocità, la prima costituendo il
pendant, sul piano ontologico, di ciò che l’altra è sul piano logicolinguistico).
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questo tema il Fedone e il Parmenide, scrive che, se si chiede cosa posseggano i particolari sensibili se le Forme sono trascendenti, allora:
The answer Plato gives to this is that particulars possess ‘likenesses
(ὁ
)' in them (ἐ ἡ ῖ ) which bear the same names as the
Forms (presumably those Forms which these likenesses are likenesses of)
(133c9-d2). Such likenesses would come to be possessed by means of a
particular's participating in the relevant Form and would constitute that
particular's 'share-in-the-Form'; e.g., such likenesses as 'knowledge ἐ
ἡ ῖ and so with beauty and all the rest' (134c6-7). These likenesses may
be identified with the immanent characters of the Phaedo. There we had
'the tallness of Simmias' and 'the largeness ἐ ἡ ῖ ' (102dl-2, 102d7). In
the Parmenides we have 'knowledge ἐ ἡ ῖ ', the character which knowers possess (134a9), and earlier in the dialogue, 'the similarity we possess' (distinct from the Form, Similarity; 130b3-4).48

Tanto McPherran quanto Mignucci sono precisi, anche nelle
scelte notazionali, nel presentare il rapporto di partecipazione e la
struttura della predicazione in modo analitico, facendo emergere
tutte le componenti implicate in esse e, quindi, nella teoria generale
delle relazioni di Platone.
Conviene ricorrere all’articolo di Mignucci,49 che ha, tra gli altri,
il merito di aver precisato, con l’aiuto di una notazione precisa, le
nozioni coinvolte: Forma, proprietà, proprietà immanente, individuo. Tale rigorizzazione si apprezza particolarmente nella proposta
di articolazione della nozione di partecipazione che coinvolge 1)
forme, 2) individui e 3) proprietà immanenti. Pur non proponendo
una definizione50 di “partecipazione”, Mignucci indica tra quali termini
intercorre e quali sono le condizioni necessarie e sufficienti del suo
sussistere. La formula quasi-definitoria è la seguente:
Par(a, |F|) ↔ ∃f (Imm(f, a) & Ist(f, |F|), [quasi-definizione (caratterizzazione) di partecipazione].
Ossia: “Un individuo partecipa della forma |F| se e solo se esiste almeno una proprietà immanente f che si trova in a ed è
_____________
48 McPherran, Plato‘s Parmenides Theory of Relations, cit., pp. 151-152.
49 Mignucci, Platone e i relativi, cit., p. 262.
50 Mignucci chiama la formula con la quale caratterizza la nozione di partecipazione «una specie di definizione» (corsivo nostro). In effetti è
un’equivalenza logica, non un’identità.
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un’istanza di |F|”. La notazione mostra bene cosa comporti per la
nozione di partecipazione il tener fermo alla distinzione Forma/forma immanente/individuo (o particolare) sensibile (ossia
all’ontologia tripartita). Innanzitutto si possono distinguere, anche
lessicalmente51, due relazioni: quella che intercorre tra una forma
immanente e la Forma della quale è un’istanza, cioè la relazione di
istanziazione; e quella che lega una forma immanente con l’individuo
che la ospita, ossia l’immanenza52 propriamente detta. In secondo
luogo la relazione di partecipazione può essere descritta in modo analitico facendone emergere la natura, per usare il linguaggio della matematica moderna, di relazione composta (dalle altre due) assumendo
come termini, rispettivamente, elementi del dominio della prima
(Possesso) e del codominio della seconda (Istanziazione), ossia un
individuo e una Forma. Concisamente:
Partecipazione=Istanziazione*Possesso (o, equivalentemente, Istanziazione*Immanenza-1).
Ossia: la partecipazione è una relazione che risulta dalla concatenazione (composizione) della relazione di possesso e di quella di
istanziazione: un individuo, che possiede una determinata forma immanente che è una istanza di una data Forma, partecipa di quella
Forma.
In realtà secondo Mignucci il contributo che il Parmenide dà al
tema della relazione è marginale,53 perché i passaggi riferibili ad esso
si trovano all’interno della MD, ossia di un’argomentazione volta a
confutare la dottrina delle Forme e che dunque, almeno per ragioni
metodologiche, non possono essere senz’altro attribuiti a Platone.54
_____________
51 In quanto segue operiamo, senza darne pedantescamente conto, qualche
modifica in direzione di una ulteriore irreggimentazione linguistica.
52 La sua conversa (immanenza-1) si può denominare possesso: una forma f è
immanente nell’individuo x, se e solo se x possiede f.
53Sarebbe «decisamente sopravvalutato da autori come McPherran» (Mignucci, Platone e i relativi, cit., p. 292). In effetti le tesi di McPherran e le sue
proposte integrative della ricostruzione di Castañeda, non sono né riportate né, tantomeno, discusse da Mignucci. Nemmeno nelle poche pagine
che dedica al Parmenide. La circostanza si spiega con gli stessi motivi che
inducono l’autore a considerare le argomentazioni della MD non utilizzabili come fonti del pensiero platonico.
54 Ciononostante Mignucci si serve del passo 133c8 ss. per avvalorare la sua
interpretazione del nesso tra Forme e predicati come mediato dalle forme
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La messa in valore dell’ontologia tripartita, l’affermazione, cioè,
che la relazione partecipativa implichi l’esistenza delle forme immanenti e, inoltre, che tali forme siano essenziali per la teoria platonica
delle relazioni, è difesa da McPherran dalle obiezioni rivolte non
tanto contro il primo punto (l’esistenza di tali forme immanenti o
istanziate) quanto contro l’altro, cioè il fatto che siano un elemento
che gioca un ruolo preciso e non eliminabile nella teoria delle relazioni desumibile dal Parmenide. Egli riconosce che, sebbene nominate,
le forme “in noi” non sono poi analizzate nel testo in esame, circostanza che giustifica il sospetto che chi sostiene la tripartizione
dell’ontologia platonica ne sopravvaluti l’importanza; tuttavia fa
notare che la loro esistenza non solo non è in contraddizione con le
tesi circa le Forme esposte da Socrate nel dialogo, ma è conseguenza
necessaria della tesi, delineatasi nel corso della discussione in particolare della nozione di partecipazione, della separazione delle idee o,
più esattamente, del loro essere
᾽ ὑ
. Ripetutamente
Parmenide ricorda che le Forme non possono trovarsi negli enti sensibili, sicché, se la partecipazione e la conseguente denominazione dei
particolari sensibili dalle Forme eponime deve comunque sussistere
– cosa anche questa testualmente documentabile – allora gli enti
sensibili partecipano delle Forme non in modo diretto, ma mediato
da altro; questo altro sono, come abbiamo visto, le forme-in-noi, o
forme immanenti. 55
_____________
immanenti (all’ingrosso, i predicati sono associati semanticamente alle
Forme le cui istanze rientrano nel loro riferimento, p. 287, n. 49). Egli
quindi interpreta la relativa ὧ ἡ
ῖ
riferendo il
pronome alle forme immanenti e non alle Forme. Si tratta dunque della
relazione di immanenza, o, meglio, di possesso, e non di quella di partecipazione tra individui e forme.
55 La possibilità di intendere l’espressione “forme in noi” come riferibile
semplicemente alle cose sensibili, non è d’altra parte esclusa grammaticalmente. Lo “in “ potrebbe bene significare “tra”, e dunque “in noi” stare per “cose appartenenti al nostro ambito, ossia al mondo sensibile”.Lo
stesso McPherran (Plato‘s Parmenides Theory of Relations, cit., p. 152, n. 5),
segnala che «ἐ ἡ ῖ at 133e5 seems just to mean things like sensible
particulars». Si può però osservare che l’espressione completa in quel luogo è “ ὰ ἐ ἡ ῖ ”, che sembra passibile di essere intesa in tutti e due i
modi: “le cose (che sono) in/tra noi”, cosa che pare meno plausibile laddove l’espressione è “conoscenza ἐ ἡ ῖ ” (134a9), dal momento che la
conoscenza non è un particolare sensibile, ma una relazione. La tendenza
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Quanto all’obiezione più precisa, quella che sostiene l’irrilevanza
della nozione di forma immanente per una teoria delle relazioni,
questa non può che trovare risposta nell’esecuzione del compito che
McPherran si è assegnato.
Pur accogliendo e utilizzando i risultati e il metodo del saggio di
Castañeda, McPherran ritiene che la teoria delle relazioni delineata
sulla scorta del Fedone, benché corretta dal punto di vista
dell’interpretazione testuale e coerente da quello teorico, sia tuttavia
incompleta. A tale incompletezza, tuttavia, secondo McPherran si può
porre rimedio ricorrendo proprio al testo della MD, dove si troverebbero i tasselli mancanti alla ricostruzione di Castañeda. Platone
avrebbe dunque abbozzato, sia pure in modo non sistematico, una
teoria delle relazioni completa, ricavabile congiuntamente dal Fedone
e dal Parmenide.
Si può effettivamente concordare sul fatto che una prima incompletezza della teoria delle relazioni, così come ricostruita da
Castañeda, consista nella mancanza di un criterio per identificare
quali Forme entrino a costituire fatti relazionali. Il Fedone si limita a
fornire la struttura generale delle relazioni, e a consentire con ciò la
soluzione di alcune (apparenti) contraddizioni nella comprensione
delle esperienze sensibili. Ma, stabilito che i fatti relazionali sono
strutturati come catene di Forme congiuntamente istanziate, come
individuare tali catene eidetiche? Il simultaneo possesso, da parte di
due individui sensibili, di determinate proprietà, anche relazionali,

_____________
a ignorare la distinzione tra cose sensibili e forme immanenti può essere
documentata anche in uno studioso preciso come S.C. Rickless (Plato’s
Forms in Transition. A Reading of the Parmenides, Cambridge, Cambridge
University Press, 2007, p. 87): dopo aver individuato, correttamente, come termini relativi le Forme e le forme immanenti («Among things with
merely relative being, some are forms and some are “among us.”»), egli
sembra far cadere la distinzione tra forma immanente e particolare sensibile, contrapponendo le Forme meramente relazionali («form with merely
relative being») ai particolari sensibili meramente relazionali («sensible particular with merely relative being»), pur avendo appena specificato questa
relazionalità per mezzo di due formule sole, una per le forme, l’altra per le
forme “in noi”.
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non è di certo sufficiente a identificare una catena eidetica che
strutturi una relazione tra di loro.56
Il criterio mancante sarebbe secondo McPherran ricavabile dalla
MD, ed è il seguente:
A Form
is governed by the law of factual enchainment for twopronged facts if and only if there is a correct answer to the question
“What is?” which has the form “ is what it is (is ) (in respect) of (a
Form)”, where the converse of this (“ is what it is of ”) is also true.57

Si riconosce agevolmente in questo principio una riscrittura il
primo congiunto di CaR: in altri termini sarebbero le Forme che
abbiamo chiamato a-relative a costituire le catene relazionali.58
La teoria di Castañeda, poi, non prevede nessun vincolo sulla
combinatoria dei termini relativi. Ogni tipo di ente dell’ontologia
tripartita può, dal punto di vista formale, istanziare una Forma simultaneamente ad un o più enti di qualunque tipo ontologico. Il
desideratum di limitare questa combinatoria riposa essenzialmente sul
bisogno di rendere impossibile il sussistere di fatti contrari
all’evidenza esperienziale. È sempre il testo della MD a fornire
l’integrazione necessaria, dal momento che l’affermazione che le
«realtà che si trovano presso di noi, pur essendo omonime di quelle,
sono, a loro volta, anch’esse in rapporto a se stesse e non in rapporto alle forme», ossia il secondo congiunto di CaR (B), esclude che le
forme immanenti a-relative siano in a-relazione con le Forme.
Poiché, per poter entrare in relazione con altri termini, gli individui
sensibili devono contenere tali forme immanenti relative, queste,
non potendo essere in relazione con le forme, “sbarrano” la strada
_____________
56 McPherran, Plato‘s Parmenides Theory of Relations, cit., p. 153 esemplifica
così: «This theory does not, for instance, explain why the fact that Simmias is a parent and Cebes is a slave doesn't amount to a two-pronged fact
requiring the existence of the Form-chain Parenthood-Slavery».
57 McPherran, Plato‘s Parmenides Theory of Relations, cit., p. 153.
58 Peterson, The Greatest Difficulty for Plato's Theory of Forms: The Unknowability
Argument of Parmenides 133c–134c, cit., pp. 1-2, parla di «principle of definitional isolation» e ne dà una formulazione ristretta, riferita alla sole
Forme, e una generalizzata, riferita anche alla non-Forme (dunque alle
forme immanenti e alle realtà sensibili). Quest’ultima formulazione mi
pare però non in linea con il testo: il secondo congiunto di CaR attribuisce la a-relatività alle “cose in noi”, e non anche agli individui sensibili.
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tra gli individui stessi e le Forme. 59 Un altro, equivalente, modo per
intendere perché le realtà sensibili non possono entrare in relazione,
tramite termini a-relativi, con Forme a-relative, è rendersi conto che
queste non possono possedere istanze di sé stesse.60
In definitiva, l’apporto del Parmenide alla teoria della relazionalità
si sostanzia in due punti. Il primo consiste in una trattazione dei
termini relativi che distingue tra a-relazionalità, che concerne le
forme, e b-relazionalità. Questa distinzione, sebbene sia in parte
responsabile dell’aporia dell’inconoscibilità delle Forme, consente 1)
di ottenere una descrizione più articolata del cosmo eidetico, che
viene ripartito in forme monadiche isolate e forme monadiche
associate in catene; 2) di descrivere una componente del fenomeno
generale della relazionalità in modo da fornire un criterio concettuale di identificazione delle relazioni e dei termini a-relativi; e 3) di
conseguire, usando il filo conduttore della relazionalità, una caratterizzazione delle Forme e delle realtà sensibili in base al diverso
_____________
59 Abbiamo riasssunto McPherran, Plato‘s Parmenides Theory of Relations, cit., p.
155. M. McPherran, Plato's Reply to the 'Worst Difficulty' Argument of the

Parmenides: Sophist 248a—249d, «Archiv für Geschichte der Philosophie», LXVIII (1986) p. 237, nota che questo principio è «amply substantiated and exemplified by general experience». Come si vede entrambe le lacune che renderebbero incompleta la ricostruzione di Castañeda
non sono di natura sintattica ma semantica: mostrano che la teoria modella la realtà in modo insoddisfacente in relazione ad esigenze di ordine
cognitivo e pragmatico. Si noti che il principio in questione non esclude
direttamente a-relazioni tra cose (individui) sensibili e Forme, anche se tale
esclusione si ricava con un semplice passaggio esposto nel testo.
60 McPherran, Plato's Reply to the 'Worst Difficulty' Argument of the Parmenides:
Sophist 248a—249d, cit., pp. 236-7, formula esplicitamente questo principio («Forms cannot possess immanent characters») e lo motiva facendo
notare che, se le Forme potessero possedere caratteri immanenti, non sarebbero immutabili (242). La rinuncia all’universale validità di questo
principio (disapplicandolo, cioè, nel caso della Conoscenza), secondo
McPherran, sarebbe una, la più percorribile, delle tre vie per sfuggire alla
MD. La fondamentalità del ruolo delle forme immanenti è confermata
anche dall’esame che McPherran, in questo articolo, presenta delle possibili modifiche da apportare alla teoria delle Forme (e delle relazioni) al
fine di risolvere la MD. L’unica soluzione che è sicuramente non percorribile, secondo McPherran, è la rinunzia all’ontologia tripartita, sicché si
conferma il ruolo centrale delle forme immanenti (McPherran 1986, 241).
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“comportamento” verso tale fenomeno. Gli individui come Simmia
e Socrate non possono essere tra loro a-relativi ma possono essere
b-relativi.61; le Forme possono sicuramente essere termini a-relativi
e, sebbene sia concretamente difficile comprendere cosa ciò significhi, anche le forme immanenti, in base a CaR. 4) Il dominio di applicazione ristretto di CaR lascia aperta la possibilità di b-relazioni
tra le Forme, alle quali non si applicherebbe, di conseguenza, CaR;
ciò avrebbe come ulteriore conseguenza, la possibilità che sussistano relazioni tra individui sensibili e Forme. Di che relazioni si tratterebbe? Se si mantenesse per tutte le relazioni, e non solo per le arelazioni, il modello elaborato da Castañeda, sarebbero relazioni
della forma (|F|) – (|G|) dove |F| e |G| sono forme che non sono
quelle che sono in relazione l’una rispetto all’altra. La critica rivolta
da Meinwald alla MD, sia essa valida o no, tuttavia mostra la possibilità di relazioni tra realtà sensibili e Forme di tipo pros ta alla. La
nostra lettura della MD e della nozione di relazione danno su questo
punto ragione a Meinwald.
L’altro elemento di rilievo è rappresentato dall’impiego essenziale della nozione di forma immanente. Questa nozione riveste due
funzioni: da un lato, grazie alle forme immanenti, si struttura una
modalità di partecipazione delle cose sensibili alle Forme diversa da
quella criticata da Parmenide nelle prima parte del dialogo, e che ha
il vantaggio di mantenere una possibilità di relazione tra i diversi
livelli ontologici. Dall’altro impedisce che si ammettano relazioni via
termini a-relativi tra particolari sensibili e Forme (relazioni, cioè, del
tipo: “Socrate è padrone della Servitù”).

_____________
61 Questa impossibilità, suggerita dall’intuizione e dall’esperienza, è facilmente
desumibile dalla tesi del Fedone (“Simmia è più grande di Socrate non
perché è Simmia, ma per la grandezza”) e da CaR.

UNO NELL’ESSERE, DUE NEL PENSIERO
Osservazioni per una letturaonto-epistemologica
del Parmenide di Platone
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One in being, two in thought: observations for an onto-epistemological reading of Plato’s
Parmenides. In this paper two passages of Plato’s Parmenides are taken into
account: 132b3-132c12 and 139b4-139e6. Their common denominator is
the recurrent notion of unity as a mediation between dialectical
knowledge, noetic knowledge and truth. Firstly, I try to examine, in the
light of the proposed conception of ideas as νοήµατα, the importance of
the visual semantic field in Platonic theory of perfect knowledge; secondly, I try to underline how this desideratum tends to generate a conflict with
the discursive (i.e. dialectical) element as far as it has to be talked about.
The aim of this paper is consequently to propose a skeptical (in a hegelian
sense) reading of the connection between the first and the second part of
the Parmenides, and to show how the discussion about unity, as the medium
of this connection, makes clear the apparently antinomic opposition between the necessary unity of being and the equally necessary plurality in
the speech (and thought) about it.
Keywords: νόηµα, unity, Hegel, vision, being.

Introduzione
L’oggetto di questo breve testo è la concezione platonica, quale
emerge dal testo del Parmenide, circa il rapporto dell’elemento visivo
e di quello dialettico con la verità; o per meglio dire con la possibili-
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tà di una dottrina vera circa l’essere delle cose. Trattandosi di Platone, un simile problema non può non investire la teoria delle idee, il
suo statuto epistemologico e quello ontologico; ma la teoria delle
idee è argomento troppo vasto perché si possa sperare di affrontarlo
con giustizia in uno spazio così ristretto, ragion per cui lo scopo di
chi scrive consisterà nel perseguire questo obbiettivo: cercare di
comprendere quali siano, per Platone, le caratteristiche cui una teoria della conoscenza della natura vera delle cose non può in alcun
modo rinunciare, e quali problemi pongano questi desiderata. La trattazione di una tale problematica, già di per sé rilevantissima (non
solo in merito a Platone), rischia di risultare monca qualora non si
discuta il suo pressoché inevitabile pendant, ovvero la possibilità effettiva che le caratteristiche predette appartengano ad una certa teoria della conoscenza della vera natura delle cose; e da un punto di
vista teoretico la situazione è proprio questa, ed è ragionevole affermare che nessuno prima di Platone ebbe altrettanto chiara contezza di questa spinosissima questione. D’altra parte i due aspetti del
problema (quello degli elementi essenziali di una dottrina vera e
quello dell’effettiva realizzabilità di tale dottrina), pur strettamente
correlati, non sono così consustanzialmente connessi, se così si può
dire, da non ammettere una trattazione relativamente autonoma. Sarebbe perciò lecito, da un punto di vista sia teoretico sia storico,
sentirsi liberi di focalizzare la propria attenzione solo su certi aspetti
del problema e non su altri, i quali verrebbero allora, fin dove possibile, scotomizzati1; ma come si vedrà, il confine tra queste due problematiche, insieme con il limite di questa reciproca scotomizzazione, è proprio l’enjeu del Parmenide.
Per raggiungere l’obbiettivo fissato, ho deciso di analizzare due
passi ben circoscritti del Parmenide, nei quali si discute a mio avviso
lo stesso problema da due prospettive differenti. Tali passi sono
132b3-132c12 e 139b4-139e6. Nel primo di essi viene discussa dai
personaggi del dialogo l’ipotesi che le forme siano νοήµατα; nel secondo, proprio all’inizio della seconda parte, Parmenide stesso affronta la questione se l’uno sia uno (o meno). Il nesso tematico tra i
due passi, che giustifica l’impostazione metodologica di questo lavoro, consiste nel ricorrere del tema dell’unità come mediatore fondamentale tra l’essere, il pensiero e il discorso, nel caso in cui gli ultimi
1

Su questo punto, infra nota 6.
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due vogliano avere valore di verità rispetto al primo. Questo nesso
però si vede solo assumendo una certa prospettiva ermeneutica,
quella secondo cui il Parmenide è effettivamente un dialogo problematizzante, in cui Platone mette in gioco tutto il suo patrimonio
filosofico (rischiando quindi di perdere tutto). Solo in quest’ottica,
infatti, la discussione parmenidea («se l’uno sia uno») e il suo risultato acquistano valore rispetto alla noematicità delle forme, poiché
solo in quest’ottica quella discussione appare come la formalizzazione universalizzante del rapporto tra l’essere e il discorso
sull’essere; formalizzazione che mette capo ad una ben determinata
concezione dei limiti del discorso, anche filosofico, la quale salva
(almeno momentaneamente) la possibilità di una dottrina delle idee
dalle confutazioni logiciste (se così le vogliamo chiamare), lasciando
però irrisolta un’aporia ben più spinosa. Ecco dunque che, senza
che lo si progetti, l’esame di questi due passi contribuisce anche a
delineare una certa idea circa il rapporto tra le due parti2 – quella del
confronto Socrate-Parmenide e quella dell’esercizio dialettico condotto dallo stesso Parmenide con il giovane Aristotele - del Parmenide, enigma che assilla gli interpreti da che il dialogo fu scritto.
1. L’idea come νόηµα
Che il problema della natura noematica delle idee sia da considerarsi in stretta relazione con il problema dell’unità, è cosa che emerge con chiarezza dal testo platonico. In Parm. 132a1, infatti, Parmenide ricostruisce la motivazione che a suo avviso ha spinto Socrate a
formulare la sua teoria delle idee, e in particolare la sua tesi, carica
all’apparenza di paradossi insolubili3, secondo cui ogni idea è in sé
una. Così infatti si esprime Parmenide, assecondato da Socrate:

2

3

Del resto, «ogni interpretazione del Parmenide – lo voglia o meno, lo dichiari o lo
lasci implicito – deve [...] fare i conti con la questione dell’unità dello scritto» (F.
Ferrari, L’enigma del Parmenide, saggio introduttivo al Parmenide di Platone, introduzione, traduzione e note di F. Ferrari, BUR, Milano 2004, p. 16).
Di tali paradossi si occupano Parmenide e Socrate nella parte precedente del dialogo, Parm. 131a4-131e7; in questa sezione l’unità dell’εἶδος fa problema però
non tanto in sé, quanto piuttosto rispetto alla possibilità che le cose ne partecipino.
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Penso che tu creda che ogni forma sia una in base a questo ragionamento:
quando ti sembra che molte cose siano grandi, considerandole tutte ti
sembra forse che ci sia un’unica idea, la stessa, e per questo reputi che il
grande sia uno4.

Data questa premessa filosofica, l’urgente questione che Parmenide pone a Socrate riguarda un altro problema ancora che attanaglia potenzialmente l’unità dell’idea; infatti, dice Parmenide, se queste cose grandi sono tali in virtù di un grande in sé, allora ci sarà un
terzo grande, comune alle cose grandi e al grande in sé, sotto il quale
questa nuova molteplicità deve essere sussunta per ritrovare l’unità5.
È il celebre argomento del terzo uomo, che verrà poi ripreso dalla
tradizione ermeneutica, la cui indefinita possibilità di reiterazione
minaccia il cuore stesso della teoria delle idee. È a questo punto6 che
4
5

6

Parm. 132A1-4 (la traduzione di riferimento è quella di F. Ferrari, BUR, Milano
2004).
Cfr. Parm. 132a6-8. En passant, noteremo che nella nota al testo concernente questo passaggio, (F. Ferrari, cit., nota 50 p. 217) Ferrari sottolinea come sia «problematica anche l’affermazione che l’idea sia vista (ἴ ῃ )», per poi risolvere la
questione rilevando che potrebbe trattarsi di una visione intellettuale.
Nell’interpretazione che sosterrò, invece, questa visibilità dell’idea non è affatto il
problema di Platone.
Può non essere privo di senso rimarcare il particolare percorso lungo cui si snoda
il dialogo. Se infatti si considera l’argomento non valido (per lo meno per Platone) alla luce di congetture ausiliarie, questa intera sezione del dialogo rischia di essere ridotta ad una sorta di esposizione di errori tipici, cui Platone non attribuirebbe quindi grande momento filosofico. Viceversa, si potrebbe sostenere non
solo che quest’argomento è per Platone una sfida reale, ma che anzi esso è la
forma particolare di un problema generale posto dal Parmenide, che riguarda la
predicabilità di ciò che è uno. Così, quegli interpreti che tendono a far svanire
l’argomento del terzo uomo con opportune interpretazioni della metafisica della
partecipazione eidetica; cfr. ad esempio F. Ferrari, cit., § 8, che insiste particolarmente sul tema dell’auto-predicazione per risolvere gli enigmi del rapporto ideecose; ma anche C. Meinwald, Plato’s Parmenides, OUP, New York - Oxford
1991, che a p. 155 e sgg., in un paragrafo significativamente intitolato Good-bye to
the Third Man, ritiene di poter utilizzare strumenti non dissimili per dissolvere
l’argomento), potrebbero essere in errore quanto all’autentico valore dell’intera
problematica, che possiede forse carattere più propriamente onto-epistemologico
che metafisico. È possibile infatti che la questione che Platone pone riguardi più
il permanere identico, in sé e nella conoscenza, di ciò che è oggetto di una sussunzione (in quanto tale dianoetica e non noetica) che non la specifica gerarchia
relazionale tra ciò che si sussume e ciò sotto cui si sussume. Questo, per ripren-
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Socrate prova una sorta di mossa del cavallo per aggirare l’intera
questione, proponendo una concezione delle idee affatto particolare, dato il contesto:
A meno che, Parmenide, - ribatté Socrate, ciascuna di queste forme non
sia un pensiero [νόηµα] e non gli si addica manifestarsi [ἐγγίγνεσθαι] in
altro luogo che nelle anime. In questo modo, infatti, ciascuna forma rimarrebbe una e non subirebbe più le conseguenze che poco fa venivano
menzionate7.

Si tratta della cosiddetta interpretazione concettualista della teoria delle idee, forse storicamente sostenuta all’interno
dell’Accademia, secondo la quale le idee (o forme) esistono solo
all’interno delle anime, divenendo perciò oggetti solo mentali, ovvero dei pensieri (o pensati)8. Il primo punto da chiarire non è tanto
se, in un momento o in un altro della sua attività filosofica, Platone
abbia sostenuto tale interpretazione, quanto piuttosto se essa sia
compatibile con le linee fondamentali del suo pensiero. La risposta è
a mio avviso senz’altro negativa. Infatti, la prima parte della confutazione di Parmenide9 richiama molto da vicino un passo della Repubblica10, in cui Socrate, interrogando Glaucone circa la conoscenza

7

8

9
10

dere il discorso introduttivo, sarebbe allora il limite della scotomizzazione reciproca tra dottrina delle idee e sua realizzabilità.
Parm. 132b4-7. L’ἐγγίγνεσθαι che qui Ferrari traduce con «manifestarsi» potrebbe
altrettanto bene essere reso con «ingenerarsi», come infatti è tradotto da Cambiano (cfr. Platone, Dialoghi filosofici, vol. II, UTET, Torino 1970, p. 337). Se si sceglie
questa seconda possibilità, non può non apparire singolare l’utilizzo, in riferimento alle idee, di un verbo che ha a che fare con ciò che è in movimento e transeunte. A parere di chi scrive, si tratta di una spia del fatto che questa proposta, che
Platone inserisce qui a scopo dialettico, non rispecchia il suo reale intendimento.
Dal momento che questa interpretazione concettualista è preceduta nel dialogo
da un’interpretazione assai fisicizzante circa la natura delle idee, che fu forse sostenuta da Eudosso (cfr. R.E. Allen, Plato’s Parmenides, in The Dialogue of Plato, vol.
IV (Revised edition), YUP, New Haven and London 1997, p. 108), è verosimile
considerare l’intera sezione come la riproposizione di un dibattito effettivamente
svoltosi all’interno dell’Accademia.
Parm. 132b7-132c3.
Resp. 476e7-477a4. È estremamente significativo che in questo passo Socrate dica
chiaramente che si tratta di un punto «bene acquisito, anche se più volte ripetessimo il nostro esame: ciò che è in maniera perfetta [παντελῶς] è perfettamente
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e ciò a cui essa si riferisce, compie gli stessi passi dialogici di Parmenide. Tale è la somiglianza dei due passi che viene quasi il sospetto
trattarsi di una autocitazione. Se accettiamo il parallelismo tra Parm.
132b7 e sgg. e Resp. 476e7 e sgg., è allora abbastanza chiaro che per
Platone non si dà pensiero che non sia pensiero di qualcosa. Le idee
non sono (solo) pensieri (o concetti), perché i pensieri devono rimandare a qualcosa di extramentale. Ammettere anche solo la possibilità di un'interpretazione concettualista della teoria delle idee
avrebbe effetti distruttivi sull'intero sistema filosofico platonico.
Pertanto, un primo risultato raggiunto a proposito della nozione di
νόηµα è che esso non può essere considerato un puro pensiero (o
pensato), ovvero un pensiero senza un correlato oggettivo11. Per
usare le parole di Dorter, «the point seems to be that conceptualism
implies its negation, realism, because thoughts are of independently
real existents, in which case conceptualism is incoherent»12.
Fin qui l’evidenza testuale. La parte però più interessante, almeno per gli scopi presenti, è nascosta tra le pieghe del testo greco del
dialogo, la quale può forse dirci perché Platone inserisca l’ipotesi
noematica proprio in questo dialogo. Nella ripetuta istanza oggettivistica è infatti a mio avviso da rilevare un’eco del Parmenide storico, che prende forza dall’esame di alcuni passaggi del poema parmenideo. Il termine νόηµα, così raro nel corpus platonico13, ricorre
invece in alcuni frammenti chiave del poema Sulla natura, nel quale il
termine ha una notevole carica oggettivante (e oggettivantesi)14. La

11

12
13

14

conoscibile, ma ciò che assolutamente non è, è completamente inconoscibile»
(trad. it. di F. Sartori).
K. Dorter, Form and Good in Plato's Eleatic Dialogues. The Parmenides, Theatetus, Sophist, and Statesman, University of California Press, Berkeley, Los Angeles and Oxford 1994, p. 23, mette giustamente in luce che questa è l'unica obiezione di Parmenide cui Socrate acconsente senza esitazioni.
K. Dorter, cit., p. 35.
Il termine compare undici volte in tutti i dialoghi platonici, di cui ben sei nel Parmenide, tutte tra tra 132b4 e 132c10. Delle altre cinque, tre sono prive di rilevanza
filosofica (Symp. 197e; Meno. 95e; Pol. 260d), e due sono citazioni (più precisamente, due volte la stessa citazione) dal poema Sulla natura di Parmenide (Soph. 237a;
ibid. 258d). Anche il dato numerico conferma, dunque, la forte presenza di Parmenide nella discussione platonica circa la natura noematica delle idee.
Faccio qui riferimento in particolar modo a DK 28 B 3 («τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν
τε καὶ εἶναι», che Reale (cfr. Id., I presocratici : prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti nella raccolta di Hermann Diels e Walther
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mia idea è che la confutazione parmenidea che le forme possano
essere dei νοήµατα esistenti solo nella mente («ἕν ψυχαῖς») debba
essere intesa come un’adesione platonica ad una parte del programma di ricerca, se così si può dire, del Parmenide storico. Non
casualmente, dunque, Platone cita Parmenide nel Sofista15, allorché lo
Straniero di Elea dice:
infatti, questo non potrà mai imporsi: che le cose che non sono, siano.
Ma tu da questa via di ricerca distogli il pensiero16;

e ancora il Sofista suffraga questa lettura che fa aderire il pensiero
platonico all’oggettivismo, logico e noematico, tipico dell’eleatismo:
ma questo almeno è chiaro, che non si può riferire il 'che non è' a qualcuna delle cose che sono17.

Per cogliere però appieno il significato di questo dialogo che
Platone tesse con Parmenide è opportuno riportare

15

16

17

Kranz, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2006) traduce «infatti lo stesso
è pensare ed essere», mentre Albertelli (P. Albertelli, traduzione dei frammenti di
Parmenide in I Presocratici. Testimonianze e frammenti, a cura di G. Giannantoni, Laterza, Bari 1969) lo rende con un suggestivo ma filologicamente insostenibile «infatti il pensare implica l'esistere [del pensato]»); ed a DK 28 B 8.34 («Ταὐτὸν δ ́ἐστὶ
νοεῖν τε καὶ οὕνεκεν ἔστι νόηµα»; «lo stesso è il pensiero e ciò a causa del quale
è pensiero» (G. Reale, I Presocratici… cit.); «It is the same thing that can be thought
and for the sake of which the thought exists»; cfr. J. Burnet, Early Greek Philosophy, Adam and Charles Black, London and Edinburgh 1892).
È forse questo il luogo per spiegare che in tale sede non si tenterà di delineare,
neppure per sommi capi, una teoria circa i rapporti che, da un punto di vista sia
storico sia teoretico, legano il Parmenide e il Sofista. Infatti, sia che si volesse dimostrare l’indipendenza del primo dal secondo (o viceversa), sia che invece se ne volesse asserire l’unione, si dovrebbe comunque spostare il baricentro dell’analisi
verso l’obbiettivo della ricostruzione del pensiero platonico di questa fase iuxta
propria principia, cioè verso una ricostruzione di tipo testimoniale. D’altra parte, un
serio lavoro di approfondimento su questa fase del pensiero platonico non potrebbe non coinvolgere anche il Teeteto: si tratterebbe dunque ovviamente di impostare una ricerca tout court diversa dalla presente.
Cfr. G. Reale, cit., DK 28 B 7. 8 («οὐ γὰρ µήποτε τοῦτ’οὐδαµῆι, φησίν, εἶναι µὴ
ὄντα· ἀλλὰ ... νόηµα»). Può risultare utile sottolineare che la fonte di questo
frammento è il Sofista stesso.
Soph. 237c7-8.
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un’interpretazione avanzata da Allen, secondo il quale la confutazione parmenidea non è necessariamente da prendersi come una
confutazione della noematicità delle forme. Infatti, dice Allen, «even
if we grant that thoughts must have objects, this still does not show
that Plato accepted a rigid act/object distinction; it may be that at
least some thoughts are reflexive, and have themselves as objects»18.
Sicché le idee storicamente platoniche potrebbero effettivamente
essere dei νοήµατα. Allen cita a sostegno di questa possibilità un
passo del Carmide in cui si discute se esistano enti che abbiano la
propria possibilità rispetto a se stessi, e che si conclude con la seguente affermazione aporetica:
Ma, caro amico, occorrerà un grande uomo per distinguere adeguatamente, in tutti i casi, se nessun ente ha per natura la propria possibilità in rapporto a se stesso, ma soltanto in rapporto ad altro o se alcuni ce l'hanno e
altri no19.

La conclusione aporetica è per Allen confermativa dell’ipotesi
che per Platone esistono delle nozioni che hanno la propria possibilità rispetto a se stesse; e quindi che i νοήµατα siano degli εἴδη che
pensano se stessi20. Questa interpretazione di Allen non è però affatto in contraddizione con l’ipotesi che Parmenide confuti effettivamente nel dialogo la noematicità della forma. Infatti, il tipo di
νόηµα che la proposta di Socrate configura è quello che non ha esistenza fuori dalla mente; e questo νόηµα è effettivamente confutato
da Parmenide, che qui si fa portavoce di Platone. Il quale Platone
non è però un eleate e, se asseconda il pensiero parmenideo circa il
18
19

20

R.E. Allen, cit., p. 171.
Carm. 169a1-5 (traduzione di G. Cambiano, in Platone. Dialoghi filosofici, cit.). Vale
la pena di riportare per intero la nota al testo (nota 32 di p. 171) di Cambiano: «il
termine greco, che ho tradotto con 'distinguere', è διαιρεῖν, cioè il verbo che, negli ultimi dialoghi platonici a partire dal Fedro, sarà impiegato per designare uno
dei due procedimenti fondamentali della dialettica: la diairesi. La dichiarazione
socratica della propria incapacità ad effettuare operazioni diairetiche sta forse ad
indicare che è, invece, la ricerca platonica a muoversi in questa direzione».
Cfr. anche De Anima III, 430a: «Infatti, nel caso degli oggetti senza materia, il
soggetto pensante e l’oggetto pensato sono la stessa cosa» (cfr. Aristotele,
L’anima, introduzione, traduzione, note e apparati di G. Movia, Bompiani, Milano
2001).
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reciproco rimando tra pensiero ed essere, non compie il passaggio
fino ad una loro radicale identità (ammesso che questo fosse davvero l’intendimento di Parmenide). L’ipotesi di Allen va quindi in questa direzione, in quanto sottolinea come in Platone rimanga pur
sempre una distinzione tra pensiero e oggetto, persino nelle idee, le
quali pensando se stesse terrebbero comunque in vita la distinzione,
per lo meno logica, tra l’atto del pensare e l’oggetto pensato. Il fatto
che questa distinzione non abbia valenza anche ontologica, e che
quindi pensiero e oggetto siano, nel mondo eidetico, realmente congiunti, non fa problema. Infatti tale congiunzione vale al massimo
solo per le idee, non quindi per la mente incarnata, per la quale la
distinzione logica coll’oggetto del suo pensiero si fa anche reale,
rendendo utilizzabile in chiave platonica la critica di Parmenide a
Socrate. Nel complesso, l’impressione è che Platone cerchi di tracciare la retta via della dottrina delle idee, una via angusta che passa
tra la Scilla di un pensiero senza oggetto, che finirebbe per divorare
qualsivoglia percorso verso la verità, ed una Cariddi del pensiero
identico all’oggetto, che risulterebbe in un divieto di dire alcunché
circa l’essere vero delle cose.
2. Il νόηµα e l’unità
Qual è dunque questa scomoda retta via? Il Parmenide stesso
sembra suggerire un indizio, proprio nel momento in cui Parmenide
riporta Socrate e la sua ipotesi noematica all’esigenza, più volte riconosciuta, che il pensiero debba essere pensiero di una cosa, chiedendogli:
«Non è di qualcosa di unitario [ἑνός τινος], che quel pensiero pensa come
presente su tutte le cose, e che è un'idea unica [µίαν τινὰ οὖσαν ἰδέαν]?» «Sì» - «Non sarà allora una forma [εἶδος] questo qualcosa che è pensato
come uno e sempre lo stesso su tutte le cose?» - «Anche questo risulta necessario»21.

Di un certo interesse per il presente lavoro mi sembra il confronto con la traduzione che Cornford propone delle righe 132c6-7:

21

Parm. 132c3-8.
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In fact, of some one thing which that thought observes to cover all the
cases, as being a certain single character22?

In questo caso, νόηµα è un pensiero inteso come azione, un
pensiero che pensa. Da notare però che Cornford rende νοεῖ con
«osserva», conservando la sfumatura percettiva originaria di questo
verbo; per cui il pensare diventa un pensare come vedere, un vedere
con l'occhio della mente. La traduzione di Cornford mi sembra molto suggestiva, alla luce di due elementi, uno esterno e uno interno al
dialogo. Quello esterno al dialogo è, ancora una volta, il poema di
Parmenide, nel quale si dice:
Queste cose, benché lontane, vedile col pensiero saldamente presenti23.

L'elemento interno è invece il possibile richiamo, tramite quel
νοεῖν επὶ πᾶσιν, alle due metafore precedenti del velo e del giorno24.
Accettando in via provvisoria la traduzione di Cornford, riporteremmo il νόηµα nell'ambito del visuale; la qual cosa non gli farebbe
perdere del tutto la sua natura di atto, ma potrebbe farne un atto
oggettivante e, per così dire, auto-oggettivantesi. L'elemento che Cornford
mi pare implicitamente mettere in luce è l'immediatezza del νόηµα,
che rischia di andare perduta se lo si traduce con «pensiero» (il quale
da parte sua tende a rimandare ad una processualità). Si deve qui
attentamente ponderare lo iato irriducibile che esiste tra la lingua
greca e una sua qualsiasi traduzione moderna. Tutti i termini coinvolti nella problematica di cui ci stiamo occupando (νόηµα, νοέω,
εἶδος, ἰδέα) hanno in comune un’originaria appartenenza al campo
semantico del vedere25, ed emana da essi una sensazione di imme22
23
24
25

F.M. Cornford, Plato and Parmenides, Kegan Paul, London 1939, p. 91.
DK 28 B 4: «Λεῦσσε δ ́ὅµως ἀπεόντα νόῳ παρεόντα βεβαίως» (P. Albertelli, in
I Presocratici. Testimonianze e frammenti, cit.).
Cfr. Parm. 131b4-c1.
Cfr. B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Einaudi, Torino 1963, p.
35: « ό
ha la stessa radice di νοεῖν, e νοεῖν significa «intendere», «penetrare»,
più tardi anzi νοεῖν verrà tradotto con «vedere». Sovente esso si accompagna a
ἰδεῖν, ma è un vedere che non indica soltanto un puro atto visivo, bensì anche
l'attività spirituale che accompagna il vedere. Qui esso si avvicina al significato di
γιγνώσκειν. Ma γιγνώσκειν significa «riconoscere», viene usato dunque soprattutto quando si vuole identificare una persona, νοεῖν invece si riferisce più a si-
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diatezza che, chiarissima all’orecchio greco, si perde sia nella traduzione nelle lingue moderne, sia sopratutto nell’interpretazione di essi
secondo le forme concettuali del pensiero moderno26. D’altronde,
quella concezione del sapere che nella sua forma più piena coglie
con immediatezza percettiva, in un contatto diretto e non mediato,
il suo oggetto, è un motivo profondo del pensiero platonico27.
L’altro grande tema che emerge dall’ultima citazione testuale è
quello dell’unità. Il concetto di unità ricorre infatti ben due volte
nella domanda retorica che Parmenide rivolge a Socrate (132c7-8)
allo scopo di mostrare non come il problema dell’unità sia ineludibile, poiché questo Socrate l’aveva già accettato in precedenza (132a16), bensì di preparare il terreno alla conclusione successiva: la somma delle due necessità già riconosciute da Socrate, quella della partecipazione delle cose alle idee e la suddetta reductio ad unum del molteplice, conduce sempre e di nuovo alla medesima conseguenza,
ovvero l’apparente impossibilità di parlare sensatamente del molteplice. Infatti, afferma Parmenide, o tutte le cose partecipano dei
pensieri (νοήµατα) e pensano28, oppure sono pensieri che non vengono pensati29. È quindi proprio dell’uno e dei suoi dilemmi che
occorre ora parlare.

26

27
28

29

tuazioni determinate e significa avere una rappresentazione chiara di qualcosa». Anche
Von Fritz, nel disegnare la storia dei termini νόος e νοεῖν, dopo aver ricordato
che «the fundamental meaning of the word noein in Homer is “to realize or to
understand the situation”», segnala però che «etymologically, the words noos and
noein are most probably derived from a root meaning “to sniff” or “to smell”.
But in the stage of the semantic development represented by the Homeric poems, the concept of noein is more closely related to the sense of vision» (K. Von
Fritz,
, Noein and Their Derivatives in Pre-Socratic Phylosophy (Exlcuding Anxagoras): Part I. From the Beginnings to Parmenides, «Classical Philology», 40 (1945), pp.
223-242: p. 223).
Se è concessa in questa sede un‘annotazione di ordine epistemologico, direi che
siamo alla presenza di un tipico caso di incommensurabilità semantica, che implica di necessità un’incommensurabilità empirica: il mondo delle esperienze in cui
viviamo è, a tutti gli effetti, diverso da quello di un greco del V-IV secolo a.C.
Cfr. ad esempio Resp. 509d3-8 e Thaet. 186e4.
In questo caso, l’assurdità sta evidentemente nel fatto che si sarebbe costretti a
riconoscere natura noematica a tutto l’essere, in quanto tutte le cose partecipano
delle forme.
Accetto l’interpretazione di chi legge l’ἀνόητα di 132c11 in senso passivo, conformemente ad altri luoghi platonici (p.e., Resp. 509d2-3, in cui i termini νοητόν e
ὁρατόν indicano appunto l’essere passibile di percezione, come confermato
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3. Il dilemma dell’identità unitaria
Come sappiamo, nella seconda parte del dialogo Parmenide viene invitato dai suoi interlocutori a compiere, o per lo meno tentare,
l’enorme impresa («ἀµήχανον πραγµατείαν») di mostrare quale sia
la retta via dialettica30 per districarsi tra le aporie della predicazione.
L’integrità di tale impresa non può ovviamente essere trattata qui;
ma ciò che rileva in questa sede è un aspetto particolare di un passaggio preciso di questo esercizio cui interlocutori e lettori si sottopongono, ovvero il tema dell’identità dell’uno con se stesso. Tale
deduzione spicca infatti rispetto alle altre per diversi motivi. In primo luogo Parmenide dice che la prima (coppia di) ipotesi è proprio
la sua31. Indipendentemente dal fatto che Platone riporti fedelmente
la tesi del Parmenide storico, quell’affermazione parla chiaramente
in favore dell’idea che in quell’ipotesi si stabilisca un confronto diretto, forse anche una tenzone, con l’Eleate (se poi sia per ucciderlo,
è un’altra questione). In secondo luogo, la prima deduzione differisce in maniera sintomatica dallo schema che Parmenide aveva in
precedenza delineato, allorché si era detto che di un certo «x» si doveva stabilire che cosa conseguisse dal suo essere o meno, e non dal
suo essere una determinata cosa32. In questo modo, la struttura del

30
31
32

dall’utilizzo sinonimico rispetto ad essi dei medio-passivi ὁ
έ
e
έ
). Pur non essendo chiarissimo, il senso di questa conclusione di
Parmenide dovrebbe consistere nel fatto che Socrate, per evitare il primo corno
del dilemma (tutto pensa) sarebbe costretto a scindere il pensiero e il pensato in
modo tale da rendere impensabili i νοήµατα. D’altra parte, l’alternativa che vuole
ἀνόητα come attivo risulta assai più problematica. Come dice giustamente Zadro
(cit. in M. Migliori, Dialettica e verità. Commentario filosofico al “Parmenide” di Platone,
Vita e Pensiero, Milano 1990, nota 46 di p. 147), «l'assurdo è infatti che si parli di
pensieri che non vengono pensati, non già di pensieri che non pensano, che è
semplicemente una frase senza senso come la sua opposta, che cioè i pensieri
pensino».
Uso qui il termine in senso non tecnico, senza cioè supporre che l’esercizio parmenideo coincida con la dialettica platonica.
Cfr. Parm, 137b2-5.
Non mi sembra convincente la proposta interpretativa di Ferrari, secondo il quale
l’eccentricità della prima ipotesi viene meno «se si rinuncia ad intendere in senso
unicamente esistenziale l’uso assoluto del verbo essere» (F. Ferrari, cit., p. 110).
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discorso ci avvisa che il tema dell’unità dell’uno ha una configurazione filosofica particolare e per certi versi indipendente. All’interno
di questa tematica, assume importanza la sotto-tematica dell’identità
di ciò che è uno, in generale, con se stesso33. Così di nuovo il problema dell’unità e dell’identità di essa con se stessa torna ad assillare
il dialogo con la sua necessità di essere risolto, con il suo carattere di
premessa o conseguenza cui ogni ipotesi infine rimanda, come già si
era visto a proposito del νόηµα. In qualche modo, questo nucleo
problematico funziona da attrattore teoretico lungo tutto il dialogo.
L’uno, dice Parmenide, non può essere identico né a una cosa
diversa né a se stesso. Infatti

33

Perché mai, infatti, in questo luogo e non in altri si dovrebbe rinunciare al valore
esistenziale dell’uso assoluto del verbo essere? E se poi lo facessimo per tutti i
luoghi in cui tale uso ricorre, diventerebbe per noi impossibile interpretare sensatamente il testo platonico. Non a caso Ferrari deve integrare il testo per renderlo
intellegibile secondo la sua proposta, facendo sì che l’ipotesi «se l’uno (non) è» divenga «se l’uno (non) è qualcosa di determinato», ad esempio proprio uno (cfr. F.
Ferrari, cit., p. 110). In questo modo, l’unità che ipoteticamente si predica
dell’uno diviene uno tra i possibili suoi predicamenti, non in linea di principio diverso dagli altri. Ma allora perché Parmenide dovrebbe riconoscere come propria
tale ipotesi? Così, giustamente mi pare osservare Migliori che «la prima ipotesi
coincide con la sola prima tesi e considera le conseguenze dipendenti
dall’accettazione dell’Uno-Uno, cioè l’Uno in sé, l’Uno parmenideo. Che questo
sia il tema lo conferma […] l’inizio della seconda tesi che esplicitamente e reiteratamente […] distingue due significati di Uno, Uno-Uno e Uno-che-è, segnalando
che, da quel momento in poi, la questione riguarda il secondo, il che conferma
che l’altro è già stato oggetto di un’analisi adeguata» (M. Migliori, cit., p. 424).
Una posizione intermedia mi pare quella di Fronterotta, secondo cui «la coppia
eleatica ‘uno-molti’ non è […] l’unica possibile, anche se, forse, la più adatta» allo
svolgimento dell’esercizio, in quanto «si può ritenere che, nel contesto della seconda parte del dialogo, l’analisi della relazione fra uno e molti rinvii in realtà al
rapporto fra idee e cose» (F. Fronterotta,
. La teoria platonica delle idee
e la partecipazione delle cose empiriche, SNS, Pisa 2001, p. 296). Anche Meinwald propende per la lettura «se l’uno (non) sia uno», adducendo ragioni di contesto simili
a quelle qui avanzate (cfr. C. Meinwald, cit., p. 43); poco dopo, però, Meinwald
suggerisce di emendare il testo per evitare di essere costretti a ritenere
quest’ipotesi eccentrica rispetto allo schema delineato).
Anche Ferrari riconosce che «l’argomento che stabilisce che l’uno non può essere
né identico né diverso da una cosa rappresenta probabilmente il focus di questa
prima deduzione» (F. Ferrari, cit., nota 100 p. 252).
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se fosse identico a una cosa diversa, sarebbe quella e non sarebbe se stesso. Cosicché, in tal modo non sarebbe ciò che esso è, vale a dire uno, ma
sarebbe diverso dall’essere uno.

Si tratta a tutti gli effetti di una conclusione paradossale, se non
addirittura antinomica: se ipotizziamo l’uno identico a qualcosa che
è diverso da se stesso, questa relazione d’identità potrebbe in primo
luogo essere stabilita, ma solo a condizione di perdere il primo elemento della relazione identitaria. Dunque, continua giustamente
Parmenide,
non sarà identico a un diverso e neppure diverso da sé.

Ovvero: diviene contemporaneamente identico e non identico a
se stesso, e più precisamente è identico perché non identico e non
identico perché identico. La struttura di questo ragionamento può
essere formalizzata dicendo che se il nostro uno è «A», allora nel
caso dato vale il sistema di relazioni «(A = B; B = ¬ A) A = ¬ A».
Facilmente allora può continuare Parmenide dicendo che
non sarà diverso da una cosa diversa finché è uno, perché per l’uno non è
ammissibile essere diverso da qualcosa. Questo stato è ammissibile solo a
ciò che è diverso rispetto a un diverso, e a nient’altro.

Inoltre,
per il fatto che è uno non sarà diverso […]. Ma se non è diverso per questa ragione, non lo sarà neppure per se stesso, e se non lo è per se stesso,
non lo sarà esso stesso.

Perciò,
dal momento che l’uno non è in nessun modo diverso, non sarà diverso
da nulla.

Tuttavia,
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la natura dell’uno non è davvero quella anche dell’identico […]. Perché
quando una cosa diventa identica a un’altra, non diventa una.

Se proviamo di nuovo a formalizzare la catena dei sillogismi, io
credo che dovremo riconoscere come premessa fondamentale quella secondo cui accettiamo in un primo momento come unica relazione ammessa per l’uno «A = A», perché l’uno, in quanto veramente uno, non ammette una relazione identitaria plurale del tipo «A =
x + y + z»34. Così, dalla premessa non si può passare
all’apparentemente logica conseguenza per cui «A ≠ x», ovvero la
diversità dell’uno con una sua parte, perché essa introdurrebbe una
negazione dell’unità vera che non è ammissibile per ciò che è veramente uno. A questo punto, però, ci rendiamo conto che anche la
relazione di identità, persino con se stesso, è negata all’uno, in quanto per essere concepita (e scritta) l’identità deve essere sdoppiata nei
due «A» che compaiono nella relazione35 «A = A»36; il quale sdoppiamento dialettico37 ci dà la relazione «(A = A) (A ≠ A)», che è
appunto quella relazione antinomica di cui si diceva all’inizio. Ecco
perché
se l’uno sarà identico a se stesso, non sarà uno con sé e in questo modo,
pur essendo uno, non sarà uno. Ma questo è impossibile38.

Se la mia ricostruzione è corretta, ciò che viene detto a proposito dell’uno ha una sua consistenza indipendente, che non abbisogna
34

35

36
37

38

Cfr. Parm. 139d4-5: «Quando [una cosa] diventa identica ai molti, è necessario che
diventi molti e non uno». Inoltre, su questo punto Socrate aveva già concordato
in momenti precedenti del dialogo (cfr. 129b-c, 129e130a).
La relazione è per definizione plurale, e la pluralità minima essendo quella duale,
la relazione di identità diventa il paradigma di ogni pluralità e, quindi, di ogni predicazione.
Cfr. Parm. 139d3-4: «Quando una cosa diventa identica a un’altra, non diventa
una».
Ancora una volta, l’uso del termine è non tecnico, almeno in senso platonico. È
però tecnico in un altro senso, quello hegeliano, in quanto la struttura
dell’argomentazione parmenidea dimostra che Platone, con oltre venti secoli di
anticipo su Hegel, aveva intuito che l’identità è differenza. Accetto ovviamente
tutti i rischi connessi ad una tesi così violentemente anti-storica.
Le ultime cinque citazioni sono tutte comprese in Parm. 139c3-139e3.
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di premesse o assunzioni precedenti. Anche l’assunto della assoluta
non pluralità dell’uno è in realtà interno alla concezione di esso, e
Parmenide dimostra che la pluralità non vi si può immettere in alcun modo, pena l’incoerenza o quantomeno l’ambiguità. Parlare di
autoconsistenza a proposito di questo argomento è a mio avviso di
una certa importanza. Se ci si concentra su di un’analisi logicamente
attenta di esso, è giocoforza concordare che non vi si troverà traccia
di arbitrarietà nell’uso dei concetti e degli esempi. Queste conclusioni potevano essere raggiunte solo nel modo in cui è stato fatto.
Per trovare arbitrarietà, si deve inevitabilmente ritenere poco cogente la linea argomentativa di Parmenide39, il che mi pare da escludersi.
Bisogna ora cercare di capire quale sia il valore filosofico di questa deduzione. Le opzioni sono diverse e non necessariamente in
contraddizione. Da un punto di vista lato sensu neo-platonico, le difficoltà all’apparenza insormontabili della predicazione rispetto
all’uno possono divenire il fondamento di una radicale teologia negativa. Nella sua radicalità teoretica, tale conclusione è ovviamente a
noi preclusa (il che non significa che qualcosa di essa non possa essere recuperato). Si può poi ritenere che «the characters involved are
among the most general features of the world»40; di conseguenza,
data la generalità dei suoi elementi la prima deduzione assume, come già ho osservato41, un carattere paradigmatico rispetto a tutta la
γυµνασία. D’altra parte, soprattutto se si attribuisce un certo peso
alle dottrine non scritte, il carattere paradigmatico si estenderà ben
oltre la γυµνασία per arrivare ad abbracciare l’intera dottrina platonica, che supererebbe quindi il monismo eleatico «evidenziandone la
portata autodistruttiva, per aprire la strada a una valutazione del rea39

40
41

È ciò che accade per esempio ad Allen, secondo il quale «the arguments of this
Deduction, taken by themselves, seem inelegant. […] the particular characters
chosen for examination, despite their generality and intrinsic interest; may well
seem chosen arbitrarily, in that other characters might also have served»;
l’arbitrarietà degli elementi scelti dall’autore scompare solo in riferimento ad altre
parti del dialogo: «what may seem superfluous argumentation for the First Deduction taken by itself will prove to be vital argumentation for the final part of
the Parmenides as a whole: the First Deduction is meant to lay a foundation for
the other Deductions which are to follow» (R.E. Allen, cit., p. 229). Se è vero che
la prima deduzione è essenziale per le seguenti, questo non significa che essa trovi
il suo pieno significato e la sua piena consistenza solo in riferimento ad esse.
R.E. Allen, cit., p. 229.
Cfr. supra, nota 35.
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le, che è Misto, espressione di una piramide di Principi che culmina
in un Principio bipolare»42; in questo modo, la predicazione impossibile dell’uno diventa la traccia scritta di una più fondamentale dottrina non scritta. Esiste poi un’altra possibilità, invero un po’ scandalosa, che consiste nel leggere insieme ad Hegel la γυµνασία, e in
particolare la problematica identità dell’uno, come una forma di
scetticismo. Bisogna ovviamente intendersi sul senso del termine.
Ciò a cui faccio riferimento è infatti uno scetticismo che «nella sua
forma esplicita compare nel Parmenide», e che è tuttavia presente implicitamente, «poiché è il lato libero di ogni filosofia, in ogni genuino sistema filosofico», consistente nel riconoscere che «qualora in
una qualsiasi proposizione esprimente una conoscenza di ragione
viene isolata la parte riflessiva, cioè i concetti contenutivi, e si considera il modo come essi sono collegati, apparirà necessariamente che
questi concetti sono insieme anche tolti, ossia uniti in una maniera
tale ch’essi si contraddicono»43; il che ci dà esattamente la situazione,
che in precedenza si è denominata antinomica, prodotta dalle ipotesi
sull’uno. In tal modo, i dilemmi della seconda parte del Parmenide
sono sì paradigmatici, ma dei limiti della logica applicata alla filosofia44.
Scegliere tra queste opzioni, e tra le molte altre che certamente
mancano all’appello, equivale in fondo ad avanzare
un’interpretazione generale sicuramente del Parmenide, probabilmente dell’intero pensiero filosofico di Platone. Nelle brevi parole di
conclusione che seguono, cercherò di mostrare come lo sguardo di
Hegel possa aiutarci ad avere una visione d’insieme unitaria lì dove
di norma il puzzle sembra incomponibile.

42

43
44

M. Migliori, cit., p. 424. Anche Fronterotta allarga la prospettiva della dialettica
dell’uno nel Parmenide fino a farle abbracciare l’intera dottrina della partecipazione
eidetica, senza però fare riferimento al principio bipolare (cfr. F. Fronterotta, cit.,
p. 297).
G.W.F. Hegel, Rapporto dello scetticismo con la filosofia, Laterza, Bari 1970, p. 79.
Quando Hegel dice subito dopo le parole citate che «in caso contrario, infatti, si
tratterebbe di una proposizione non della ragione, ma dell’intelletto» intende appunto che il proprio di una filosofia genuina consiste nel tenere insieme in maniera sistematica gli opposti che si elidono reciprocamente, ovvero la contraddizione, l’antinomia. La qual cosa non si può fare per mezzo di una logica dei sillogismi, quale è quella messa in campo da Parmenide.
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Conclusioni: una proposta interpretativa
Il punto di partenza di questo lavoro è stato un tentativo di analizzare la nozione di νόηµα per come essa occorre nel Parmenide (e,
come si è visto, si può in sostanza dire che essa occorre solo nel
Parmenide). Il motivo di questa analisi era dato dal fatto che in tale
nozione, che, espressa nella forma concettualista, è indubbiamente
non platonica, si cela a parere di chi scrive un coagulo di problematiche che sono autenticamente platoniche, in particolare rispetto alla
ponderosa eredità filosofica dell’eleatismo. Come si è cercato di mostrare, nella confutazione a due voci (poiché anche Socrate vi prende parte in maniera attivamente passiva) dell’ipotesi che gli εἴδη siano νοήµατα emerge in tutta la sua forza l’irrinunciabilità del riferimento all’uno per il discorso verace. Allo stesso tempo, si è cercato
di dimostrare che tale riferimento si lega strettamente ad un altro
elemento autenticamente platonico, ovvero il rapporto diretto che il
ῦ deve stabilire con il suo oggetto, che consiste nella possibilità di identificarlo in maniera inequivoca. Tale rapporto diretto si
configura ricorrentemente (e non casualmente) in Platone come un
rapporto percettivo, sebbene non sensistico. In questo modo la
questione del νόηµα solleva la domanda di come sia possibile predicare veracemente di un oggetto unitario e separato, di come si possa
predicare di un’esperienza (per quanto noetica). È per mostrare quale sia la risposta a questa domanda che si è allora analizzata la serrata
serie di argomentazioni che portano Parmenide a negare sia che
l’uno sia uno sia che l’uno non sia uno. È lì infatti che Parmenide
tenta l’impresa di predicare qualcosa dell’unità, mostrando in definitiva che, dal suo punto di vista, tale predicazione è impossibile.
La nuova domanda è allora questa: quanto Platone c’è in quella
confutazione di Parmenide? È indubbio che, al contrario che in altri
luoghi, lì il Parmenide del dialogo, cui verosimilmente Platone fa
impersonare il (suo) Parmenide storico, non può sostenere una tesi
tout court platonica. La sola esistenza di dialoghi come il Sofista e il
Filebo, nei quali tenacemente Platone continua lo sforzo di trovare il
metodo autenticamente dialettico, parla contro questa possibilità.
Non è però altrettanto certo, io credo, che nulla di ciò che dice Parmenide possa contenere elementi platonici. Certo la tentazione di
crederlo è forte. Quando nel Sofista si tenta di uccidere l’ineffabilità
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monistica ricorrendo alla distinzione tra il non essere e il diverso45, o
quando nel Fedro Socrate fa esplicito riferimento ad una «unità organizzata dal ragionamento» [εἰς ἓν λογισµῷ συναιρούµενον]46, o ancora quando nel Filebo sembra darsi per scontato che un’idea possa
rimanere unica e auto-identica e tuttavia essere presente nel molteplice47 (dovendosi solo stabilire come ciò sia possibile), si ha per istinto l’impressione che Platone abbia liquidato l’intera questione, trovando infine la scienza del mondo eidetico. Tuttavia, resta innegabile che di tale scienza, se pure esiste, Platone sembra non fidarsi del
tutto, e continua a fare largo uso di metafore e immagini (si pensi al
Timeo e al suo ricchissimo tessuto estetico)48; e la testimonianza di
Aristotele ci rende certi che delle soluzioni trovate da Platone
l’ambiente accademico non dovette mai ritenersi davvero soddisfatto. D’altronde se, come dice Fronterotta, «fuor di dubbio è che Pla45
46
47
48

Il riferimento è ovviamente a Soph. 257b3-4.
Phaed. 249c1 (traduzione di P. Pucci, in Platone. Opere, a cura di G. Giannantoni,
Laterza, Roma-Bari 1974).
Phil. 14c7-15c3.
Gli esponenti della scuola di Tubinga-Milano avrebbero certamente di che rispondere a questa mia osservazione. Tuttavia, e senza ovviamente pretendere di
risolvere in una nota una questione esegetica e teoretica così complessa, mi sembra che ci sia ancora molto da imparare dalle parole di Hegel: «Una seconda difficoltà nascerebbe dalla distinzione che si suol fare tra filosofia essoterica e filosofia
esoterica. […] Sciocchezze! Sembrerebbe quasi che il filosofo sia in possesso dei
suoi pensieri come delle cose esteriori: invece l’idea filosofica è tutt’altra cosa, è
dessa che possiede l’uomo. Allorché i filosofi parlano di argomenti filosofici,
debbono esprimersi secondo le loro idee, e non possono mica tenersele chiuse in
tasca. Se anche con qualcuno essi si esprimono in maniera estrinseca, tuttavia nei
loro discorsi è sempre contenuta l’idea, per poco che la cosa di cui si tratta abbia
un contenuto» (G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, La Nuova Italia, Firenze 1930, pp. 163-164). Se Hegel ha ragione, ciò significa che un filosofo come
Platone, anche qualora ometta una parte rilevante del suo pensiero dalla tessitura
dell’opera scritta, non è per questo un filosofo che ometta una parte rilevante della sua problematica filosofica. Così, se si riconosce in Platone un pensatore che
indaga il rapporto tra ciò che è vero e ciò che del vero si può dire, allora il problema di questo rapporto innerva tutto il suo discorso, indipendentemente dal fatto che
l’abbia scritto; e a maggior ragione se si ritiene che il cuore stesso della filosofia platonica stia nella dottrina non scritta dell’Uno e della Diade, diviene allora imprescindibile l’indagine condotta qui nel Parmenide circa la potenziale ineffabilità di
ciò che è uno in quanto uno (ossia circa l’apparentemente inevitabile sdoppiamento nel discorso di ciò che invece deve rimanere assolutamente identico e
quindi unitario).
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tone non sia rimasto indifferente di fronte alle molteplici contraddizioni suscitate dalla sua dottrina – sia che le rilevasse lui stesso […],
sia che invece subisse gli stimoli provenienti da Aristotele e
dall’interno dell’Accademia – e abbia continuato a meditarvi fino
alla fine della sua vita»49, queste soluzioni non dovevano soddisfare
del tutto nemmeno lui.
La soluzione di questo viluppo di problemi potrebbe allora consistere nel dichiarare francamente che non v’è soluzione, o che per
lo meno il Parmenide non è concepito per essere questa soluzione.
Non però ad intendere che non si possa per principio comprendere
la ratio di queste problematiche, e che esse siano perciò solo un
mucchio di tesi affastellate senz’ordine e senza possibilità di armonia. Al contrario, un principio d’ordine in questo pensiero si può
senz’altro trovare. Questo principio d’ordine è però dato dal limite
di esso, limite che Platone stesso impone al suo dialogo: quello di
essere un momento scettico (nel senso suddetto) e non un momento tetico. Questa scepsi che genera la contraddizione essenziale che
poi essa stessa dovrebbe riassorbire vive di due momenti, quello
eidetico e quello dialettico, che all’altezza del Parmenide Platone non
può riunire in un’idea-essenza (rimanendo il dubbio se questa riunione avvenga altrove). Quando Hegel dice che «l’elevata mente di
Platone, che possedeva un’intuizione o rappresentazione dello Spirito, penetrava questo suo soggetto col concetto speculativo», e che
allo stesso tempo, però, «nei concetti puri di Platone non è superata
la rappresentazione come tale», egli mette forse in luce l’anima anfibia del pensiero platonico; sicuramente ci offre un indizio per dare
un senso al Parmenide. Se il giudizio di Hegel può apparire ingeneroso, è solo perché egli si confronta con Platone da filosofo e non da
storico50; se però vogliamo convertire il suo giudizio in un giudizio
storico, allora io credo che possiamo riconoscere la presenza nel
Parmenide (eccellente tra le produzioni di Platone) dell’elemento stricto sensu eidetico, che cerca l’immediatezza a rischio di perdere il con49
50

F. Fronterotta, cit., p. 412.
Mi prenderò qui la libertà di sostenere che si tratta di un confronto che andrebbe
imbastito più spesso. Pare infatti che gli interpreti si impegnino non di rado a leggere Platone più come testimone (certamente privilegiato) della filosofia platonica
che come filosofo. Laddove ad un testimone chiediamo infatti di dirci che cosa
crede il soggetto della sua testimonianza, al filosofo chiediamo di dirci perché ci
crede; ed è dalla qualità di questo «perché» che misuriamo il filosofo.
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cetto; e dell’elemento dialettico, che cerca il concetto a rischio di
perdere l’unità (e quindi l’immediatezza). Questa doppia natura immanente al pensiero di Platone, che Hegel a mio avviso coglie con
insuperata sinteticità, fornisce l’ordito e la trama del dialogo, ed è
quella che ho qui cercato di mettere in luce.

LA ΓΥΜΝΑΣΊΑ MATEMATICA DEL PARMENIDE: ALCUNI
ESEMPI DI “ESERCIZI MENTALI”

Clelia Vittoria Crialesi
(Università di Roma “Tor Vergata” – École Pratique
des Hautes Études)
Abstract: Parmenides’ mathematic gymnasia: some examples of mental
exercises. The present paper is tasked with analyzing the second part
of Plato’s Parmenides by focusing on some mathematical issuses debated within the eight deductions of the two hypoteses. Aiming at
extending the sense of “gymnastic”, three main topics are here
addressed. First, the correspondence between the gymnasia in Plato’s
Parmenides and the gymnazein en mathemasi pollois in Plato’s Republic.
Second, understanding part of the mathematical background of the
deductions conducted by the Eleatic philosopher. Third, examining
the antanairetic example of “yunger-older”. For the purpose of
identifying the link between the dialogues, it must be recognized
that in both of them the discursive thought of mathematics presents
the same threefold goal: it tends to the eidetic sphere; it performs a
preparatory function with regard to philosophy; it is able to improve
logical skills. Then, geometric figure, contact and generation of
numbers are considered in order to shed light on how mathematical
thought is developed in the Parmenides. Finally, the ratio of logistike,
as it is provided in the Republic, is applied to the subject of the hypoteses – the one – which is said to become simultaneously older and
younger with respect to itself.
Keywords: Plato, Parmenides, Republic, Greek Mathematics, Antanairesis
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Introduzione
Oggetto del contributo
Il Parmenide di Platone è un’opera che ha sollevato fin dalla tarda
antichità profondi interrogativi e che genera ancora numerose interpretazioni, talvolta diafoniche e contrastanti, riguardo alcuni temi
chiave del platonismo1. A risultare ancor più problematica è però la
seconda parte dello stesso scritto, l’enigmaticità della quale contribuisce ad accrescere l’indecifrabilità complessiva del testo2. Una
delle questioni più dibattute, inoltre, interessa proprio l’unitarietà del
dialogo nel quale possono appunto essere circoscritte due parti
(126a-137b5; 137b6-166c5), differenti per stile narrativo e modus
procedendi3. Il presente elaborato intende concentrarsi proprio su
_____________
1 Per una sinossi storiografica delle ipotesi interpretative del dialogo, cfr. F.
Fronterotta, Guida alla lettura del Parmenide di Platone, Laterza, Roma-Bari
1998, pp. 106-122.
2 La situazione di conflitto ermeneutico si dissolve almeno nel riconoscimento, unanime da parte degli studiosi, del significato criptico ed enigmatico
dell’opera nel suo insieme. Cfr. ad esempio H. Rochol, The Dialogue
Parmenides. An insoluble Enigma in Platonism?, in «International Philosophical Quarterly», 11 (1971), pp. 496-520.
3 Si anticipa subito, a giustificazione di parte del giudizio appena espresso, che
la oratio obliqua è sostituita dal discorso diretto da 137c4. Sull’unitarietà del
dialogo, cfr. F. Ferrari, Unità e oggetto del Parmenide. Problemi e proposte, in
M. Barbanti-F. Romano (a cura di), Il Parmenide di Platone e la sua tradizione, Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo (31
maggio-2 giugno 2001), Cuecm, Catania 2002, pp. 85-107. Verso l’ipotesi di
una probabile successiva unificazione di due scritti diversi per contenuto
ed epoca di composizione si è mosso G. Ryle, Plato’s Progress, Cambridge
University Press, Cambridge 1966, tr. it. M. Stefanoni, Per una lettura di
Platone, Guerini e Associati, Milano 1991, pp. 220-226. Non è purtroppo
questo il contesto per approfondire il dibattito sull’autenticità e la datazione, assoluta e relativa, del Parmenide, per una disamina del motivo si veda
quindi F. Ferrari, L’enigma del Parmenide, in Platone, Parmenide, F. Ferrari
(a cura di), BUR, Milano 2004, pp. 18-27; da ora indicato con Ferrari,
Parmenide se si intende il saggio introduttivo di Ferrari. L’edizione del
Parmenide di Platone che il lettore troverà in traduzione italiana è la sud-
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questa seconda porzione del Parmenide e, più precisamente, sulle
dimostrazioni a carattere matematico che ricorrono nelle otto deduzioni elaborate dall’Eleate, con particolare attenzione all’esempio
antanairetico del “più giovane-più vecchio” e, soprattutto, senza la
pretesa di individuare il soggetto cui si riferiscono di volta in volta le
singole ipotesi parmenidee.
La selezione del presente argomento non è guidata
dall’intenzione di proporre una semantizzazione “pitagorizzante”
degli argomenti, né dalla condivisione della stessa volontà di Migliori, Berti, Cornford e, per certi versi, Sayre di individuare, almeno in
alcune precise deduzioni, delle chiare allusioni alla teoria dei principi, di ricavare un modello di deduzione dei numeri-idee o di rintracciare una presunta svolta di Platone verso il pitagorismo4. Anticipando il senso del paragrafo successivo, quindi, potremmo dire che
questo nostro contributo spera, almeno da un punto di vista
schiettamente metodologico, di attuare il senso della stessa
γυµνασία prospettata da Socrate sia nella Repubblica (libri VI e VII)
che nel Parmenide.
A determinare la necessità di una “ginnastica” all’interno del
Parmenide, sono le critiche mosse dall’Eleate stesso alle nozioni di
partecipazione (µέθεξις), di separazione (χωρίς) e, più generalmente, alla teoria cosiddetta standard delle forme5. Si tratta di sette obiezioni sussumibili sotto tre tipologie riguardanti l’estensione del
mondo eidetico, la partecipazione e la conoscibilità, unitamente alla
funzione, delle idee.
La considerazione dell’assoluta separatezza delle forme induce
Parmenide a prospettare una difficoltà epistempologica, “la maggio_____________
detta di Ferrari: ai passi del dialogo platonico, qualora tradotti e citati, sarà
pertanto affiancata l’indicazione delle pagine dell’edizione.
4 Cfr M. Migliori, Dialettica e verità. Commentario storico-filosofico al Parmenide di
Platone, (“Temi metafisici e problemi del pensiero antico. Studi e Testi”,
12) Vita e Pensiero, Milano 1990, pp. 454 e 463-466; E. Berti, Struttura e
significato del Parmenide di Platone, in Id., Studi aristotelici, (“Methodos”, 7),
Japadre, L’Aquila 1975; F. M. D. Cornford, Plato and Parmenides, Routledge, London 1939; K. Sayre, Parmenides’ Lesson, University of Notre
Dame Press, Notre Dame 1996.
5 Per la nozione di µέθεξις cfr. F. Fronterotta, Μέθεξις: La teoria platonica delle
idee e la partecipazione delle cose empiriche. Dai dialoghi giovanili al Parmenide,
Scuola Normale Superiore, Pisa 2001.
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re”6: l’inconoscibilità del mondo eidetico e, conseguentemente,
l’inutilità causale dello stesso. È appunto a seguito di questa difficoltà che Parmenide propone a Socrate un esercizio, “lo stesso di
Zenone”7, dunque dialettico, che ha come oggetto quelle cose che si
possono cogliere con il ragionamento, pena la vacuità del pensiero e
la perdita della potenza della dialettica (δύναµις τοῦ διαλέγεσθαι) e,
con essa, della verità8. Al fine di salvaguardare la fondatezza del
pensiero, quindi, si richiede indispensabilmente un esercizio specifico.

La ginnastica mentale propedeutica
La volontà di collegare la γυµνασία del Parmenide e il γυµνάζειν
ἐν µαθήµασι πολλοῖς della Repubblica9 – con attenzione particolare
al libro VII – poggia sui diversi punti di contatto che, mi pare, sussistono tra le due concezioni. Quest’ultima opera potrebbe contribuire ad approfondire il senso dell’“esercizio” condotto dall’Eleate,
anche senza, per questo, voler far coincidere le deduzioni del
Parmenide con l’esercizio delle matematiche.
Innanzitutto, la locuzione “pensiero discorsivo” che nella Repubblica indica l’insieme delle discipline matematiche (geometria, astronomia, aritmetica unita alla λογιστική e armonica10) sembra avere lo
stesso fine della ginnastica parmenidea: nel tentativo di delineare il
curriculum studiorum matematico, Socrate e Glaucone ne ricercano la
_____________
6 Plat., Parm., 133b4.
7 Ivi, 135d8.
8 Se qualcuno nega l’esistenza degli εἴδη “non avrà dove rivolgere il pensiero”
(Plat., Parm.135b8). Per la δύναµις τοῦ διαλέγεσθαι in riferimento a Plat.,
Resp. VI e VII, cfr. M. Vegetti, Dialettica, in Platone, Repubblica, M. Vegetti
(a cura di), Bibliopolis, Napoli 2003, vol. V, pp. 405-433; Id., Guida alla
lettura della Repubblica di Platone, Laterza, Roma-Bari, pp. 224-226 e 237242.
9 Plat., Resp. VI, 503e3, passim.
10 Cfr I. Mueller, Mathematical Method and philosophical Truth, in R. Kraut (a cura
di), The Cambridge Companion to Plato, Cambridge University Press,
Cambridge 1992, pp. 170-195. Per la corrispondenza tra il curriculum matematico della Repubblica e il quadrivium pitagorico cfr. A. Adam, A Commentary on Plato’s Republic, New York-London 1963, pp. 163-168.
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disciplina specifica (µάθηµα); quest’ultima, oltre a dover avere un
certo potere (δύναµις) per il filosofo politico, deve essere in grado
di “trascinare” l’anima dalla sfera del divenire a quella dell’essere11.
In altri termini, l’esercizio di una o più precise discipline matematiche può far maturare nei futuri filosofi la capacità di giungere al
µέγιστον µάθηµα ossia all’idea del buono. Per esclusione, i due
personaggi indentificano il µάθηµα con l’aritmetica e la λογιστική
(generalmente tradotta come “scienza del calcolo”), la ricerca e
l’utilizzo delle quali viene appunto descritto come un’esercitazione12.
Si tratta, dunque, di un sapere discorsivo non “banausico”, cioè
non impiegato a scopi pratico-manuali o commerciali bensi ad altri
di tipo esclusivamente conoscitivo13. Sulla scorta della medesima
concezione, nel Parmenide il vecchio eleate, proprio nel delineare le
regole della γυµνασία, ringrazia Socrate per non aver escluso dal
loro ragionamento la realtà delle forme – sebbene, c’è da
riconoscerlo, non si faccia più menzione esplicita degli εἴδη nel
corso delle deduzioni14.
La ginnastica delle due opere platoniche si configura quindi come sforzo mentale in grado di affinare l’acutezza d’ingegno di chi la
pratica, irrobustendone le capacità logiche, ed è finalizzata al conseguimento di un’adeguata preparazione in vista della filosofia. A tal
proposito, è interessante ricordare il parallelismo, presente nello
_____________
11 Plat., Resp. VII, 521d3-4: «Quale sarà Glaucone quella disciplina (µάθηµα)
che trascina l’anima dalla sfera del divenire a quella dell’essere?». La
traduzione della Repubblica di Platone utilizzata è di R. Radice-G. Reale,
Bompiani, Milano 2009, p. 757. La stessa edizione varrà per le citazioni
successive.
12 E. Cattanei, Le matematiche al tempo di Platone e la loro riforma, in Platone, Repubblica, cit., pp. 473-477.
13 Plat., Resp. VII, 525d1-2, p. 771: «Ora che si è discusso della scienza dei
calcoli, capisco anch’io come essa sia elevata e per molti aspetti utile al
nostro scopo, se uno l’approfondisce al puro fine della conoscenza e non
a vantaggio dei propri traffici». Cfr. la distinzione che ricorre in Filebo
56d4-57a4 tra le matematiche “di massa” e quelle “secondo filosofia”.
14 Plat., Parm., 135d9-e4, p. 235. Parmenide stesso risponde a Socrate: «Ho
apprezzato ciò che gli [a Zenone] hai detto, cioè che non permettevi che
l’indagine fosse confinata agli oggetti visibili e ad essi si limitasse, mentre
occorreva occuparsi di quelle cose che si possono cogliere perfettamente
con il ragionamento e che si può supporre che siano forme».
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studio di Cattanei, con la pedagogia ateniese del IV secolo. La studiosa adduce come esempio di questa visione condivisa
dell’esercizio matematico come allenamento mentale l’Antidosis di
Isocrate, opera nella quale l’oratore descrive la pratica delle attività
di calcolo alla stregua di una prova di resistenza, simile alle fatiche
degli esercizi fisici; anch’essa si rivolge non al mondo del divenire
ma si orienta verso ciò che è, per questo è detta da Isocrate anche
“ginnastica dell’anima”15.
Che questo esercizio mentale costituisca solamente un livello,
sebbene non il primo, dell’educazione filosofica, è confermato
dall’esitazione di Parmenide nel condurre le deduzioni assieme al
più giovane dei presenti: Aristotele. Digiuno persino dello stesso
metodo zenoniano, non essendo presente al momento della lettura
dell’opera, non sorprende che questo personaggio corrisponda
all’Aristotele storico che prese parte al governo oligarchico dei
Trenta Tiranni del 40416. Per Platone la dialettica non può essere
praticata da giovani inesperti, ma da persone preparate da anni di
studi matematici17.
La presenza di numerosi exempla aritmo-geometrici nelle ipotesi
del Parmenide convalida la rappresentazione dell’esercizio come appartenente all’«ambito dei presupposti»18: in esso non si ritrovano i
lineamenti di alcuna dottrina poiché non è questo il suo compito
quanto, piuttosto, quello di “rivelare agli allievi dell’Accademia i
possibili errori insiti nel ragionamento”19 e dunque di rendere più
abili nella riflessione, rafforzando gli indispensabili strumenti concettuali per il raggiungimento della verità20.
_____________
15 Isocr., Antid., 262-267. Cattanei, Le matematiche cit, pp. 477-478.
16 Cfr. F. Trabattoni, L’errore di Socrate, in Barbanti-Romano, cit., Il Parmenide
di Platone cit, pp. 152-153; Ferrari, Parmenide, p. 108; M. H. Miller, Plato’s
Parmenides. The Conversion of the Soul, Princeton University Press, Princeton 1986, p. 78.
17 Cfr Plat., Resp. VII, 539b.
18 Ferrari, Parmenide, p. 156.
19 «The detection of errors in reasoning» secondo R. Robinson, Plato’s
Parmenides, in «Classical Philology», 37,1 (1942), pp. 51-76. Cfr. inoltre
T. W. Bestor, Plato’s Semantics and Plato’s Parmenides, in «Phronesis», 25
(1980), pp. 38-75.
20 Cfr W. D. Ross, Plato’s Theory of Ideas, Clarendon Press, Oxford 1953, tr. it.
G. Giorgini, Platone e la teoria delle idee, Il Mulino, Bologna, pp. 135-138.
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Gli exempla matematici nelle deduzioni
Figura geometrica, contatto e classificazione dei numeri
In questa sezione vorrei soffermarmi su tre tipi di excursus matematico: l’esempio della figura geometrica (che ricorre, esplicitamente o implicitamente, in diverse deduzioni) in congiunzione con
quello del contatto e, infine, il caso della classificazione dei numeri.
Tuttavia, è necessario introdurre sommariamente in che modo si
articolano le otto deduzioni e a quali conclusioni portano.
Il soggetto delle due ipotesi di Parmenide è l’“uno” del quale
viene data una formulazione positiva e una negativa: εἰ ἓν ἐστι – εἰ
ἓν µὴ ἐστι 21. Se si segue lo schema adottato da Ferrari, le due ipotesi (quella positiva H e quella negativa ¬H) si articolano rispettivamente in quattro deduzioni (D1-4), ognuna delle quali analizza
quanto accade all’uno e agli altri dall’uno sia πρὸς αὑτὸ che πρὸς τὰ
ἄλλα22.
Riportiamo in modo conciso gli esiti delle quattro deduzioni della prima ipotesi (H): in D1 l’uno è scevro di ogni tipo di predicazione – le predicazioni di cui parliamo sono: intero-parte, limitatoillimitato, in un luogo, moto-quiete, identico-diverso, similedissimile, uguale-disuguale, nel tempo, partecipe dell’essere, conoscibile-inconoscibile; mentre in D2 esso le possiede tutte; “gli altri”
in D3 sono determinabili da tutte le predicazioni – per questo D3 è
stata accostata a D2 –, al contrario di quanto avviene in D4 – parallela invece alla prima – dove agli “altri” è negata ogni sorta di definizione.
_____________
21 Sorvoliamo sulla spinosa questione della resa di ἐστι come predicativo o
esistenziale. Si veda comunque Ferrari, Parmenide, pp. 130-140; Fronterotta, Guida alla lettura del Parmenide cit, pp. 101-104.
22 Ferrari, Parmenide, pp. 110-111, in base al quale utilizzeremo la lettera “H”
per indicare le ipotesi (anteponendo il segno ¬ per quella negativa) e la
“D” per le deduzioni. Sulla distinzione tra προς αὑτὸ e προς τὰ ἄλλα ha
posto l’accento C. C. Meinwald, Plato’s Parmenides, Oxford University
press, Oxford 1991, soprattutto cap. II e III; la stessa distinzione consentirebbe inoltre di sciogliere il nodo del “terzo uomo”, cfr. Ead., Good Bye
to the Third Man, in Kraut, The Cambridge Companion to Plato, cit., pp. 365396.

72

Clelia Vittoria Crialesi

L’ipotesi ¬H propone una risoluzione simile, essendo quindi
contraddittoria nel complesso, delle proprie deduzioni: in D1 l’uno,
sebbene “non sia”, è in possesso di un complesso di qualificazioni,
in D2 il soggetto in esame non può essere (considerato o qualificato) in alcun modo; in D3 “gli altri” sono privi di determinazioni
ontologiche ma possono “apparire”, in D4 questi ultimi non possono nemmeno apparire in un certo modo.
I risultati decisamente negativi ossia quelli che non ammettono
alcuna sorta di definizione e precludono la pensabilità del soggetto
si hanno quando quest’ultimo è considerato “rispetto a se stesso” o,
secondo l’interpretazione di Fronterotta, in totale “separazione” dal
resto; ci si trova in una medesima condizione, inoltre, quando il non
essere del soggetto in questione è preso in senso assoluto23.
Per quanto concerne l’esempio della figura geometrica e del contatto, bisogna tenere conto del fatto che il primo viene introdotto
sia nell’ipotesi in cui l’uno, esclusivamente in relazione a sé, non ha
determinazioni sia nel caso in cui le ammetta; il secondo, invece, è
conseguente all’attribuzione della figura geometrica al soggetto.
Parmenide definisce la figura circolare e quella rettilinea rispettivamente come: «ciò i cui estremi si trovano a uguale distanza dal
centro» e «ciò il cui centro – cioè la “linea di visione” – è posto tra
due estremi»24. In virtù di queste due definizioni, tutto ciò che è
sprovvisto di parti e che non si può considerare come intero non
possiede figura geometrica25. Tale privazione implica inoltre che non
si trovi in contatto con nulla e non si dia per esso movimento alcuno, neppure quello su se stesso; il moto circolare prevede infatti
una rotazione delle parti attorno a un centro26.
La figura geometrica e la situazione di contatto con qualcosa
vengono reintrodotte nel momento in cui all’uno, considerato in
relazione agli altri, possono essere attribuite delle qualificazioni, tra
_____________
23 Fronterotta, Guida alla lettura del Parmenide cit, pp. 100-101.
24 Plat., Parm., 137e1-4 e nota ad locum p. 245. Cfr. Eucl., Elem. I, def. 4, T.
Heath (a cura di), Cambridge University Press, Cambridge 1968, vol. 1,
pp. 153: «A straight line is a line which lies evenly with the point on itself». Da ora indicheremo questa edizione semplicemente con Eucl., Elem,
specificandone solo il volume e le pagine.
25 Plat., Parm., 137d4-138a7.
26 Ivi, 140b6-141a. Cfr. Eucl., Elem. III, def. 9, vol. 2, p. 6.
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cui quella di essere e non essere negli altri. Questo tipo di uno avrà
dunque un principio, un mezzo e una fine (ἀρχή, µέσον, τελευτή)
che costituiranno appunto la figura27. Come sottolinea giustamente
Ferrari, sebbene questi passaggi conservino un’impronta pitagorizzante, non si deve certamente intendere l’assegnazione all’uno di
figura geometrica come possesso di questi precisi caratteri, quanto la
compatibilità dell’uno con gli attributi della geometria28.
Il contatto (ἅψις), nelle parole dell’Eleate, è inteso prima in senso geometrico e poi aritmetico29.
Parmenide: Ciò che è destinato a entrare in contatto, rimanendo separato,
bisogna che sia consecutivo rispetto a ciò con cui deve entrare in contatto
e bisogna che non ci sia una terza realtà in mezzo ad essi. Perché ci sia
contatto devono esistere come minimo due cose. […] Quando a due realtà se ne aggiunge di seguito una terza, queste risulteranno tre e due saranno di conseguenza i contatti. In questo modo, ogni volta che si aggiunge un’unità, si aggiunge anche un contatto e accade che i contatti
siano inferiori di un’unità rispetto alla quantità numerica. […] Se ci fosse
un solo ente e non ci fosse dualità (δυὰς), non si avrebbe contatto.30

Perché ci sia contatto aritmetico è necessario che un ente sia
consecutivo rispetto a un altro e che non si interponga tra i due
un’altra realtà. Bisogna, quindi, che esistano almeno due cose31.
_____________
27 Ivi, 145a2-b5. Cfr. Cornford, Plato and Parmenides, pp. 146-147, nota ad locum:
come spiega lo studioso, per i pitagorici, stando alla testimonianza di
Arist., De caelo, I, 1, 268a10, «the All and all things are determined by the
number three, for end, middle and beginning give the number of the
whole, and their number is the triad».
28 Ferrari, Parmenide, p. 277, nota ad locum.
29 Per la nozione di contatto, consecutività e contiguità cfr. Arist., Phys., V, 3,
226b23-277a9, passim: «Dico che sono in contatto le cose i cui estremi sono insieme. […] Consecutivoè ciò che, essendo dopo l’inizio, determinato
così o per posizione o per forma o per qualcos’altro, non ha intermedia
nessuna cosa tra quelle […] Ciò che è consecutivo è consecutivo a qualcosa ed è qualcosa che viene dopo; ché non l’uno è consecutivo al due
[…] ma questi [ultimi] lo sono a quelli. Contiguo è ciò che, essendo
consecutivo, è in contatto» (tr. it. M. Zanatta, UTET, Torino 1999, pp.
265-266).
30 Plat., Parm., 149a4-c6, pp. 292-293.
31 Ivi, 148e7.
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Tuttavia, se a queste due realtà se ne aggiunge una terza, esse risulteranno ovviamente tre, ma i contatti geometrici saranno due. Il
numero degli enti che entrano in contatto, infatti, sarà sempre maggiore di una unità rispetto a quello dei contatti veri e propri: se, ad
esempio, si desse un singolo ente, non ci sarebbe allora nessun contatto, né aritmetico né geometrico.
Veniamo ora alla porzione del Parmenide dedicata alla cosiddetta
“generazione o classificazione dei numeri”32. Solo a partire da due
termini, “essere” e “uno” nella fattispecie, si è legittimati ovviamente a parlare di “coppia”, sebbene ognuno dei costituenti permanga
uno. È quasi impossibile non collegare la designazione dell’Eleate
alle definizioni di Euclide a proposito dell’unità e del numero: (nella
traduzione di Heath) «a unity is that by virtue of which each of the
things that exists is called one»; «a number is a multitude composed
of units»33.
Parmenide: E allora quando dico essere e uno, non li dico forse entrambi?
E anche quando dico essere e diverso, oppure diverso e uno, anche così
non mi riferisco in ciascun caso a una coppia (ἄµφω)? E ciò che correttamente viene definito coppia potrebbe essere tale senza essere due?
[…] Ciascuno di questi [membri della coppia] sarà dunque uno, visto che
essi sono elementi di un insieme di due. Ma se ciascuno di questi membri
è uno, aggiungendo uno qualsiasi di essi a una qualsiasi coppia, il tutto
non diventa tre? E tre non è dispari, mentre il due è pari?34

Due unità insieme producono un numero, in questo caso il
doppio di uno, che rappresenta qualcosa di diverso e indipendente
dalle cifre stesse che lo compongono. Aggiungendo alla coppia appena formata un terzo elemento si otterrà un insieme sovradeterminato del “trio”. In questo modo Parmenide ricava aritmeticamente
_____________
32 Tralasciamo volontariamente la questione se il passo in esame abbia come
oggetto i numeri ideali o la realtà intermedia dei numeri matematici o gli
aspetti numerabili delle cose sensibili. Sulla base di Ferrari, Parmenide, pp.
272-273, nota ad locum, segnaliamo però che i numeri ideali si distinguono
da quelli matematici in quanto «non combinabili cioè non producibili con
operazioni aritmetiche», le quali non sembrano escluse dal passo che ci riguarda.
33 Eucl., Elem., VII, deff. 1-2, vol. 2, p. 277.
34 Plat., Parm., 143c8-d9, pp. 269-271.
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l’esistenza del primo numero pari: 1+1; 1(2). Subito dopo, del primo
dispari: (1+1)+1; 1(3)35. Ferrari propone che si parli in questo caso
di “qualità” numeriche, piuttosto che di “quantità”, essendo il pari e
il dispari “predicati numerici fondamentali”36.
Parmenide: Se esiste il due, non deve esserci anche il due volte? E se esiste il tre, anche il tre volte, visto che il due è due volte uno e il tre è tre volte uno? E se esiste il due e due volte, non deve esserci anche il due volte
due? Se c’è anche il tre e tre volte, deve esserci dunque anche il tre volte
tre? […] Dal momento che esistono il tre e il due volte, e il due e il tre
volte, non è necessario che ci sia pure il due volte tre e il tre volte due?
[…] Si avranno perciò numeri parimenti pari, imparimenti dispari, e poi
imparimenti pari e parimenti dispari (ἄρτιά τε ἄρα ἀρτιάκις ἂν εἴη καὶ
περιττὰ περιττάκις καὶ ἄρτια περιττάκις καὶ περιττὰ ἀρτιάκις).37

Avendo ottenuto il 2 e il 3, ossia il “due volte” e il “tre volte”
l’uno, si potrà acquisire anche il doppio di 3 e il triplo di 2. Da questo punto è possibile derivare, in una maniera simile a quella
dell’Introduzione all’aritmetica di Nicomaco di Gerasa38, altri tipi di
numero: (I) i parimenti pari, ossia i numeri soggetti a una continua
divisione per due fino ad arrivare all’unità; (II) i parimenti dispari,
divisibili per due solo una volta; (III) gli imparimenti pari, divisibili
più di una volta per due ma non fino ad ottenere l’unità; (IV) gli
imparimenti dispari che possiedono la caratteristica peculiare dei
numeri dispari, ovvero l’indivisibilità – come i numeri primi. Se si
prende in considerazione il ragionamento nel suo complesso, includendo anche la parte iniziale che prevede l’aggiunta di un’unità a un
insieme numerico qualsiasi, il metodo esposto da Parmenide esaurirebbe, secondo Sayre, la generazione di tutti i numeri interi, anche
dei numeri primi successivi al 2 e al 339.
_____________
35 Cfr anche la dottrina “fossile” costruita sulle definizioni del pari e del dispari in Eucl., Elem., IX, soprattutto prr. 21-34, vol. 2, pp. 413-420. Cattanei,
Le matematiche cit, pp. 496-498. Cfr. R. E. Allen, Plato’s Parmenides, Yale
University Press, New Haven-London 1997, pp. 262-264.
36 Ferrari, Parmenide, p. 272, nota ad locum.
37 Plat., Parm., 143e2-144a2, p. 271.
38 Nicom., Intr. arith., I, 15, 4, passim, R. Hoche (a cura di), Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Lipsia 1866, pp. 38 ss..
39 Sayre, Parmenides’ Lesson, pp. 170-171.
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L’esempio antanairetico del “più giovane – più vecchio”
La λογιστική oggetto di ricerca nel dialogo tra Socrate e
Glaucone nella Repubblica si occupa dei rapporti tra numeri interi40.
Il “rapporto” (ratio) matematico può intendersi sia come
proporzione tra grandezze (geometriche) – secondo la connotazione
euclidiana41 – o, spiega Zellini, come una sorta di algoritmo cioè
come «processo computazionale numerico»42. Si ha “stesso
rapporto” quando è possibile applicare, almeno a grandezze
commensurabili, il procedimento antanairetico delle “sottrazioni
ripetute”43.
Il nome del procedimento, oggi conosciuto come “algoritmo
euclideo”, si deve a un passo dei Topici (158b29-35) di Aristotele nel
quale quest’ultimo afferma:
La retta che taglia il piano, parallela al lato [di un parallelograma], divide
parimenti la linea e la superficie […] ché le superfici e le basi hanno la
stessa “antanairesi”, e questa è la definizione di “stesso rapporto”.44

Si tratta, quindi, della reiterazione di un’operazione di
sottrazione che si applica a grandezze differenti: ad esempio, dati
due segmenti di retta, a e b, dove a>b, sottraendo n-volte b ad a, se
in questo modo a si esaurisce, allora il segmento più piccolo
consentirà di misurare quello maggiore e l’operazione può
considerarsi conclusa; è il caso della sottrazione ripetuta. Se invece,
pur sottraendo ripetutamente b ad a, rimane un segmento di resto r
_____________
40 Plat., Resp. VI, 510c3.
41 Eucl., Elem. V, deff. 5-6, vol. 2, pp. 120-129, nelle quali sarebbe presente
una teoria tradizionalmente attribuita a Eudosso, cfr. L. Borzacchini, Il
computer di Platone: alle origini del pensiero logico e matematico, Dedalo, Bari
2005, p. 259.
42 P. Zellini, Gnomon. Un’indagine sul numero, Adelphi, Milano 1999, p. 131.
43 H. Mendell, Aristotle and Mathematics,
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-mathematics/.
44 Arist., Top., 158b29-35, M. Zanatta (a cura di), UTET, Torino 1996, p. 295,
integrata con la traduzione di Cattanei, Le matematiche cit, p. 501. Cfr., inoltre, A. Szabó, Anfänge der griechischen Mathematik, Oldenbourg, MuchenWien 1969, tr. ingl. di A. M. Ungar., The Beginnings of Greek Mathematics,
Reidel, Dordrecht-Boston-London 1978, pp. 100-102.
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(laddove r <b, r <a cioè r = a – n-volte b), allora si prenderà r come
misura comune dei segmenti a e b e si procederà alla sottrazione
ripetuta di tale r ad a e b, fino a che i due segmenti maggiori non
vengano esauriti45. In tal caso il rapporto è esprimibile con una serie
ordinata e chiusa di numeri interi che rappresenta l’andamento della
sottrazione stessa.
Nel caso di grandezze incommensurabili, come quello ad
esempio del lato e della diagonale di un quadrato (o in quello dei
sopracitati segmenti a e b, ma questa volta non dati come
commensurabili), l’antanairesi procede all’infinito, con l’effetto di
riprodurre iteratamente la medesima figura geometrica di
dimensioni progressivamente minori; Cattanei ci offre l’esempio
illustrato dell’antanairesi del lato e della diagonale di un pentagono,
dove la differenza del lato e della diagonale del pentagono maggiore
corrisponde alla diagonale del pentagono minore, e così via46. La
serie di numeri interi del rapporto rimane dunque aperta.
Vi sono diversi passi platonici che presentano il caso di un procedimento antanairetico: oltre alla Repubblica, al Menone e al Teeteto47,
vi è appunto il Parmenide. Il problema delle grandezze incommensurabili – cui il procedimento antanairetico è strettamente legato, assieme a quello dei numeri irrazionali – appare tanto improvvisamente quanto rapidamente nella prima deduzione della prima ipotesi
(HD1)48, laddove all’uno veniva negata la possibilità di determinarsi
_____________
45 I. Toth, Lo schiavo di Menone. Il lato del quadrato doppio, la sua misura nonmisurabile, la sua ragione irrazionale, Vita e Pensiero, Milano 1998, p. 39-40.
Per l’esposizione del procedimento di anatairesis o anthyphairesis, cfr. B. L.
van der Waerden, A History of Algebra. From al-Kwārizmī to Emmy Noether,
Springer, Berlin-Heidelberg 1985, pp. 30-31.
46 Cattanei, Le matematiche cit, pp. 503-505.
47 Plat., Resp. VIII, 546b1; Men., 82b-86c; Theaet., 196a-199b.
48 Id., Parm., 140b6-d8, pp. 255-257: «Inoltre, se è come è stato descritto, non
sarà né uguale né disuguale, né a se stesso né ad altro. Se fosse uguale, avrebbe le stesse unità di misura (τῶν αὐτῶν µέτρων ἔσται) di ciò a cui è
uguale. Se fosse in qualche modo maggiore o minore, rispetto alle cose
nei cui confronti è commensurabile (σύµµετρον), avrebbe più unità di
misura di quelle più piccole, e meno di quelle più grandi. Invece rispetto
alle cose nei cui confronti non è commensurabile, sarà costituito da unità
di misura in un caso più piccole, nell’altro più grandi. Ma non è impossibile che ciò che non partecipa dell’identico sia costituito o dalle identiche
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come uguale, maggiore o minore rispetto a sé o ad altro;
l’affermazione di un’uguaglianza implicherebbe necessariamente che
tra l’uno e se stesso o tra l’uno e ciò che è altro dall’uno, venisse
stabilita un’unità di misura condivisa49. Parmenide dice, infatti, che
nel caso di grandezze commensurabili l’uno avrebbe più o meno
unità di misura, nel caso di quelle incommensurabili, invece, la
grandezza maggiore risulterebbe avere un’unità di misura più grande
rispetto alla minore.
La tensione paradossale che sussiste trasversalmente tra ipotesi e
singole deduzioni del Parmenide emerge ancora di più se si mette in
relazione il breve accenno alla dinamica “più giovane-più vecchio”
di HD1 con la stessa più ampliamente sviluppata in HD2. Queste
due deduzioni analizzano le conseguenze derivanti dall’attribuzione
della predicazione temporale all’uno, cioè che quest’ultimo possa
trovarsi nel tempo e dunque essere più vecchio, più giovane o avere
la medesima età rispetto a sé (D1) e anche rispetto a ciò che è altro
dall’uno (D2)50.
_____________
unità di misura o da qualsiasi altra cosa di identico? […] Allora non sarà
uguale né a sé né ad altro, dal momento che non è costituito dalle stesse
unità di misura. Se invece fosse costituito da un numero maggiore o minore di unità di misura, sarebbe costituito di tante parti quante sono le
misure. […] Non sarà più uno, bensì una quantità corrispondente a quella
delle misure».
49 Conford, Plato and Parmenides, p. 126: «Equal can be defined simply as having the same number of measure (units of number of magnitude). Unequal as applied to commensurables (including all numbers) means having
a different numbers of the same measure»; cfr. Eucl., Elem. V, def. 10,
vol. 2, p. 132. L’uguaglianza, almeno agli esordi della matematica, non è
una relazione tra numeri, quanto tra grandezze geometriche, cfr. Borzacchini, Il computer di Platone cit, p. 257.
50 Rispettivamente Plat., Parm., 141a5-d2, pp. 257-261: «Oppure non è necessario che qualcosa, se è nel tempo, diventi costantemente più vecchio di
se stesso? Ma ciò che è più vecchio, non è tale sempre nei confronti di un
più giovane? Allora ciò che diventa più vecchio rispetto a se stesso, contemporaneamente diventa anche più giovane di sé, dal momento che deve
avere qualcosa rispetto a cui diventa più vecchio. [...] Allora è necessario,
a quanto sembra, che tra le cose che sono nel tempo e che partecipano di
ciò che lo caratterizza, ciascuna abbia la medesima età rispetto a sé e che
diventi contemporaneamente più vecchia e più giovane di se stessa» e
152a5-e9, spiegazione decisamente più estesa ma che, nella sostanza, esp-

La γυµνασία matematica del Parmenide: alcuni esempi di esercizi mentali

79

Entrambi i passi, seppur con esiti reciprocamente antitetici,
condividono una visione contro-intuitiva della relazione di comparatività rispetto al medesimo oggetto, l’uno: qualsiasi cosa si trovi
nel tempo diviene più vecchia sempre rispetto a qualcos’altro che è
più giovane, e viceversa. Oltre ciò, qualsiasi cosa partecipi del tempo, e che quindi possa invecchiare e ringiovanire, ha la medesima
età rispetto a sé; in altre parole, il tempo in cui l’uno diviene più
vecchio risulta uguale a quello in cui l’uno diviene più giovane.
Emblematico e suggestivo resta il paragone di Deleuze con il personaggio del racconto di Lewis Carroll, Alice, e l’esempio platonico51.
Se A è più(x) rispetto a B, allora B è più(¬x) rispetto ad A;

l’apparente illogicità scaturisce dal considerare A e B – Alice per
Deleuze e l’uno per Platone – in “simultaneità” logica. Mi spiego
meglio: l’equivalenza logica di una formula riflessiva (l’uno diventa
più vecchio di sé) conduce a riconoscere validità anche all’asserzione
reciproca (l’uno diventa più giovane di sé). Il paradosso consiste
appunto nella riflessività dell’asserto ossia nell’identità del termine
che è soggetto delle due formule.
La discussione del processo d’invecchiamento e ringiovanimento dell’uno rispetto a se stesso è stata inoltre analizzata, sullo sfondo
del problema dell’incommensurabilità e dei paradossi zenoniani, da
Toth, il quale ha definito questo passaggio antanairetico dell’aporia
“giovane-vecchio” come «inseguimento duale»52.
_____________
rime il medesimo concetto della deduzione precedente. Rammentiamo
che, sebbene il ragionamento delle due deduzioni sia lo stesso, queste
conducono a risultati opposti: nella prima viene negata la partecipazione
al tempo e a ciò che consegue per l’invecchiamento e il ringiovanimento;
la seconda, invece, ammette tale “partecipazione” temporale. Per una simile situazione di reciprocità cfr. inoltre Resp. IV, 438b-c e 430e.
51 G. Deleuze, Logique du Sens, Editions de Minuit, Paris 1969, pp. 9-12.
52 I. Toth, I paradossi di Zenone nel Parmenide di Platone, (“Momenti e problemi
della storia del pensiero”, 7), Officina Tipografica, Napoli 1994, pp. 6094; alla p. 64 Toth ripropone la formalizzazione del ragionamento platonico basandosi sulla successione delle coppie di numeri diagonali e laterali.
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La dimostrazione della coetaneità, della maggiore e della minore
età dell’uno rispetto a sé si ricollega alla problematicità delle nozioni
di essere e divenire:
Parmenide: Ma non cessa [l’uno] di diventare più vecchio quando incontra il presente, e allora non diventa più vecchio, ma in quel momento lo è
già? […] Se è necessario che tutto ciò che diviene non eluda il presente,
quando si trova in esso cessa di diventare continuamente, e in quel momento è ciò che gli succede di essere diventato. Allora l’uno, quando
nell’atto di diventare più vecchio incontra il presente, cessa di diventare
più vecchio, perché in quel momento è più vecchio. […] Allora l’uno è
più giovane di sé quando, diventando più vecchio, incontra il presente.
[…] L’uno, allora, è e diviene costantemente sia più vecchio sia più
giovane di se stesso. […] Ma esso è o diviene per un tempo maggiore
oppure uguale rispetto a sé?
Aristotele: Per un tempo uguale.
Parmenide: Se diventa o è per un tempo uguale, ha certamente la stessa
età.53

La totalità del tempo t rappresenta l’arco temporale in cui sia
l’uno-più-vecchio che l’uno-più-giovane dispiegano la propria durata; seguendo la spiegazione di Toth, la “dualità” della funzione f
dell’invecchiamento
(f : dominio=uno-giovane → codominio=uno-vecchio)

è invertibile nella funzione f inv del ringiovanimento
_____________
53 Plat., Parm., 152b5-e6, pp. 305-307. L’argomento prosegue determinando la
relazione di temporalità che sussiste tra l’uno e gli altri dall’uno; questi ultimi, possedendo la caratteristica della pluralità e partecipando quindi di
un numero maggiore di uno, sono più giovani dell’uno stesso: «tra tutte le
cose numerabili l’uno è il primo a essersi generato», sostiene Parmenide.
Il riferimento è in questo caso all’uno come principio della serie numerica
il quale può essere considerato più vecchio rispetto agli altri, maggiori e
successivi al primo numero, che sono venuti all’essere dopo. Tuttavia,
l’uno, in quanto totalità e principio unificante, si genera anche al compimento (di un processo o di una serie) ed è pertanto posteriore e quindi
più giovane rispetto agli altri. Cfr Plat., Parm., 153a4-e4.
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codominio=uno-vecchio → dominio=uno-giovane).54

La freccia → della funzione f è sempre orientata dal dominio al
codominio, infatti «è funzione della freccia “generare” il codominio
a partire dal dominio dato, nel caso che il codominio sia risultato di
un atto naturale di generazione»55. La funzione f assegna dunque
all’uno-giovane un’età maggiore a sé nel futuro, laddove in un tempo fisico t condiviso il soggetto patisce il processo naturale del divenire vecchio; in f inv avviene diametralmente l’opposto, motivo per
cui f rappresenta il “tempo positivo degli eventi” e f inv quello “negativo della storia”56. Il termine “dualità” indica per lo studioso
l’inversione «della “terna” <dominio-freccia-codominio>» ossia
l’istituzione «fra la terna data e la sua inversa di una relazione peculiare»; detto altrimenti, la dualità di una funzione vecchio→giovane
consiste nella possibilità della stessa di essere invertita nella propria
funzione opposta, giovane→vecchio.
Inoltre, il soggetto simultaneo di f e f inv – l’uno del Parmenide –
si contraddistingue come “assolutamente-giovane” o “assolutamente-vecchio” in un punto x di t (il nunc) o, secondo il formalismo
proposto da Toth, in “O(n)”, l’“ora n” dove n può essere sostituito
dalle cifre arabe usate come “indici” per distinguere un preciso situs
nel tempo57.
Vale la pena soffermarsi anche sul prosieguo del ragionamento
di Parmenide che, pur non essendo parte dell’esempio antanairetico
vero e proprio, ma ad esso immediatamente successivo, illustra la
diminuzione del rapporto tra due grandezze, l’uno e gli altri.
Parmenide: se una cosa è più vecchia di un’altra, essa non può diventare
ancora più vecchia di quanto differisse per età all’inizio, quando venne
all’essere; a sua volta, neppure ciò che è più giovane può diventare ancora
più giovane. Questo perché, aggiungendo a quantità disuguali quantità
_____________
54 I. Toth, Aristotele e i fondamenti assiomatici della geometria. Prolegomeni alla comprensione dei frammenti non-euclidei nel Corpus Aristotelicum, (“Temi metafisici e problemi del pensiero antico”, 56) Vita e Pensiero, Milano 1997, pp.
205-206.
55 Ivi, p. 202.
56 Ivi, pp. 209-216.
57 Ivi, pp. 211-214.
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uguali, di tempo o di qualsiasi altra grandezza, si fa in modo che differiscano sempre della stessa quantità che li divideva all’inizio.58

Si dà il caso, dice l’Eleate, che il più vecchio non possa diventare
ancora più vecchio rispetto a un più giovane di quanto differisse per
età quando venne all’essere; in altri termini, se si aggiungono quantità uguali a grandezze disuguali, quest’ultime differiranno sempre
della stessa quantità che le divideva all’inizio. L’assunto da un punto
di vista formale è trascrivibile in questi termini:
se a > b, allora a – b = x ossia a + n > b + n,
allora (a + n) – (b + n) = a – b = x.

Le cose cambiano, però, se si prende in considerazione il rapporto, e non la mera differenza aritmetica, di quelle stesse grandezze.
Parmenide: Ma esamina di nuovo. Se aggiungiamo a una quantità di tempo maggiore e a una minore una quantità uguale, il tempo maggiore differirà dal minore di una frazione uguale o più piccola?
Aristotele: Di una più piccola.
Parmenide: Dunque, quale che fosse in principio il rapporto in ragione
del quale l’uno differiva per età rispetto agli altri, questo rapporto non
sarà valido anche per il seguito; ma se l’uno riceve una quantità di tempo
uguale agli altri, differirà per età dagli altri in misura sempre minore rispetto a prima. Ora, ciò che differisce per età rispetto a qualcosa in misura
minore di prima, non diventa più giovane di quanto fosse prima, nei confronti di quelle cose rispetto alle quali prima era più vecchio? Ma se l’uno
diventa più giovane, gli altri a loro volta non diventano rispetto all’uno
più vecchi di quanto fossero prima? Ciò che è più giovane ed è venuto
all’essere dopo, diventa più vecchio rispetto a ciò che è venuto all’essere
prima ed è più vecchio, ma non è mai più vecchio, bensì diventa costantemente più vecchio di quello. […] E nel medesimo modo, a sua volta,
ciò che è più vecchio diventa più giovane di ciò che è più giovane.59

_____________
58 Plat., Parm., 154b2-9.
59 Ivi, 154d-155a2, pp. 313-315.
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In questo caso si assiste a una diminuzione del rapporto di due
quantità date inizialmente: aggiungendo quantità eguali a quantità
diverse, il loro rapporto può diminuire; la grandezza maggiore cioè
differirà dalla minore per una frazione più piccola rispetto a quella
precedente.
Se a > b, allora (a + n) : (b + n) < a : b.

Questo rapporto tende all’unità e diminuisce con l’avanzamento
delle rispettive “età” (a + n; b + n) dell’uno; potremmo considerare,
con le dovute difformità e specificità metodologiche, questa esposizione della differenza del rapporto come una lettura supplementare
delle funzioni f e f inv e tentare di spiegare così la presenza di un simile ragionamento all’interno della dimostrazione parmenidea.
In definitiva, anche ciò che in principio era più vecchio può “divenire” più giovane rispetto a un più giovane ma non può “esserlo”:
lo scarto, che come abbiamo detto tende all’unità, non può infatti
annullarsi60. Le ragioni della sequenza che esprime il rapporto e la
sua differenza, specifica Allen, sono in progressione infinita senza
che, tuttavia, si tratti di una vera progressione o di una serie61.
Ferrari chiarisce che tale principio risulta connesso alle operazioni di calcolo con le frazioni e avanza un esempio “nel contesto
temporale”: se a = 10min. e b = 5min., allora il rapporto o scarto è
di 1/2; ma se aggiungiamo ad ognuno la quantità x = 5min. in modo
tale che (10min. + 5min.) : (5min. + 5min.), il rapporto è di 1/3,
dunque
(a + n) : (b + n) < a : b.62

_____________
60 Ivi, 155a5-6, p. 315: «Tuttavia essi non possono essere diventati tale [il più
giovane non può essere più vecchio rispetto al più vecchio né il più vecchio può essere più giovane rispetto al più giovane], perché se lo fossero
diventati, non lo doventerebbero più, ma lo sarebbero».
61 Allen, Plato’s Parmenides, pp. 304-305.
62 Ferrari, Parmenide, pp. 314-315, nota ad locum.
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Conclusioni
Il presente elaborato ha voluto offrire alcuni spunti per un possibile approfondimento del tema delle γυµνασία per come espressa
nella “dichiarazione programmatica” enunciata dall’Eleate nel
Parmenide di Platone.
Si è visto, dunque, che l’accostamento della visione della Repubblica – e, in parte, della pedagogia ateniese del IV secolo – riguardo
l’esercitazione mentale o dell’anima condotta dalle matematiche
possa ampliarne il significato, non senza generare ulteriori domande.
Tuttavia, è stato possibile notare che entrambe le “ginnastiche” non
concernono il mondo del divenire né si indirizzano a un pubblico
immaturo (il giovane Aristotele, futuro tiranno, appare da questa
prospettiva quasi caricaturale); inoltre, hanno in comune uno status
propedeutico, finalizzato alla filosofia vera e propria.
Non si è sicuramente esaurita la discussione di tutti gli esempi a
carattere matematico presenti nel Parmenide, ma ci si è soffermati
unicamente sul caso della figura geometrica e del contatto, mostrando brevemente quali fossero le dimostrazioni, e gli assiomi, su cui si
basa il procedere argomentativo del personaggio Parmenide. Si è
analizzata quindi la porzione di testo cosiddetta della “generazione
dei numeri”, che occupa, all’interno del dialogo platonico, una sezione non troppo ridotta. In questo senso, come anche in relazione
all'esempio antanairetico, lo scopo del presente studio è stato esclusivamente illustrativo.
Seppur in modo non assoluto, le matematiche possono dunque
considerarsi parte integrante delle argomentazioni nel Parmenide di
Platone – la mole degli esempi matematici ricorrenti o latenti nelle
dimostrazioni ne dà un’idea; il senso o il motivo di questa occorrenza in un’opera così enigmatica e complessa è ancora, però, da
cogliere appieno.

IL TEMPO, LA CONTRADDIZIONE ESISTENTE
Il debito della trattazione hegeliana dello jetzt nei confronti
di Platone e di Aristotele

Massimiliano Biscuso
(Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Napoli)
Abstract: In this paper I try to show as the Aristotelian conception of “now”
(Phys. IV) has been taken up by Hegel in the treatment of natural time starting from the consideration of the philosophy of nature in the Jena Lectures
1804-05. Hegel interprets the concept of time in the light of the Platonic
conception of the “instant”: in this way, the “now” acquires a speculative
value, because it is the limit of the past and the future, namely, at the same
time unification and distinction of opposites.
Keywords: Hegel, Time, Now, Instant

1. Introduzione
L’importanza della trattazione del tempo e, in particolare, del
νῦν (ora), condotta da Aristotele nel quarto libro della Fisica, per
l’elaborazione del concetto hegeliano di Jetzt (ora)1, quale
dimensione fondamentale del tempo, è un risultato ormai
acquistito2. Già Martin Heidegger aveva sostenuto, in una lunga
_____________
1 Traduco Jetzt con “ora”, in quanto lo stesso Hegel rende il νῦν di Aristotele,
che comunemente viene tradotto “ora”, con Jetzt (cfr. TW 19, pp. 188191); riservo invece l’espressione “istante” alla traduzione di ἐξαίφνης.
2 I testi sono citati dalle seguenti edizioni: Platone, Parmenide, a cura di F. Ferrari, RCS Libri, Milano 2004. Aristotele, Fisica. Libro IV, a cura di L.M.
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nota contenuta nel § 82 di Sein und Zeit, che «il concetto del tempo
in Hegel è ricavato direttamente dalla Fisica di Aristotele». Anche un
esame superficiale, infatti, è in grado di cogliere come l’analisi avanzata al momento dell’abilitazione a Jena sia «una parafrasi della trattazione aristotelica del tempo». Dalla Fisica Hegel deriverebbe il primato assegnato all’“ora”, rimanendo perciò all’interno della
«comprensione volgare del tempo»3. Le analisi successive, pur prendendo in varia misura le distanze dal giudizio di Heidegger4, hanno
confermato l’importanza dello studio di Aristotele per l’elaborazione
della concezione hegeliana del tempo5, da collocarsi però negli ultimi anni di Jena.
_____________
Castelli, Carocci, Roma 2012; L’anima, a cura di F. Sircana e M. Vegetti,
Le Monnier, Firenze 1987. G.W.F. Hegel, Gesammelte Werke, ed. storicocritica a cura della Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften,
in collegamento con la Deutsche Forschungsgemeinschaft, Meiner,
Hamburg 1968 sgg. (d’ora in poi GW), Bd. 7, Janaer Systementwürfe II, hrsg.
v. R.-P. Horstmann und J.H. Trede, 1971; GW 8, Janaer Systementwürfe III,
unter Mitarbeit v. J.H. Trede, hrsg. v. R.-P. Horstmann, 1976; GW 11,
Wissenschaft der Logik, Erster Band, Die objektive Logik (1812/1813), hrsg. v.
F. Hohemann e W. Jaeschke, 1978; Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften
und Manuskripte, Meiner, Hamburg 1983 sgg. (d’ora in poi Vorl.), Bd. 8,
Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. hrsg. v. P. Garniron und W.
Jaeschke, Teil 3. Griechische Philosophie. II. Plato bis Proklos, 1996; Werke.
Theorie-Werkausgabe, hrsg. v. E. Moldenhauer u. K.M. Michel, Suhrkamp,
Frankfurt am M. 1969 sgg. (d’ora in poi TW), Bd. 9, Enzyklopädie der Philosophische Wissenschaften II, 1986; Bd. 19, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie II, 1986. Tutte le traduzioni dai testi di Hegel sono mie, salvo diversa indicazione.
3 M. Heidegger, Sein und Zeit (1927, 19537), ora in Gesamtausgabe, Bd. 2, Vittorio Klostermann, Frankfurt am M. 1977; trad. it. di P. Chiodi, Essere e tempo, Longanesi, Milano 19762, pp. 536-537.
4 Non è ovviamente possibile citare l’ampia letteratura critica sull’argomento:
mi limito a segnalare la puntuale analisi di M. Vespa, Heidegger e Hegel, CEDAM, Padova 2000, pp. 28-72.
5 Non sono molti gli studi storiografici che dedicano una esplicita attenzione
al debito contratto da Hegel nei confronti della trattazione aristotelica del
tempo. Stevens parla di «résonances étonnament proches» tra la trattazione aristotelica e quella hegeliana del tempo, in particolare a proposito della «question du rapport entre le maintenant et le point, identifiés selon
leur rôle de limite», sebbene egli ne metta in evidenza anche le differenze
(A. Stevens, De l’analogie entre point et maintenant chez Aristote et Hegel, «Revue
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Invece il debito contratto da Hegel nei confronti dell’esame
dell’ἐξαίφνης (istante) condotto da Platone nel Parmenide è stato
soltanto intuito ma non provato6, a causa probabilmente del silenzio
_____________
de Philosophie ancienne», IX, 2 [1991] pp. 153-167). Bouton ritiene che
«l’exposition hégélienne du concept de temps fait souvent écho au livre
IV de la Physique»: il testo della filosofia della natura è la migliore testimonianza della presenza implicita del pensiero di Aristotele in Hegel. Nonostante ciò vi sono divergenze significative: Hegel rigetta la definizione di
tempo come «numero del movimento secondo il prima e il poi», perché
l’apprensione concreta del tempo nella filosofia della natura esclude la sua
riduzione a numero; ma soprattutto le analisi aristoteliche sono inservibili
per la trattazione del tempo reale, del tempo dello spirito: «C’est donc
uniquement dans sa description du temps naturel abstrait que Hegel interprète le texte d’Aristote» (C. Bouton, Temps et esprit dans la philosophie de
Hegel. De Francfort à Iéna, Vrin, Paris 2000, pp. 170-185). Erle ha sottolineato l’importanza della nozione di νῦν come limite: «La differenza è che
Aristotele fonda la razionalità del limite sulla distinzione del suo dividere
in potenza e del suo unire in atto, Hegel sulla verità dialettica della
contraddizione, come cardine del movimento tanto del reale che del
pensiero. Agli occhi del filosofo tedesco, d’altra parte, la sua posizione
non nega quella di Aristotele, perché già nella dottrina dello Stagirita
potenza e atto coesistono nel limite, sia pur sotto aspetti diversi, senza
annullarsi vicendevolmente o senza mostrare l’uno la falsità dell’altro» (G.
Erle, La prospettiva di Hegel su tempo e natura, Verifiche, Trento 2001, pp. 3742 per il corso 1804/05, pp. 57-63 per il corso 1805/06, cit. a p. 63). Ma,
come mostrerò nel testo (cfr. infra, § 3.1), Hegel ha invece ritenuto che
Aristotele comprendesse sotto un unico e medesimo riguardo l’atto di
dividere e di unire del limite; non si comprenderebbe, d’altronde, come
potrebbe essere speculativa una dottrina che ammette la coesistenza di
potenza e atto «sotto aspetti diversi». Cfr. anche L. Ruggiu, Lo spirito è
tempo. Saggi su Hegel, Mimesis, Milano-Udine 2013, pp. 184-185, 208-209.
6 Gadamer ritiene l’ἐξαίφνης platonico un tipico esempio di concetto
speculativo hegeliano: «[...] la repentinità, la subitaneità del mutamento
dice sempre qualcosa su una certa comunanza e unità che, più che
distaccare tra loro gli opposti, li unisce. Non si tratta di un semplice
diventare altro – bensì di un diventare altro di se stesso, una riflessione in
sé» (H.-G. Gadamer, Der platonische ›Parmenides‹ und seine Nachwirkung
[1983], ora in Gesammelte Werke, Bd. 7, Griechische Philosophie, III. Plato im
Dialog, J.C.B. Mohr, Tübingen 1991, pp. 313-327; trad. it. Il Parmenide
platonico e la sua influenza, in Id., Studi platonici, a cura di G. Moretto,
Marietti, Casale Monferrato 1984, II, pp. 265-278, cit. a p. 275). Secondo
Franco Chiereghin il rimando all’ἐξαίφνης è «evidente» nella Nota III della
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di Hegel sull’argomento. Debito che va inteso nel senso che le analisi di Platone (e di Aristotele), da Hegel ritenute profondamente speculative, ben si prestavano a essere assunte nella propria prospettiva
_____________
trattazione della Contraddizione nella Logica dell’essenza (F. Chiereghin,
Incontraddittorietà e contraddizione in Hegel, «verifiche», X, 1-3 [1981], Il
problema della contraddizione, pp. 257-270, cit. a p. 265). Sulla scia di
Chiereghin, Biasutti ritiene che nelle pagine finali della sezione della logica
del manoscritto su logica e metafisica del 1804/05 Hegel abbia
individuato nell’ἐξαίφνης «la guida» per «risalire alla radice del trapassare»;
infatti «essere e non essere per sé considerati, se sono condizioni
necessarie del movimento, non sono tuttavia sufficienti a spiegarlo; la
spiegazione comincia ad apparire solo quando essi vengono considerati
ciò che sono in realtà, come estremi o irradiazioni di un medio, che sta
alle loro spalle e che li fonda come momenti di un divenire. Ecco quindi
che il fondamento del trapassare non coincide con nessuna delle due
condizioni immediatamente date, ma che, nel linguaggio platonico, è
“qualche cosa di assurdo (ἄτοπός τις)”, che, quasi nascosto, “giace fra
(ἐγκάθηται µεταξύ)” quelle due condizioni» (F. Biasutti, La proporzione, in
G.W.F. Hegel, Logica e metafisica di Jena (1804-05), a cura di F. Chiereghin,
Verifiche, Trento 1982, pp. 384-428, cit. a pp. 408-409). Molte sono le
perplessità che suscita l’analisi di Biasutti, sia quando equipara divenire e
istante, sia quando fa dell’istante il fondamento del divenire o il sostrato
di essere e non essere, perché, come mostrerò (cfr. infra, § 2.1), l’ἐξαίφνης
non è in grado di costituire il «medio» di moto e quiete. Con Biasutti
concorda Coltelluccio, in una ricerca che riserva ben poca attenzione alla
ripresa hegeliana dell’ἐξαίφνης (A. Coltelluccio, Dialettica aporetica. Il
Parmenide di Platone nella dialettica hegeliana, Il Prato, Saonara 2010, pp. 5153). Moretto afferma che lo Jetzt più che al νῦν di Aristotele «è affine»
all’ἐξαίφνης di Platone, in quanto «manifesta [...] la contraddizione
contenuta nel concetto di tempo», quella di essere e nulla, «insita nel
divenire» (A. Moretto, La dottrina dello spazio e del tempo e la meccanica nella
Filosofia della natura, in F. Chiereghin [a cura di], Filosofia e Scienze filosofiche
nell’«Enciclopedia» hegeliana del 1817, Verifiche, Trento 1995, pp. 249-336,
cit. a p. 265). (Faccio notare per inciso che la nozione di “affinità” è del
tutto inadeguata a pensare una qualsiasi relazione tra concetti di autori
diversi, perché il rapporto cade arbitrariamente nel terzo che compara.)
Erle, proprio nelle righe di chiusura della sua ricerca, accenna al fatto che
nello Jetzt, «inteso come limite in cui essere e non essere insistono
simbolicamente [perché simbolicamente?] in uno», Hegel ha riunito «alle
caratteristiche del πέρας aristotelico quelle dell’ἐξαίφνης platonico» (G.
Erle, La prospettiva di Hegel su tempo e natura, Verifiche, Trento 2001, p.
142), senza però svolgere questo spunto.
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filosofica, che da quelle è stata fecondata ma non “influenzata”, se
per “influenza” si intende la mera trasmissione di contenuti da una
filosofia ad un’altra7. Scopo del presente intervento è di mostrare
come l’assunzione dell’analisi aristotelica del νῦν sia avvenuta alla
luce e nella prospettiva speculativa dischiusa dall’esame
dell’ἐξαίφνης platonico8.
2. Istante e ora in Platone e Aristotele
2.1 L’ἐξαίφνης (Parm. 155e-157b)
Non entrerò nel merito della vexata quaestio sulla collocazione
dell’ἐξαίφνης nella seconda parte del Parmenide, se il suo esame
costituisca un terzo e autonomo argomento dopo la discussione
dell’ipotesi «se l’uno è», oppure, come mi sembra più plausibile, se
esso sia un’appendice della seconda ipotesi. Come che sia, il tema
dell’istante sorge quando, essendo giunti alla conclusione che, se
l’uno è, esso è uno e molti, ciò implica che l’uno partecipi del tempo
(µετέχον χρόνου), perché solo nel tempo è possibile che prima
l’uno sia uno e quindi partecipi dell’essere, e poi sia molti, ossia non
sia uno, e quindi partecipi del non essere: «È diverso il tempo in cui
_____________
7 Per questo stesso motivo non si può parlare di «parafrasi» della Fisica aristotelica, se per parafrasi si intende «la simple répétition en allemand des
thèses d’Aristote». Piuttosto quella hegeliana è «une interprétation selective et
une élucidation dialectique du texte aristotélicien» (Bouton, Temps et esprit dans la
philosophie de Hegel cit., p. 177).
8 Non è quindi mia intenzione indagare la complessa questione del tempo né
nei differenti livelli del sistema nei quali essa si presenta, né in tutto il
corso della produzione hegeliana. Tra i molti studi dedicati alla concezione di tempo naturale, si possono vedere i testi citati da G. Erle, Il tempo
nella Naturphilosophie di Hegel, «verifiche», XXIII, 3-4 (1994) pp. 237-271,
nota 1, pp. 238-239; e da Ruggiu, Lo spirito è tempo cit., p. 120. Il fatto che il
nostro intervento diriga l’attenzione sulla filosofia classica non significa,
ovviamente, negare altri e ben diversi stimoli, soprattutto moderni, quali
l’analisi kantiana: cfr., a mo’ di esempio, F. Chiereghin, La Naturphilosophie di Hegel tra classicità e modernità, in M. Sánchez Sorondo (a cura di),
Physica, Cosmologia, Naturphilosophie. Nuovi approcci, Herder-Pontificia Università Lateranense, Roma 1993, pp. 171-192, spec. pp. 178-179; A. Ferrarin, Hegel and Aristotle, Cambridge University Press, New York 2001, p.
230.
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partecipa e quello in cui non partecipa: solo in questo modo, infatti,
può tanto partecipare quanto non partecipare della stessa cosa»
(Parm. 155e). Il partecipare in tempi diversi è condizione necessaria
affinché la contraddizione non renda impossibile la partecipazione
dell’uno agli opposti uno e molti, essere e non essere.
È a questo punto che si impone la questione dell’ἐξαίφνης:
come avviene il passaggio da un opposto all’altro? Quando l’uno
diventa molti e i molti uno? Quando, più in generale, ciò che è cessa
di essere e ciò che non è viene a essere? Il mutamento (µεταβολή) è
indagato nella forma del movimento (κίνησις), ma le conclusioni
alle quali perviene l’indagine valgono per ogni tipo di mutamento
(156e): quando avviene che ciò che si muove si ferma e ciò che sta
fermo si mette in movimento? Evidentemente non in un qualche
tempo, perché, se così fosse, gli opposti sarebbero compresenti in
un medesimo tempo, entrando in contraddizione tra loro (156c). Il
mutamento avviene quindi al di fuori del tempo, istantaneamente:
Sembra, infatti, che istante indichi qualcosa partendo dal quale si ha un
mutamento verso uno dei due stati. Non si ha infatti mutamento a partire
da uno stato di quiete che resti ancora tale, e neppure a partire da uno
stato di moto che permanga ancora tale. Invece, questa stessa natura
dell’istante è qualcosa di spiazzante [ἄτοπός τις] che si trova in mezzo tra
il movimento e la quiete, perché non è in nessun tempo [µεταξὺ τῆς
κινήσεώς τε καὶ στάσεως, ἐν χρόνῳ οὐδενὶ οὖσα] [...] Dunque, l’uno, sia
che sia in quiete sia che si muova, muterà verso uno dei due stati, perché
solo in questo modo potrà fare entrambe le cose; e mutando di stato
muta istantaneamente. E quando cambia di stato [µεταβάλλει] non sarà
in nessun tempo, non si muoverà e non sarà in quiete [οὐδὲ κινοῖτ’ ἂν
τότε, οὐδ’ἂν σταίη] (156d-e)9.

Non è questo il luogo, evidentemente, per affrontare tutta la ricchezza, ma anche le aspre difficoltà, che l’analisi di questo celeberrimo passo potrebbe far emergere. Su un punto, almeno, occorre
però soffermarsi, sia pur brevemente, e concerne la condizione intermedia dell’istante tra moto e quiete. La difficoltà si presenta innanzi tutto nella seguente forma: se pensato davvero come intermedio tra gli opposti contraddittori A e -A (contraddittori in quanto
non possono sussistere insieme nel medesimo tempo e secondo lo
_____________
9 Trad. leggermente modificata.
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stesso rispetto), ossia tra il moto (M) e la quiete (Q), l’ἐξαίφνης
dovrebbe essere diverso da entrambi, dovrebbe cioè essere né moto
né quiete (-M e -Q); ma ciò potrebbe avvenire solo violando il
principio del terzo escluso (e il principio di non contraddizione sul
quale questo è fondato), che non ammette un terzo tra due
contraddittori: «Non esiste alcun tempo [Χρόνος δέ γε οὐδεὶς
ἔστιν] in cui è possibile che qualcosa contemporaneamente [ἅµα]
non sia né in movimento né in quiete» (156c). Eppure, si potrebbe
ribattere, proprio perciò Platone ha pensato il terzo non come «un
tempo» (T), in cui non si danno contemporaneamente moto e
quiete, bensì come «istante» (I). La situazione, dunque, sarebbe la
seguente: ci sono due tempi successivi T1 e T2 in cui un qualsiasi
ente X è prima in moto (XM) e poi in quiete (XQ) e, intermedio tra
loro, un istante I-M-Q in cui avviene il mutamento dal moto alla quiete
(XMQ).
La situazione si rivela acutamente aporetica sotto un duplice
punto di vista: da un lato, l’istante, se effettivamente intermedio tra
due tempi, dovrebbe essere successivo al primo e precedente il
secondo: T1 - I-M-Q - T2, in corrispondenza con la successione XM XMQ - XQ. Ma, in quanto precedente a T1 e successivo a T2, I-M-Q
sarebbe incluso in una successione che lo farebbe indistinguibile da
un qualsiasi altro Tn; anzi, a rigore, lo farebbe necessariamente T2,
tale che la successione sarebbe: T1 - T2 - T3, essendo I-M-Q uguale a T2.
In conseguenza di ciò, dall’altro lato, esisterebbe un tempo in cui i
due opposti contraddittori si darebbero contemporaneamente, il che
è impossibile.
La ragione principale della difficoltà sta nell’impossibilità di
distinguere effettivamente ἐξαίφνης da ἅµα, istantaneità da
contemporaneità, come vorrebbe Platone, che attribuisce al primo
lo statuto di essere condizione di possibilità del mutamento e lo
nega al secondo. Sicché l’istante, non potendo distinguersi da un
tempo qualsiasi che sia contemporaneo a se stesso e accedere a
un’autentica extratemporalità, non possiede neppure il vigore di
accogliere in sé i contraddittori.
È per evitare queste difficoltà, probabilmente, che Aristotele
assorbe l’ἐξαίφνης nella puntualità del νῦν temporale: «“Istantaneamente” indica ciò che esce ‹dallo stato precedente› in un tempo
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impercettibile per la piccolezza [ἐξαίφνης τὸ ἐν ἀναισθήτῳ χρόνῳ
διὰ µικρότητα ἐκστάν]» (Phys. Δ 13, 222b15)10.
2.2 Il νῦν (Phys. Δ 10-13)
Delle molte e acute difficoltà che pone la questione del tempo,
la prima che Aristotele individua è se esso sia: «alcune parti sono
state e altre saranno, mentre nessuna è»; solo l’ora è, ma «l’ora non è
una parte»; sicché «sembrerebbe impossibile che ciò che è costituito
da cose che non sono partecipi dell’essere» (Phys. Δ 10, 218a2-6).
Non esporrò i passaggi con i quali Aristotele dà soluzione al
problema, nè mi soffermerò sul significato della celebre definizione
del tempo quale numero del movimento secondo l’anteriore e
posteriore. Qui infatti interessa affrontare la questione di che cosa
sia l’ora. Esso è innanzi tutto «limite» [τὸ δὲ νῦν πέρας ἐστίν]
(218a24); da questo punto di vista l’ora appartiene a quel genere di
enti, come i punti, le linee e le superfici11, che sono appunto limiti,
cioè principi e fini degli enti di cui sono limite (11, 220a22-23): per
es. il punto è limite della linea, la linea della superficie, la superficie
del corpo. In particolare, Aristotele istituisce una stretta analogia tra
ora e punto, perché il primo è limite del tempo, ossia delle parti in
cui è in potenza divisibile, mentre il punto è limite della linea; la
differenza sta nel fatto che il punto può dividere una linea in due
segmenti rimanendo immobile, mentre l’ora divide passato da futuro dovendo tuttavia muoversi, perché l’ora «segue la cosa in movimento, proprio come il tempo segue il movimento» (219b22-23).
L’ora, quindi, proprio in quanto “limite in movimento”, in un
senso è sempre lo stesso, in un altro è sempre diverso: è sempre lo
stesso perché è limite che sempre distingue passato e futuro, ma, in
quanto è mobile, è sempre diverso, perché «il movimento è sempre
_____________
10 Sul problema del rapporto tra l’ἐξαίφνης platonico e il νῦν aristotelico, cfr.
il classico studio di G.E.L. Owen, Tithenai ta phainomena, in Id., Logic, Science and Dialectic, ed. by M. Nussbaum, Cornell University Press, Ithaca
(NY) 1986, pp. 239-251, spec. pp. 248-250; Owen ritiene che Aristotele
abbia radicalizzato il problema rispetto a Platone: «For by the same law of
excluded middle not only is there no period but there is no point of time
at wich a thing can be neither A nor not-A».
11 Cfr. Met. Β 5, 1002b6-9.
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altro e poi altro» (219b9-10)12 e sempre diversi sono il passato e il
futuro di cui è limite. Ciò implica un’altra, e assai rilevante, conseguenza: «L’ora è la continuità del tempo [συνέχεια χρόνου]: infatti
tiene insieme il tempo passato e il tempo futuro ed è limite del
tempo [πέρας χρόνου]. Infatti, è principio dell’uno e fine dell’altro»
(13, 222a10-12). Quindi il tempo è tanto continuo quanto divisibile
«in virtù dell’ora» (11, 220a5). È continuo come lo è il movimento,
perché l’ora è “limite in movimento”; ed è divisibile come la linea è
divisibile dal punto: l’ora è infatti “limite in movimento”, e in quanto
tale divide ciò che è anteriore da ciò che è posteriore in differenti
parti di tempo.
Pensare il tempo come continuo e insieme come divisibile, tuttavia, non implica un’infrazione al principio di non contraddizione.
Infatti, dopo aver definito l’ora fine e principio del tempo, ma non
dello stesso, bensì del passato e del futuro, Aristotele chiarisce: l’ora
«non è principio e fine della stessa cosa; ‹se così fosse,› avrebbe proprietà contrarie nello stesso tempo e secondo il medesimo rispetto
[ἅµα γὰρ ἂν καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ τἀναντία ἂν εἴη]» (13, 222b5-6)13. Il
νῦν, l’ora fisico, quindi, coincide per Aristotele con l’ἅµα, l’ora logico – contrariamente, dunque, all’ἐξαίφνης platonico che, invece,
dall’ἅµα intendeva distinguersi.
Che poi la spiegazione del mutamento come passaggio dalla privazione alla forma, ovvero dalla potenza all’atto, sia esente da difficoltà, anche rilevanti, non è qui il luogo di indagare.
3. Platone e Aristotele nella trattazione hegeliana dell’ora
3.1 Hegel lettore di Aristotele e di Platone nelle Lezioni sulla storia
della filosofia
La ricostruzione dei concetti di ἐξαίφνης e di νῦν sarà apparsa
sicuramente troppo rapida e sommaria per poter soddisfare il lettore. Tuttavia il suo scopo non era certamente quello di esporne le
complesse strutture e sciogliere gli stretti nodi che stringono tali
nozioni, ma soltanto quello di suggerire il motivo per cui quelle analisi potevano risultare importanti, forse decisive, per l’elaborazione
_____________
12 Trad. leggermente modificata.
13 Trad. leggermente modificata.
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del concetto di tempo da parte di Hegel. Il quale affrontò la questione nei tentativi sistematici elaborati a Jena nel quadro di una
filosofia tesa a mostrare l’insufficienza dell’intelletto astraente e riflessivo, ancorato ai principi di identità e di non contraddizione, a
vantaggio della speculazione razionale, che quei principi intendeva
superare per poter pensare l’unità concreta degli opposti. Negli ultimi anni del periodo jenese, come è noto, Hegel impresse una trasformazione significativa al proprio pensiero, prendendo le distanze
dalla filosofia dell’identità schellinghiana ed elaborando un diverso
progetto di introduzione alla scienza: non più una logica della riflessione, che scetticamente distrugge le determinazioni finite per fare
posto alla metafisica, bensì una «scienza dell’esperienza della coscienza», che si sarebbe poi concretizzata nella stesura della Fenomenologia dello spirito. In parte queste trasformazioni possono essere
fatte risalire all’approfondito studio di Aristotele in vista del primo
corso sulla storia della filosofia, tenuto nel 1805/0614.
L’interesse per l’elaborazione che la filosofia classica aveva offerto della φύσις e l’interpretazione che Hegel ne diede vanno dunque compresi all’interno di queste trasformazioni: al filosofo tedesco
sembrò di trovare in Aristotele e, in questo caso per suo tramite, in
Platone le risorse necessarie per pensare in modo non intellettualistico anche la questione del tempo. Per provare l’incidenza
dell’esame, condotto rispettivamente da Platone e Aristotele,
dell’ἐξαίφνης e del νῦν sulla corrispondente esposizione hegeliana
dello Jetzt nelle filosofie della natura jenesi – in modo già assai significativo nel corso 1804/05, in modo ancor più esteso nel corso
1805/06 – è opportuno perciò ripercorrere le pagine che le Lezioni
sulla storia della filosofia dedicano al Parmenide e alla Fisica, per cogliervi
le tracce dell’interesse di Hegel per quelle antiche analisi, nella convinzione che le Lezioni conservino cospicue testimonianze del primo
corso jenese15, attestabili proprio dalla loro congruenza con le analisi
_____________
14 Cfr. Ferrarin, Hegel and Aristotle, cit., pp. 405-411, spec. p. 408.
15 È molto probabile che nel corso del 1805/06 sulla storia della filosofia
Hegel abbia utilizzato riassunti, parafrasi e traduzioni di testi filosofici che
era andato già da tempo accumulando o che stese per l’occasione in
quello stesso anno, e che ci sono stati in parte conservati nell’edizione
curata da Karl Michelet, il quale li ha integrati nel testo delle Lezioni. Su
questo specifico modo di lavorare di Hegel e sul fatto che il testo curato
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dello Jetzt condotte nella coeva filosofia della natura, dove sono
spogliate evidentemente di ogni esplicito riferimento storico.
L’esame delle Lezioni ci pone però un problema di singolare
difficoltà. È ben nota l’alta considerazione che Hegel ebbe del
Parmenide di Platone lungo tutto l’arco della sua attività16: il risultato
dell’indagine – così sintetizzato nel corso 1825-26: «L’uno [Das Eine], τὸ ἓν, che sia o che non sia, tanto esso stesso quanto anche le
altre idee, quiete e movimento, generazione e corruzione ecc., tanto
per se stesso quanto in relazione ad altro – tutto questo assolutamente tanto è quanto non è, appare e non appare, l’uno che è tanto
è quanto non è, appare o non appare» (Vorl. 8, 35; cfr. TW 19, pp.
81-82) – è solo in apparenza negativo, in quanto essa restituisce, al
contrario, die reine Ideenlehre Platons (TW 19, p. 81). Nonostante ciò,
Hegel valorizza soprattutto la prima parte del dialogo e non invece il
πέλαγος λόγων della seconda parte, e dell’ἐξαίφνης non fa alcun
cenno.
La cosa tanto più sorprende, quanto più è chiaro che l’ἐξαίφνης
sembra costituire uno dei più chiari esempi di concetto speculativo,
cioè di unità di determinazioni differenti. Questa assenza non ci
autorizza tuttavia a escludere che l’esame dell’ἐξαίφνης abbia avuto
una qualche incidenza sul concetto di Jetzt: Hegel potrebbe aver
assimilato l’istante platonico all’ora aristotelico e pensato questo alla
luce di quello. Per provare tale ipotesi sarà necessario ricercare le
tracce della presenza dell’ἐξαίφνης nella logica, supponendo che
l’ἐξαίφνης rappresenti la determinazione onto-logica che si realizza
nella natura come νῦν/Jetzt. La supposizione si basa sul fatto che
nelle Lezioni sulla storia della filosofia Hegel ha esposto il Parmenide
nella sezione dedicata alla dialettica di Platone, la quale corrisponde
nel sistema alla logica. È quindi nella logica e non nella filosofia
della natura che va cercato il segno lasciato dall’esame dell’ἐξαίφνης.

_____________
da Michelet conservi estratti hegeliani, molti dei quali utilizzati nel corso
1805/06, cfr. M. Biscuso, Hegel, Sesto Empirico e lo scetticismo antico, La Città
del Sole, Napoli 2005, pp. 122-124.
16 Per l’interpretazione complessiva del Parmenide rimando al mio Le spine e i
cardi della dialettica. L’interpretazione hegeliana del Parmenide di Platone, in Hegel, Sesto Empirico e lo scetticismo antico, cit., pp. 265-313.
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Cominciamo, dunque, coll’analizzare l’ampia parafrasi (è a
proposito della storia della filosofia che si può parlare di parafrasi,
non della filosofia della natura, come voleva Heidegger)
commentata dei paragrafi dedicati da Aristotele al tempo
conservataci dalle Lezioni sulla storia della filosofia (pp. 188-191).
Innanzi tutto Hegel riassume la trattazione dell’ora di Phys. Δ 10-11,
mettendo in evidenza come l’ora non sia una parte (das Jetzt ist kein
Teil), perché la parte ha una misura, mentre l’ora non è misurabile,
non essendo una determinazione quantitativa. E dopo aver dedicato
spazio alla relazione tra tempo e movimento e alla definizione del
tempo come numerazione del movimento, ritorna sulla natura
dell’ora con questa libera traduzione commentata di 222a10-20:
«L’ora è la continuità del tempo e la sua divisione o la distinzione dei due
momenti del prima e del poi. Esso è perciò uguale al punto» (infatti
anch’esso è la continuità della linea e la sua distinzione, il suo principio e
il suo limite); «ma non ‹è› come il punto che permane. Infatti divide il
tempo secondo possibilità», – l’ora è divisibilità, i momenti sono momenti
soltanto ideali; «in quanto esso [l’ora] è tale, è sempre un altro. Ma, al
tempo stesso, è sempre uno e medesimo; in quanto noi dividiamo la linea,
ci si presentano per il pensiero sempre altri e altri punti: ma in quanto
essa è una, è soltanto un punto. Così l’ora in parte è divisione del tempo
secondo la possibilità, in parte ‹è› il limite e l’unità di entrambe ‹le parti›»;
– quale punto universale dividente, e questo uno [Eins] universale è
soltanto uno reale. Ma questo uno reale non è un uno in quiete, bensì un
altro sempre di nuovo, – «così la singolarità ha l’universalità in sé come
sua negatività. Ma esso è il medesimo, secondo l’uno e il medesimo ‹è› la
divisione e l’unificazione» (p. 190)17.
_____________
17 È probabile che le virgolette siano state inserite da Michelet nel testo hegeliano, quando questo sembrava più vicino a quello aristotelico. La traduzione del testo di Aristotele è la seguente: «L’ora è la continuità del tempo, come si è detto: infatti, tiene insieme il tempo passato e futuro ed è
limite del tempo. Infatti, è principio dell’uno e fine dell’altro. Ma questo
non è evidente come nel caso del punto che è fermo. Ma divide in potenza. E in quanto tale, l’ora è sempre diverso, mentre in quanto lega insieme, è sempre il medesimo, come nel caso delle linee matematiche (infatti per il pensiero il punto non è sempre lo stesso: dividendo, cioè, è
sempre diverso; ma in quanto è uno, è lo stesso ovunque) – così anche
l’ora in un senso è divisione del tempo secondo la potenza, in un altro
senso è limite di entrambe ‹le parti› ed unità; la divisione e l’unificazione
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L’ultima parte traduce ὅυτω καὶ τὸ νῦν τὸ µὲν τοῦ χρόνου
διαίρεσις κατὰ δύναµιν, τὸ δὲ πέρας ἀµφοῖν καὶ ἑνότης· ἔστι δὲ
ταὐτὸ καὶ κατὰ ταὐτὸ ἡ διαίρεσις καὶ ἕνωσις, τὸ δ’εἶναι οὐ ταὐτό,
«così anche l’ora in un senso è divisione del tempo secondo la potenza, in un altro senso è limite di entrambe ‹le parti› e unità; la divisione e l’unificazione sono la stessa cosa e secondo la stessa cosa,
ma non sono la stessa cosa in quanto all’essere» (Phys. Δ 13, 222a1720). Come si può notare, Hegel trasforma la sottile distinzione
aristotelica tra ora che, come momento del flusso temporale, lo
divide soltanto astrattamente, in potenza, e ora come limite, che in
quanto tale a un tempo unisce le parti di cui è limite, in ora che
sotto il medesimo riguardo e nello stesso tempo divide e unisce le
parti di cui è limite: egli non tiene in alcun conto il fatto che l’ora
divida solo in potenza, essendo il tempo continuo in atto. Per poter
fare ciò deve omettere la traduzione di τὸ δ’εἶναι οὐ ταὐτὸ, «ma
non sono la stessa cosa in quanto all’essere», perché tale
precisazione avrebbe impedito l’interpretazione “speculativa” del
passo18. In tal modo Hegel può commentare: «Perciò secondo
_____________
sono la stessa cosa e secondo la stessa cosa, ma non sono la stessa cosa
quanto all’essere».
18 Nella seconda edizione delle Lezioni, in cui più pesante si fa l’intervento
normalizzatore del curatore, Michelet inserì la traduzione del passo aristotelico omesso nella prima edizione, aggiungendo la seguente nota, che si
può leggere nell’edizione italiana, condotta, come noto, sulla seconda e
non sulla prima edizione: «Qui τὸ εἶναι ha nuovamente il significato di
concetto, come sopra a p. 331, giacché nelle parole precedenti (ἔστι δὲ
ταὐτὸ καὶ κατὰ ταὐτὸ ἡ διαίρεσις καὶ ἕνωσις) è espressa l’esistenza
immediata» (Lezioni sulla storia della filosofia, II, La Nuova Italia, Firenze
1985, p. 335). In questo modo Michelet smarrisce le ragioni per cui Hegel
aveva potuto avanzare l’interpretazione “speculativa” del passo.
Un’analoga interpretazione “speculativa” è offerta da Hegel quando
espone De anima Γ 2, 426b24-427a16, nel quale la sensazione è come
l’ora: l’ora, che divide e contiene in sé futuro e passato, «è uno e medesimo, ed ‹è› al tempo stesso divisione e unificazione, le quali sono una e
medesima cosa secondo uno e medesimo riguardo» (Vorl. 8, p. 87; cfr.
TW 19, p. 212). Ma Aristotele aveva precisato: «solo in potenza una stessa
cosa, indivisibile e indivisa, è entrambi i contrari [τἀναντία], ma non
quanto all’essere [τὸ δ’εἶναι οὔ]: è divisibile, piuttosto, quanto all’atto, e
non può essere simultaneamente [ἅµα] bianca e nera, sicché non può
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Aristotele l’identità dell’intelletto non è affatto principio; identità e
non identità sono per lui uno e medesimo» (p. 190). E può
concludere:
Il tempo è: α) ora è soltanto ora; β) passato e futuro sono diversi dall’ora,
ma si ricongiungono necessariamente anche ‹nell’ora›, l’ora non è senza
prima e poi [...]; γ) dunque essi sono in uno, l’ora, il limite, cioè
unificazione e distinzione (pp. 190-191).

In secondo luogo si noti come il punto-ora sia ricondotto alla
determinazione dell’uno (Eins): nella Fisica tale equiparazione era
stata avanzata nel paragrafo 11, laddove Aristotele aveva sostenuto
che quando «percepiamo l’ora come uno [ὡς ἓν τὸ νῦν
αἰσθανώµεθα, che Hegel traduce letteralmente: wenn wir das Jetzt als
Eins empfinden, TW 19, p. 189], e non come anteriore e posteriore
[...] non sembra che sia passato alcun tempo» (Phys. Δ 11, 219a3133): infatti solo laddove abbiamo percezione dell’anteriore e del
posteriore abbiamo percezione del tempo (219a24-25). È vero che
questo uno astratto (Eins) è un getötenes Jetzt, «un morto ora», una
vuota universalità che si ripete sempre uguale (TW 19, p. 190), analogo all’«unità del numero [µονὰς ἀριθµοῦ]» (Phys. Δ 11, 220a4), che
si aggiunge sempre uguale alla serie dei numeri: esso corrisponde
all’ora colto nel significato più astratto («α) ora è soltanto ora»). Ma
è altrettanto vero che nella sua concretezza «l’ora è sempre diverso»
(220a14), perché si riferisce alla cosa che si muove, ed è quindi
limite mobile dell’anteriore e del posteriore (al contrario del punto
che è limite fisso della linea), come il presente è limite sempre
diverso del passato e del futuro: nell’ora presente passato e futuro
«γ) [...] sono in uno» e, l’ora, in quanto limite, è «unificazione e
distinzione».
Queste due caratteristiche dell’ora – di essere uno astratto, das
Eins, termine che traduce il νῦν come mera puntualità temporale, e
di essere unità di passato e futuro, ovvero al tempo stesso e secondo
il medesimo riguardo divisione e unificazione, das Eine, che traduce
_____________
neppure subire affezione dalle loro forme, se sono tali la sensazione e il
pensiero» (De an. Γ 2, 427a7-10). Ancora una volta l’inciso, essenziale, τὸ
δ’εἶναι οὔ, cade. Sul passo, cfr. Ferrarin, Hegel and Aristotle, cit., p. 230.
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l’ἕν platonico19 – non possono non farci pensare alla dialettica del
Parmenide e, nella seconda accezione dell’ora, all’ἐξαίφνης. Quello
che ad Aristotele poteva apparire il limite della concezione platonica
dell’ἐξαίφνης, l’impossibilità di tenere insieme gli opposti
contraddittori distinguendo istantaneità da contemporaneità, appare
agli occhi di Hegel il pregio maggiore, perché l’ἐξαίφνης rivela la
segreta struttura del νῦν: compresenza in un unico tempo e sotto il
medesimo rispetto di continuità e discontinuità, di essere e non
essere. Solo se investito della stupefacente natura dell’ἐξαίφνης,
infatti, il νῦν è in grado di accogliere in sé i contraddittori, di essere
al tempo stesso e per il medesimo riguardo διαίρεσις καὶ ἕνωσις.
3.2 Tempo naturale e Jetzt nelle filosofie della natura di Jena
Proprio in concomitanza con il primo corso sulla storia della
filosofia del 1805/06 la trattazione del tempo naturale – ma più
opportunamente dovrebbe dirsi dello spazio-tempo, che apre la
filosofia della natura – acquista una fisionomia concettuale e una
collocazione sistematica pressoché definitive, che le successive
trattazioni, fino a quelle delle Enciclopedie berlinesi, riprendono per
larghi tratti, al di là delle pur significative differenze20. Se la
Naturphilosophie del 1804/05, la quale si divideva in System der Sonne e
Irrdisches System, si apriva con il concetto del movimento, che
includeva il tempo e lo spazio quali momenti dell’etere21, il corso del
_____________
19 La determinazione logica dell’Eins, nel suo rapporto con il suo altro, il Vieles, rientra nella logica dell’essere per sé e corrisponde nella storia della filosofia al principio dell’atomismo; ma nella sua (relativa) concretezza esso
è das Eine, che è appunto l’espressione utilizzata da Hegel per tradurre τὸ
ἕν platonico (cfr. Vorl. 8, pp. 34-35). Sulla complicata questione, cfr. il
fondamentale saggio di V. Verra, «Eins und Vieles» nel pensiero di Hegel, ora
in Id., Su Hegel, il Mulino, Bologna 2007, pp. 129-142, il quale comunque
sembra ritenere irrilevante, riguardo al giudizio hegeliano sul Parmenide, la
differenza tra das Eins e das Eine (ivi, p. 131).
20 Sulle differenze tra le trattazioni del tempo naturale a Jena e a Berlino, nei
limiti della presente indagine, cfr. infra nel testo.
21 GW 7, pp. 193-205. Possiamo lasciare da parte il corso System der speculativen
Philosophie del 1803/04, perché nel frammento intitolato Zum Anfang des
irdischen System der Naturphilosophie und zur Mechanik non è presente una
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1805/06, invece, sostituisce la precedente articolazione a vantaggio
della suddivione in Mechanik, Gestaltung und Chemismus e Das
Organische, che verrà ripresa nelle esposizioni berlinesi della filosofia
della natura (Die Mechanik, Die Physik e Organische Physik)22. In
entrambi i casi le prime determinazioni della meccanica sono
appunto lo spazio e il tempo.
Particolarmente significativo è il fatto che nel corso 1804/05
spazio e tempo siano affrontati in un ordine inverso rispetto a
quello che sarà, dal corso successivo in poi, l’ordine definitivo:
prima lo spazio poi il tempo. Le ragioni di tale mutamento sono
innanzi tutto di ordine concettuale: il movimento dialettico deve
andare dall’astratto al concreto, quindi dallo spazio al tempo23. Nella
filosofia della natura del 1804/05 l’etere è unità immediata dei suoi
momenti, che viene negata dal tempo, il quale passa nello spazio. Al
contrario, nel corso 1805/06, con la scomparsa del Sistema del Sole,
«L’etere esistente è immediatamente lo spazio» (GW 8, p. 4), per cui
allo spazio sarà riservato il primo posto della meccanica e l’attività
negativa del tempo si eserciterà su di esso e non più sull’etere. Ma
non è illegittimo supporre che su questa inversione della trattazione
di spazio e tempo abbia pesato l’autorevolezza della Fisica di
Aristotele, nella quale alla trattazione di spazio e tempo, nel libro
quarto, seguiva quella di mutamento (µεταβολή, che Hegel traduce
con Veränderung o realisierte Bewegung, cfr. TW 19, p. 191), nel libro
quinto. La medesima sequenza del corso del 1805/06, con la
rilevante differenza che la semplice successione di spazio e tempo
_____________
significativa trattazione del tempo. Cfr. comunque in proposito Erle, La
prospettiva di Hegel su tempo e natura, cit., pp. 16-18.
22 Per quanto riguarda la collocazione sistematica va notato come nella Propedeutica di Norimberga e nella Enciclopedia di Heidelberg spazio e tempo siano sì affrontati all’inizio della filosofia della natura, ma nella matematica,
che la apre in luogo della meccanica, il che implica la loro separazione dal
movimento. Nelle due edizioni dell’Enciclopedia di Berlino, invece, Hegel
ritorna a collocare spazio e tempo nella meccanica e quindi a legarli
strettamente al movimento, mentre la matematica viene inserita nella logica.
23 Cfr. A. Koyré, Hegel a Jena (1934), ora in J. Hyppolite, A. Kojève, A. Koyré,
J. Wahl, Interpretazioni hegeliane, a cura di R. Salvadori, La Nuova Italia,
Firenze 1980, pp. 133-167, cit. a p. 160.
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nella Fisica diventa nella Naturphilosophie hegeliana deduzione del
tempo dallo spazio.
Come si è appena accennato, nel corso 1804/05 la filosofia della
natura inizia dall’etere, «il quieto spirito beato privo di
determinazioni, in quanto pura quiete immota, tornata in sé da, o
meglio, nel movimento». Esso è der absolute Grund und Wesen aller
Dinge, ovvero die absolute Materie (GW 7, p. 188), unità di uguaglianza
con sé e infinità, le quali sono i suoi momenti. Tali momenti, se
isolati, sono lo spazio e il tempo: lo spazio è «Il semplice uguale con
sé», il tempo è «l’infinito» (p. 193) – sebbene non il «verace infinito»,
perché «ripetizione infinitamente molteplice dell’andare e del
provenire» (p. 196) –. Il tempo rappresenta «in quanto momento
contro l’uguale con sé, il negativo» (p. 194); perciò il tempo mette in
moto la dialettica della natura, negando la materia assoluta ovvero
l’indistinzione dell’etere. Lo spazio, a sua volta, «è l’uguale con sé
nella determinatezza dell’uguale con sé contro la determinatezza
dell’infinito, il quale trapassa nello spazio in quanto suo opposto» (p.
197).
All’interno di questo quadro teorico, particolarmente significativa è la trattazione del limite:
Il limite – o il momento del presente, l’assoluto questo del tempo, o l’ora – è
il semplice assolutamente negativo, che [...] nel suo assoluto negare, è
l’elemento attivo, l’infinita ‹opposizione› a se stesso in quanto ‹è› un uguale a sé; ‹ed› è in modo assolutamente uguale ‹l’elemento attivo› in quanto
negare riferito al suo opposto, e la sua attività, il suo semplice negare è relazione con il suo opposto, e l’ora è immediatamente l’opposto di se stesso, in quanto esso nega se stesso (p. 194).

Considerazioni che hanno indotto gli studiosi a sottolineare
l’incidenza della lezione aristotelica già in questo corso, prima ancora, quindi, che maturasse la crisi della distinzione tra logica e metafisica e si aprisse la prospettiva fenomenologica 24.
_____________
24 Questa è l’opinione di Stevens, che a proposito della pagina hegeliana sul
limite, citata nel testo, parla di écho di Phys. Δ 220a4-11 (Stevens, De
l’analogie entre point e maintenant chez Aristote et Hegel, cit., pp. 153-154).
Bouton sottolinea le réminiscences aristoteliche nel corso 1804/05, di cui
Heidegger ha dato una lista relativamente completa: «le νῦν aristotélicien
est ὁρίζειν, ὅρος, le Jetzt hégélien est Grenze; le νῦν est στιγµῆ, τόδε τι, le
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Dietro la lezione aristotelica, però, possiamo scorgere quella platonica, ma solo a patto di allargare lo sguardo sul coevo corso di
logica e metafisica25. Come è noto, il manoscritto conservatoci manca delle prime pagine, nelle quali la logica, come systema reflexionis, si
apriva mit der Einheit selbst, als dem sich selbstgleichen (p. 129), cioè con la
categoria di «realtà», cui seguiva la negazione e il limite come prima
sintesi, il quale, attraverso la dialettica della quantità, giungeva
all’infinito. All’inizio del manoscritto si legge:
L’uno [Das eine] degli opposti è necessariamente l’unità [Einheit] stessa; ma
appunto perciò quest’unità non è quella assoluta e giacché essa non deve
essere parimenti solo come un opposto, ma in se stessa, così essa, come
unità di sé e del suo opposto, non può essere che limite [Gränzte]; in
quanto unità di entrambi cesserebbe essa stessa di essere un opposto (p.
3).

Limite e unità assoluta non coincidono, perché, sebbene il limite
sia già unità degli opposti, tuttavia gli opposti sono «ancora per sé
stanti. Così nel concetto di limite sono ancora per sé stanti l’unità e
la molteplicità [Einheit und Vielheit], ovvero la realtà [Realität] e la
negazione» (p. 3). Si tratta quindi ancora di un’unità intellettiva, come mostra il passare del limite nell’«uno numerico [das numerische
_____________
Jetzt est Punkt und absolutes Dieses» (Bouton, Temps et esprit dans la philosophie
de Hegel cit., pp. 170-174, cit. a p. 171); implicitamente d’accordo con tale
ipotesi è Ruggiu (Lo spirito è tempo cit., pp. 184-185). Anche Erle sostiene
che fin dal corso jenese del 1804/05 Hegel ha accolto la dottrina di Aristotele sul tempo e si è anche spinto oltre grazie al concetto di analogia,
elaborato da Platone soprattutto nel Timeo (Erle, La prospettiva di Hegel su
tempo e natura, cit., pp. 37-42).
25 Solo Christophe Bouton ha colto la necessità di leggere le prime categorie
della filosofia della natura alla luce delle prime determinazioni logiche, in
virtù del “parallelismo” tra logica e natura – un parallelismo, in verità, più
postulato da che dimostrato da Bouton – (Bouton, Temps et esprit dans la
philosophie de Hegel cit., pp. 142-145), ma lo studioso francese non ha individuato in quelle prime determinazioni la ripresa del Parmenide. Sulla
presenza del Parmenide nel corso di logica e metafisica 1804/05, cfr. Biscuso, Hegel, lo scetticismo antico e Sesto Empirico, cit., pp. 286-290, e la letteratura
critica ivi citata.
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Eins]», che esclude il suo altro, il molteplice (das Viele) (pp. 8-9)26;
eppure in qualche modo possedente un grado, sia pur minimo, di
concretezza, se è unificazione di determinazioni tra loro opposte,
capace di attivare il processo dialettico della filosofia della natura.
Nella filosofia della natura, analogamente, l’etere, con il quale si
era chiusa la esposizione della metafisica, «lo spirito semplice assoluto rapportantesi a se stesso» (p. 178), qui definito l’absolute Einheit des
sichselbstgleichen und des unendlichen, si dirompe nel tempo e nello spazio: le prime categorie della filosofia della natura saranno perciò
l’infinito semplice (= tempo), l’uguaglianza con sé (= spazio) e, scaturito dalla loro opposizione (p. 193), il limite:
L’infinito, nella sua semplicità, è in quanto momento opposto all’uguale a
sé, il negativo, e nei suoi momenti, in quanto esso espone [darstellt] in se
stesso la totalità, ‹è› l’escludente, punto, ovvero limite in generale; ma in
questo suo negare si rapporta immediatamente all’altro e nega se stesso
(p. 194).

Il risultato di questa breve analisi mi sembra assai significativo: il
concetto logico di limite si espone e si realizza in quanto ora nella
natura; entrambi appaiono, proprio come era stato affermato nelle
Lezioni sulla storia della filosofia, carichi di un duplice valore: possono
essere considerati come unità escludenti da sé il proprio altro, e possono invece rappresentare una prima forma di unità degli opposti.
La dialettica del Parmenide svolge dunque un ruolo decisivo nei Systementwürfe II: in generale, per pensare le contraddizioni delle categorie logiche, le quali, concepite secondo la logica dell’intelletto, non
possono non negarsi ed essere superate, per fare posto alle determinazioni speculative della metafisica27; in particolare, per pensare la
_____________
26 Tutte le traduzioni dal corso di logica e metafisica del 1804/05 sono tratte
da Hegel, Logica e metafisica di Jena (1804-05), cit.
27 L’incidenza del Parmenide nel corso di logica e metafisica del 1804/05 si
avverte anche nella trattazione, all’inizio della metafisica, del principio del
terzo escluso (GW 7, pp. 132-134), proprio quel principio, cioè, che
l’ἐξαίφνης aveva negato in quanto µεταξύ tra i contraddittori. Secondo
tale principio, se pensato secondo la logica dell’intelletto, di ciascun opposto si deve dire che «l’uno non è ciò che è l’altro [eins ist nicht was das andere ist], e oltre a ciò essi non hanno alcuna determinazione». Ma i contraddittori, perché di questo tipo di opposti si parla, proprio in quanto
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natura dialettica dell’istante, che costituisce la struttura onto-logica
dell’ora.
Il corso 1805/0628 si incarica di risolvere alcune delle difficoltà
del corso precedente, innanzi tutto la precedenza del tempo sullo
spazio: in questa filosofia della natura lo spazio di presenta innanzi
tutto come esistenza reale della materia, priva di determinatezza, e
quindi assoluta duttilità e capacità di assumere ogni forma. Esso è
uguaglianza con sé: la differenza è semplicemente tolta [aufgehobener],
è «pura traccia»; perciò ciò che è differente non ha esistenza nello
spazio (GW 8, pp. 4-5). Con uno stile suggestivo, ma a tratti
decisamente oscuro, Hegel intende dire che lo spazio non riesce a
determinarsi; le sue dimensioni, altezza, larghezza e profondità non
possono veramente costituirsi come differenze esistenti, reali: sono
suoi momenti, che sussistono «in esso come tolti [aufgehobene]»,
perché lo spazio ne è la «sostanza» (p. 5). Le dimensioni dello spazio
non ne interrompono la continuità, ma riaffermano l’uguaglianza
con sé dello spazio: nessuna delle tre dimensioni, infatti, è capace di
negare l’altra senza a sua volta essere negata e senza dunque
riaffermare «lo spazio indifferente» (p. 6). Si tratta, insomma, solo di
relazioni, che, in quanto tali non sussistono in sé. Pur in questa
debole capacità di negare, la dimensione, tuttavia, non è lo spazio
puro, non si identifica cioè con l’estensione isotropa,
qualitativamente indifferente: ma la negazione dello spazio è il
_____________
presi nella relazione di contraddittorietà, possono essere tali solo in quanto tra loro si istituisca la relazione, cioè proprio quel terzo che il principio
intende escludere. Ora, è assai significativo che Hegel utilizzi le categorie
del Parmenide, unità e molteplicità per pensare l’insufficienza del principio
del terzo escluso: das Viele, il molteplice «è posto come escludente il suo
opposto», l’unità [Einheit], a sua volta, non riconosce il molteplice come
suo opposto ma lo esclude, ne fa «un molteplice tolto [ein aufgehobenes ...
vieles]» (p. 132).
28 Esposizioni dettagliate del concetto di tempo naturale nel corso 1805/06
sulla filosofia della natura si trovano in Bouton, Temps et esprit dans la philosophie de Hegel cit., pp. 193-209; Ruggiu, Lo spirito è tempo cit., pp. 167-190.
Molto utili anche gli studi di Erle (Il tempo nella Naturphilosophie di Hegel,
cit.; La prospettiva di Hegel su tempo e natura, cit.) e il saggio di G. Frilli, Tempo
naturale e tempo storico nelle Realphilosophien jenesi di Hegel, «verifiche», XLII,
4 (2013) pp. 33-68.
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punto, che è, e al tempo stesso non è, nello spazio. Non possiamo
ulteriormente indugiare sulla difficile dialettica che il punto innesca,
negandosi come linea, prima, e superficie, poi; ciò che interessa è
cogliere come il punto, in quanto negativo dello spazio, permetta il
passaggio al tempo.
Se lo spazio era astratta uguaglianza con sé, indistinzione, il
tempo, al contrario, è «pura differenza per sé esistente», «l’infinito
astratto» (pp. 10-11).
In quanto l’opposizione ha perso l’equivalenza, il tempo è tanto l’essere
esistente, che immediatamente non è, quanto il non essere esistente che
altrettanto immediatamente è; esso è la pura contraddizione esistente. La
contraddizione si toglie [hebt sich auf], ed esso è appunto l’esistenza di
questo togliersi [sich Aufhebens] sussistente (p. 11).

Esattamente come lo spazio, anche le dimensioni del tempo,
passato, presente e futuro, sono pure astrazioni, momenti del tempo
che costituisce la loro sostanza. La differenza, invece, consiste nel
fatto che lo spazio ha una capacità di determinazione così debole
che la sua prima negazione, «l’uno dello spazio», il punto, costituisce
per esso «il suo aldilà»; mentre «l’uno del tempo» è a questo immanente: è «il presente [Gegenwart]». L’analogia “punto-presente”, però,
non deve occultare il fatto che il presente può svolgere nel tempo la
funzione che nello spazio svolgeva il punto, in quanto è ora presente, senza che ora e presente debbano identificarsi.
L’oscurità del testo imporrebbe una lunga e minuta analisi, che
esula dall’intento del presente contributo: sia sufficiente tener fermo
che lo Jetzt, l’ora, essendo «l’immediato negativo della sua immediatezza, il suo superare se stesso; il limite, che supera se stesso e
l’essere limite, è un altro», rappresenta la natura propria del tempo
naturale in tutte le sue dimensioni: del presente, che è ora, ma nella
forma immediata, «semplice», che «esclude ogni altro da sé»; del
futuro, il cui «essere veritiero è di essere ora [Ihr wahrhafftes Seyn ist,
Itzt zu sein]» (p. 12), cioè di essere un ora negatore dell’ora presente;
e, infine, del passato, che è «lo stesso ora» in cui si raccolgono gli
ora negati.
La cifra dell’interpretazione hegeliana del tempo e dell’ora
condotta nei corsi jenesi appare in conclusione quella della
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contraddizione esistente, ossia della violazione del principio di non
contraddizione nel regno della realtà naturale: quello che si legge
nelle Lezioni sulla storia della filosofia a proposito di Aristotele – l’ora è
divisione e unificazione «sotto un solo e medesimo riguardo», cioè
contemporaneamente e nella medesima relazione si danno divisione
e unificazione; l’ora è «l’assoluto opposto di ciò che è posto come
essente» e solo in esso, al contrario del punto nello spazio,
«compare questo essere e il suo movimento e ‹la› contraddizione»
(TW 19, p. 190) – è stato in larga misura ripreso nella filosofia della
natura – avvalorando l’ipotesi che le pagine sopra citate della storia
della filosofia risalgano anch’esse al periodo di Jena –, che in questo
modo, perciò, ha sostanzialmente tradotto le caratteristiche logiche
dell’ἐξαίφνης platonico in quelle reali del νῦν aristotelico29.
Le successive esposizioni del tempo naturale e dell’ora non revocheranno la concezione del tempo come «contraddizione esistente» e dell’ora come «limite», ma la trattazione del tempo e dell’ora
sarà inserita in un quadro sistematico, nel quale i contributi di Platone e di Aristotele non si riveleranno così chiaramente come nei
testi jenesi.
3.3 Tempo naturale e Jetzt nelle Enciclopedie berlinesi
Infatti, la differenza più rilevante, rispetto alle teorizzazioni jenesi, della trattazione del tempo e dell’ora contenuta nei paragrafi 257259 delle due edizioni dell’Enciclopedia berlinese consiste nel fatto
che la natura è qui pensata come idea nella forma dell’esteriorità (§
247): le determinazioni naturali sono incapaci di essere adeguate al
proprio concetto, per cui spazio e tempo sono rispettivamente
l’universalità astratta dell’esser fuori di sé della natura (§ 254) e la
negazione della inerte giustapposizione dello spazio nella sfera
dell’essere fuori di sé (§ 257). L’Enciclopedia, quindi, ribadisce che la
differenza tra spazio e tempo risiede nel fatto che nel primo «tutto
_____________
29 L’assimilazione che Hegel fa dell’analisi aristotelica del tempo e dell’ora nel
proprio orizzonte teoretico non deve quindi far dimenticare le differenze
profonde tra le due prospettive: cfr. in proposito Stevens, De l’analogie
entre point e maintenant chez Aristote et Hegel, cit.; Bouton, Temps et esprit dans
la philosophie de Hegel cit., pp. 174-176; Frilli, Tempo naturale e tempo storico nelle
Realphilosophien jenesi di Hegel, cit., nota 7, p. 38.
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sussiste e permane, e perfino il limite [il punto] ha forma di un sussistere», mentre nel secondo tutto è preso «nella sua intera irrequietezza»; nello spazio la negazione non si riferisce a sé, ma «un altro»:
la linea, per es., è negazione del punto e la superficie è negazione
della linea, ma ciascuna negazione cade fuori dall’altra; in tal modo
«nello spazio non viene ancora resa giustizia al negativo». Invece il
tempo «è la negazione riferentesi a sé, la negazione della negazione»:
ogni momento non solo nega l’altro, ma anche se stesso (§ 257
Agg.; TW 9, p. 48)30. Più esattamente «[...] Il tempo è l’essere che, in
quanto è, non è, e in quanto non è, è; è il divenire intuìto [...]» (§ 258;
ivi). La celebre definizione del tempo, come si può notare, è assai
prossima alla definizione che ne era stata data nel corso 1805/06,
ma mentre in quello l’accento cadeva sul tempo come
contraddizione esistente, nell’esposizione enciclopedica cade invece
sul «divenire intuìto», ossia sull’analogia strutturale tra la prima
triade logica e la prima triade della filosofia della natura31. Secondo
l’intuizione32, ossia nella «forma della sensibilità», lo spazio passa nel
tempo e il tempo è questo stesso permanente passare, per cui la loro
verità è il movimento. Secondo il concetto, che della realtà esteriore
costituisce la struttura onto-logica, l’essere passa nel nulla e il nulla
nell’essere, sicché la loro unità è il divenire33.
_____________
30 Nel commento all’Aggiunta al § 257 dell’Enciclopedia del 1830 Petry cita solo
Aristotele e in modo assai sbrigativo: «Cf. Aristotle’s comparison of the
‘now’ in time and the point in space (‘Physics’ IV 10, 218a6-8; 11 219b1115; 220a4-13, 18-21)» (Hegel’s Philosophy of Nature, translated and with an
introduction by M.J. Petry, George Allen and Unwin, London 1970, vol.
I, p. 314).
31 Per Brauer, al contrario, il parallelismo tra l’inizio della logica e l’analisi del
tempo nella filosofia della natura non è stringente, perché, sebbene Hegel
distingua qualitativamente le dimensioni del tempo, come quelle dello
spazio, «fängt seine Naturphilosophie ist jedoch mit der Logik der Quantität» (O.D. Brauer, Dialektik der Zeit. Untersuchungen zur Hegels Metaphysik
der Weltgeschichte, Frommann-Holzboog, Stuttgart 1982, p. 140).
32 Sulla natura tanto ideale quanto sensibile di spazio e tempo, cfr. M. Monaldi, Hegel e la storia: nuove prospettive e vecchie questioni, Guida, Napoli 2000, p.
215.
33 «Die Zeit “in ihrem Begriff” ist für Hegel nicht das Jetzt, sondern das logische Werden» (Brauer, Dialektik der Zeit cit., p. 144).
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Nella natura, cioè nell’esteriorità dell’idea, il tempo è tempo
spazializzato. Per cui si potrebbe anche contrapporre spazio a
tempo come astratta oggettività e astratta soggettività, ma a patto di
precisare che tale soggettività, tale «principio dell’Io=Io della pura
autocoscienza [...] è [...] ancora nella sua intera esteriorità e
astrazione» 34. Infatti, «nella natura, dove il tempo è ora, non si
giunge alla distinzione sussistente» delle dimensioni del presente,
futuro e passato; piuttosto «il passato e il futuro come essente nella
natura è lo spazio», perché passato e futuro hanno una loro effettiva
sussistenza solo «nella rappresentazione soggettiva, nella memoria e
nel timore o nella speranza» (§ 259, Oss.; p. 52). Grazie alla
rappresentazione soggettiva, il tempo acquista la dimensione
psicologica della spiritualità; ma finché è natura, il tempo è come
congelato nella omogeneità dell’ora, nella sua dimensione
quantitativa35.
Le dimensioni del tempo, presente, futuro e passato sono il divenire, come
tale, dell’esteriorità e la risoluzione di esso nelle distinzioni dell’essere come
passare nel nulla e del nulla come passare nell’essere. Lo svanire
immediato di queste distinzioni nella singolarità è il presente come ora
[Jetzt], il quale come escludente la singolarità e insieme semplicemente
continuo negli altri momenti, è, a sua volta, soltanto questo svanire del suo
essere nel nulla e del nulla nel suo essere (§ 259)36.

_____________
34 Secondo Karl Rosenkranz, l’accostamento dello spazio all’astratta oggettività e del tempo all’astratta soggettività, rimane eine bloße Analogie; piuttosto
«Die logische, wahrhafte Unterschied von Raum und Zeit ist der des Seins
vom Werden» (K. Rosenkranz, Probe eines Commentar’s zu Hegel’s Lehre von
Raum und Zeit [1835], in Kritische Erläuterungen des Hegels’schen Systems, Königsberg 1840, rist. Georg Olms, Hildesheim 1963, pp. 107-136, cit. a p.
117).
35 Secondo Brauer, se Hegel sa apprezzare la concezione aristotelica del tempo, tuttavia ne scorge anche la mancanza, consistente nel fatto che Aristotele non concepisce il tempo come «“absolut erfüllte Zeit”, d.h. für Hegel
als des reinen “die negative Einheit” des “reine(n) Selbstbewußtseins”
selbst» (Brauer, Dialektik der Zeit cit., p. 142).
36 Trad. di V. Verra, in Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, II, Filosofia
della natura, UTET, Torino 2002, p. 115.
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Questo celebre testo berlinese conserva ancora l’eco
dell’indagine aristotelica e, dietro di essa, dell’esame platonico
dell’istante: l’ora realizza la natura del tempo come contraddizione
esistente, grazie alla sua struttura peculiare di limite che distingue e
insieme unisce; e in questo distinguere e unire l’ora è un permanente
svanire.
4. Conclusioni
Per concludere occorrerà tornare su una pagina della Scienza della
logica, nella quale si è vista un’implicita citazione del Parmenide platonico37:
‹La contraddizione› non è inoltre da prendere semplicemente come
un’anomalia, che si mostri solo qua e là, ma è il negativo nella sua determinazione essenziale, il principio di ogni automovimento [Selbstbewegung],
il quale non consiste in nient’altro se non in un’esposizione [Darstellung]
della medesima ‹contraddizione›. Lo stesso esteriore movimento sensibile
è la sua immediata esistenza [unmittelbares Dasein]. Qualcosa si muove, non
in quanto in questo ora [Jetzt] è qui e in un altro ora è là, ma solo in quanto in un unico e medesimo ora è qui e non è qui, in quanto in questo qui
[Hier] in pari tempo è e non è. Si debbono concedere agli antichi dialettici
le contraddizioni ch’essi mostrano nel movimento, ma da ciò non segue
che pertanto il movimento non sia, bensì piuttosto che il movimento è la
stessa contraddizione esistente [daseiende Widerspruch] (GW 11, p. 287).

Non credo che tra gli alte Dialektikern debba essere annoverato il
solo Platone; ma certamente il Platone hegeliano – che pensa
nell’ἐξαίφνης l’unità degli opposti, identici tra loro nello stesso
tempo e sotto il medesimo riguardo, in modo da poter rendere
intelligibile il movimento, questa esposizione della contraddizione
nella esistenza naturale38 – è il vertice di un pensiero che non prova
_____________
37 Cfr. Chiereghin, Incontraddittorietà e contraddizione in Hegel, cit., p. 265.
38 In generale, «la natura è esposizione dell’idea [Darstellung der Idee]» (Enciclopedia § 248 Oss.). Sul tema della Darstellung in riferimento al tempo, cfr. G.
Rametta, Il concetto del tempo. Eternità e Darstellung speculativa nel pensiero di Hegel, FrancoAngeli, Milano 1989.
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«tenerezza per le cose del mondo» e mostra il vigore necessario per
elevarsi alla ragione speculativa.
Il passo della Scienza della logica ci conferma che l’esame
dell’ἐξαίφνης – contraddizione esistente che permette al medesimo ora
di accogliere due qui diversi, ovvero di essere qui e ἅµα di non
essere qui – ha lasciato il segno nella logica del maturo sistema, la
quale logica, in quanto struttura onto-logica della realtà naturale (e
spirituale), rende intelligibile non solo l’automovimento del vivente
ma, più in generale, la aüßerliche sinnliche Bewegung. Quando, invece,
Hegel cercherà di cogliere la configurazione concettuale dell’ora
nell’esteriorità della natura, come contraddizione esistente, allora si
rivolgerà alla Fisica di Aristotele.
D’altronde, nel corso sulla storia della filosofia del 1825/26,
dovendo rapidamente concludere l’esposizione della filosofia della
natura dello Stagirita, della quale aveva toccato solo il concetto
principale, quello di finalità, Hegel afferma:
Aristotele tratta poi di spazio e tempo, ecc.; le sue considerazioni su di
essi sono molto difficili e acute. Egli indaga con grandissima pazienza
tutte le rappresentazioni che ci si può formare di queste nozioni, per
esempio dello spazio vuoto, se lo spazio sia corporeo, ecc., e dall’indagine
di queste determinazioni risulta infine il concetto speculativo colto
unitariamente e ricondotto all’εἶδος, alla salda determinatezza. Egli considera il movimento, gli elementi ecc. proprio in questo modo paziente, e
riconduce sempre di nuovo l’empirico allo speculativo (Vorl. 8, p. 78).

Gli antichi, come erano stati maestri nel trattare dialetticamente
le più astratte determinazioni del pensiero, così lo sono nello
Zurückführen das Empirische immer wieder auf das Spekulative: è questo,
infatti, il compito di ogni autentica filosofia reale.

GLI “UNO” DI RICKERT TRA LOGICA E
NUMERO
Un percorso parallelo al Parmenide nonostante l’autore

Marcello Catarzi
The “ones” of Rickert between logic and mathematics.The aim of this paper is to show a
parallel course between Rickert and Plato’s Parmenides, irrespectively ofthe neo–
Kantian philosopher’s awareness or intentions. In the essay Das Eine, die Einheit
und die Eins, written in opposition to Paul Natorp who supported the deducibility
of the mathematical number one from the logic unit one, Rickert presents
significant analogies with various stages of Plato’s dialogue. Both Rickert and
Plato consider “one” as the essential condition and preliminary to thought.
“One” is the principle by which any existent or non-existent thought content is
determined, and therefore precedes being. For Plato, however, “one” is unitary in
all ways in which it can be thought, while for Rickert there are various “ones” that
cannot be attributed to any unit because they are determined by otherness. The
condition of “one”, which can only be plural, is otherness.
Keywords: Plato, Rickert, Neo-Kantianism, Relation, One, Other, Logic, Mathematics

Tu sei un semplice mortale,
perciò la tua mente deve sviluppare(¢šxein) due pensieri per volta (didÚmoujgnèmaj):
che soltanto domani potrai ancora vedere la luce del sole
e che per altri cinquanta anni condurrai una vita di profonda ricchezza.
Bacchilide, Epinicio III, vv. 78-82
Uno, due, tre. Di più all’inizio non sapevamo contare. […]
Col tre inizia il plurale. La molteplicità, la serie, la catena, inizia il mito. […]
Oggi il terzo manca spesso. Voglio dire: manca qualcosa. Beh, la terzità. […]
Il terzo è sempre stato un di più. In fondo solo un capriccio della capricciosa natura. […]
In generale il numero tre promette più di quanto mantenga.
Günter Grass, Il rombo
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Introduzione. Un riconoscimento inatteso
Concludendo il breve capitolo introduttivo al suo saggio del
1924, Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles, il filologo classico e
storico della filosofia antica Julius Stenzel1 apponeva una semplice e
innocua nota a piè di pagina: «Cfr. a questo proposito il saggio
chiarificatore di Heinrich Rickert, Das Eine, die Einheit und die Eins,
«Logos», II (1911) pp. 26-78». L’argomento su cui il saggio di
Rickert avrebbe, a giudizio di Stenzel, apportato chiarezzaera il
rapporto tra l’uno e la diade in Platone:
Mentre i Pitagorici ammettevano, accanto all’uno, un altro principio
unitario,l’illimitato (Unbegrenzte), Platone avrebbe ulteriormente differenziato
questo illimitato (¥peiron), ponendo innanzitutto una diade (Zweiheit)
composta da “grande” e “piccolo” e poi la diade già qualificata come
indefinita (¢Òristojdu£j), poiché da essa possono essere facilmente dedotti i
numeri tranne i numeri primi. Proprio questa utilizzabilità aritmetica dei
principi sembra che sia stata introdotta da Platone. Si dovrebbe tuttavia
tendere a porre il senso di quest’ultima fase della dottrina delle idee in sintonia
con la fase precedente, così da concepire solo l’unità della molteplicità come il
senso di questo “uno”. […] Introducendo la diade, Platone ha stabilito con
notevole determinazione l’uno come inizio di una serie numerica, ampliando il
significato dell’unità2.

Stenzel non indica passi platonici precisi, tuttavia i dialoghi
in cui si presenta il tema della diade sono il Fedone e il Parmenide.
In Fedone, 101 c 5, Socrate dice a Cebete: «Tu non hai altra
causa da addurre di codesto diventare due (dÚogenšsqai) se non la
partecipazione alla diade (tÁjdu£dojmet£scesin), e che di questa
1Julius

Stenzel (Breslavia1883 - Halle 1935), filologo e storico della filosofia antica, insegnò
a Kiel dal 1933 e ad Halle dal 1935. Fu uno dei fondatori della rivista Quellen und Studien zur
Geschichte der Mathematik. I suoi studi si concentrano sull’evoluzione e l’unità del pensiero
platonico, in particolare per quanto riguarda la logica, la dialettica, il numero e i suoi
rapporti con la filosofia di Aristotele. Tra le sue opere principali si ricordano: Studien zur
Entwicklung der platonischen Dialektik von Sokrates zu Aristoteles,Trewendt & Granier, Breslau
1917; Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles, Hermann Genter, Bad Homburg vor der
Höe 1924; Plato der Erzieher, Felix Meiner, Leipzig 1928, trad. it. di F. Gabrieli, Platone
educatore, Laterza, Roma – Bari 1966.
2Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles, Hermann Genter, Bad Homburg vor der Höe
1924 pp. 6-7.
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diade partecipi ciò che sta per diventare due, e della monade
(mon£doj) ciò che sta per diventare uno»; e dopo, in 104 c 5,
Socrate aggiunge: «la diade (dÚaj) non è contraria al tre».La diade, o
“dualità”, du£j, Zweiheit, non è il due o il numero due, ma è ciò che
consente alle cose che comunque già sono, di “diventare” due o tre
o quattro ecc. La diade è fondamentalmente eccedenza rispetto
all’uno, condizione di molteplicità.
In Parmenide 149 c 4, Parmenide dice al giovane Aristotele:
«Se ci fosse solo uno (›n) e non ci fosse la diade (du£j) non vi
sarebbe contatto (¤yij)». Il termine ¤yij, dal verbo¤ptw/¤ptomai che
significa “essere in rapporto”, “mettere in rapporto”, individua una
relazione caratterizzata da “contatto”, “contiguità”. In questo senso
il termine ¤yijsi differenzia da¢nalog…ao da¢nafor£, che indicano
un riferirsi o un relazionarsi a distanza, in assenza di contatto. ‘Áyij
dunque mostra tanto una “relazione per contatto” e contiguità,
quanto il “punto di contatto”, il fulcro o perno della relazione per
contatto. L’¤yij non è semplicemente uno stare tra due, ma un
contatto tra due, un punto in cui tra i due non c’è niente altro.
Proprio con questo secondo riferimento implicito Stenzel
aveva toccato, forse senza saperlo, un punto nevralgico della
riflessione di Rickert, quasi un termine riassuntivo o una cifra
emblematica del suo pensiero: il tema della Beziehung, che costituisce
la premessa della Werbeziehung, la relazione/partecipazione della
realtà empirica a valori “irreali”, che non sono ma valgono3. In questo
caso si tratta proprio di una relazione per “contatto”tra i valori
“irreali” e la realtà “empirica”4. Questo contatto dà luogo ai “beni

3Per

l’esposizione più ampia del tema della “relazione” e della Wertbeziehung cfr. Rickert, Die
Grenzen der naturwissenschaftliche Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen
Wissenschaften, Mohr, Tübingen 1921 (3ª e 4ª ed.), in particolare la quarta sezione del primo
capitolo su Dingbegriffe und Relationsbegriffe,pp. 51-63, in cui la “cosa” viene risolta senza
residui in una rete di “relazioni”, e la terza sezione del quarto capitolo, relativa a Die
wertbeziehende Begriffsbildung, pp. 256-271.A questo proposito si veda anche H. Seidel, Wert
und Wirklichkeit in der Philosophie Heinrich Rickerts. Eine kritische Untersuchung als Beitrag zur
Theorie der Beziehung, Bouvier, Bonn 1968.
4 Nel caso di una relazione tra corpi fisici, il contatto sarebbe la maggiore vicinanza
possibile dei due corpi ad un punto, compreso tra essi, che se i due corpi raggiungessero
cesserebbero di essere due e diverrebbero uno. Nel caso della relazione a valore, il contatto
è rappresentato dal maggior grado di disponibilità della realtà empirica ad esprimere il
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culturali” e alle “formazioni di senso”, in cui i valori irreali sono resi
in qualche modo “esperibili”. Nel brano del Parmenide la diade viene
pensata “a partire dal contatto”, come condizione preliminare di
questo, ma non “nel contatto”. Infatti “nel contatto” i termini che
entrano in contatto sono indistinguibili, sovrapponibili l’uno
all’altro, mentre nella “condizione preliminare” essi sono sì colti
nella loro essenziale coappartenenza ma restano irrisolvibili l’uno
nell’altro, non sovrapponibili.Il contatto richiede la diade, come la
condizione è richiesta dal condizionato al pensiero che su esso si
interroga, ma il contatto non è la diade. Il contatto è uno perché la
relazione è con l’uno, ma non è l’uno. Nel caso dell’uno e della
diade, come nel caso della relazione a valori, il contatto non deve
essere pensato in termini fisici, come un contatto tra corpi che
occupano spazio, quindi tra “realtà empiriche”, e neanche in termini
ontologici, come un contatto tra enti “essenti”. Infatti né l’uno
platonico né i valori rickertiani appartengono alla sfera dell’essere, e
ancor meno alla sfera della sensibilità, e nel dialogo di Platone l’uno
che non è (tÕ›noÙkÔn) può entrare in contatto con gli “altri”.
Più oltre, in 149 c 5- d 1, Parmenide dice che gli altri
dall’uno (t¦¥llatoà˜nÒj) non sono uno e non partecipano (metšcei)di
esso, dal momento che sono altri. Ma in essi non vi sarà neanche
numero, dal momento che in essi non è presente l’uno. Quindi gli
altri non sono né uno, né due, né nulla che abbia il nome di un altro
numero. Con la conclusione che «solo l’uno è uno, e non può
esserlo la diade». Ciò che “eccede l’uno” non può essere uno né
essere ricondotto ad unità. Tale eccedenza non può essere neanche
pensata come “qualcosa”, perché in questo caso sarebbe sempre
“un” qualcosa e quindi verrebbe ricondotta all’uno. Tuttavia con
tale eccedenza, con tale “non qualcosa” l’uno è in contatto.
Infine, 149 e 9, Parmenide introduce le due e‡dha cui si
riferisce Stenzel, ossia la grandezza (tÒmšgeqoj) e la piccolezza
(¹smikrÒthj), in modo che l’eccedenza della du£jcomporta una sua
grandezza rispetto all’uno e viceversa la posizione dell’uno implica
una sua piccolezza rispetto alla du£j.
valore senza perdere le proprie caratteristiche di realtà empirica e dalla maggiore
disponibilità del valore a determinarsi nello spazio e nel tempo.
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Nella lettura di Stenzel Platone avrebbe specificato l’¥peiron
dei Pitagorici, da loro surrettiziamente assunto come unitario, in una
du£j, illimitata in quanto intesa come un’alterità rispetto all’uno che
non può essere assolutamente ricondotta ad esso e al contempo
intesa anche come duplicità di e‡dh, cioè “grandezza” e
“piccolezza”. Quindi una molteplicità come eccedenza, ma anche
una molteplicità come serie, quantitativamente illimitata, ma
formalmente definibile nei termini di “grande” e “piccolo”, e quindi
di “più grande” e “più piccolo”. Ma, soprattutto, di questo
passaggio nodale della fase finale del dialogo platonico, proprio il
saggio di Rickert avrebbe costituito una chiarificazione.
L’inciso di Stenzel era stato preceduto di un anno da un
saggio dello storico della filosofia antica e medievale Ernst
Hoffmann, Der historische Ursprung des Satzes vom Widerspruch, proprio
dedicato a Rickert5. In questo saggio Hoffmann voleva individuare,
proprio a partire dalParmenide platonico, un principio o un “assioma
del pensiero” che consiste nel “pensare l’uno attraverso l’altro” e
viceversa e che chiama impropriamente˜terÒthj6. L’assioma
dell’˜terÒthjtroverebbe esplicitazione e compimento nella
“diversità”, un momento interno alla “differenza”, intesa come “un
essere altro della riflessione”. E in una nota indica un esplicito
rimando a Hegel, Scienza della logica, I, libro II, sez. I, cap. II, B. 2,
5Ernst

Hoffmann (Berlino 1880 – Heidelberg 1952), storico della filosofia antica e
medievale, fu collega di Rickert a Heidelberg dal 1922, e con lui curò le «Heidelberger
Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte», una collana edita dalla casa editrice
Mohr di Tübingen che ospitava ampie monografie che, per estensione, non trovavano
spazio di pubblicazione nella rivista «Logos». Tra i suoi principali lavori: Die Sprache und die
archaische Logik, Mohr, Tübingen 1925, trad. it. di L. Guidetti, Il linguaggio e la logica arcaica,
Spazio Libri, Ferrara 1991; Platonismus und Mystik im Altertum, Carl Winter, Heidelberg
1935; Leben und Tod in der stoischen Philosophie, F. H. Kerle, Heidelberg 1946; Platon.Eine
Einführung in sein Philosophieren,Rowohlt, Reinbek 1950. Ha curato l’appendice alla 5ª ed. del
II volume di E. Zeller, Die Philosophie der Griechen, Reisland, Leipzig 1922. In occasione del
70º compleanno di Rickert, il 24 maggio 1933, pubblicò sulla «Frankfurter Zeitung»
l’articolo Heinrich Rickert zum 70. Geburtstag.
6 Il termine ˜terÒthj, come ricorda lo stesso Hoffmann, non compare in nessun dialogo
platonico, ma «è stato felicemente scelto dai neoplatonici per qualificare il motivo
dominante di Platone». In realtà il termine ˜terÒthj è usato anche da Aristotele in Fisica III,
201 b 20; VII, 249 b 23 (per indicare la “diversità” distinta dalla ¢nomoiÒthj, ossia da una
“disuguaglianza per le qualità”) e in Metafisica, IV, 1004 a 22 (dove vengono posti in ordine
di estensione ˜terÒthj, diafor£ ed ™antiÒthj); V, 1018 a 15; X, 1054 b 23, 1058 a 7-8; XI
1066 a 11.
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mentre nella successiva aggiunge: «Tra i sistematici odierni, nessuno
si è avvicinato alla ˜terÒthj di Platone più di Rickert con la sua
teoria del pensiero eterologico»7. Il riferimento al saggio Das Eine,
die Einheit und die Eins è chiaro anche se non esplicitato. Infatti
Rickert introduce per la prima volta in quel saggio i concetti di
“eterotesi”, “eterologia”, “eterotetico”.
Hoffmann quindi individua un principio fondamentale nel
Parmenidedi Platone, la conservazione di questo in Hegel e infine la
sua ripresa in Rickert. In questo modo Rickert, proprio mediante
l’accostamento con Platone, viene anche accostato a Hegel.In
particolare a un momento dello sviluppo della “logica dell’essenza”,
ossia la “diversità” (Verschiedenheit).
Per Hegel, la categoria della “diversità” emerge quando:
l’identità si rompe (zerfällt) in lei stessa[…] perché come assoluta differenza in
se stessa, si pone come il suo proprio negativo. […] La diversità costituisce
l’esser altro (Anderssein) come tale della riflessione8,

la differenza pertanto le è del tutto estrinseca, ed in essa:
i diversi (Verschiedenen) non stanno tra loro nel rapporto d’identità e differenza,
ma soltanto in quello di diversi in generale, di diversi che sono indifferenti tra
loro e di fronte alla loro determinatezza. Nella diversità, in quanto è
indifferenza della differenza, la riflessione è divenuta in generale estrinseca a sé9.

Si tratta quindi di un momento dello sviluppo che, preso di
per sé e astrattamente non porta alla realizzazione dell’idea. Tuttavia
è proprio nel suo “essere per sé”, nel suo non essere ancora
“superato” o “tolto” nella riflessione in sé e per sé, che la categoria
della diversità mostra tutta la sua vicinanza, e del pari lontananza,
dall’›teron di Platone.

7Der

historische Ursprung des Satzes vom Widerspruch, in «Sokrates.Zeitschrift für das
Gymnasialwesen. Jahresberichte des Philologischen Vereins zu Berlin, 1923, IL, pp. 1-13,
poi in Drei Schriften zur griechischen Philosophie, Heidelberg 1964, trad. it. Di Giuseppe
D’Acunto in Ernst Hoffmann, Antitesi e partecipazione in Platone,FERV, Roma 2002, p. 11.
8G. W. F. Hegel, Scienza della logica, trad. it. a cura di A. Moni, Laterza, Roma – Bari 3ª ed.
1974, vol. II, p. 465.
9 Ivi p. 466.
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È lo stesso Hegel che sembra suggerirlo nel secondo
capitolo della sezione precedente, relativo all’essere determinato.Egli
fa vedere che c’è un altro:
da prendersi come isolato (isoliert), come in relazione a se stesso (in Beziehung
auf sich selbst), cioè astrattamente (abstrakt) come l’Altro. Questo è l’›teron di
Platone, che lo contrappone, come uno dei momenti della totalità (der Momente
der Totalität) all’uno, attribuendo in questo modo all’altro una sua propria natura.
Soltanto così l’altro è inteso come tale, cioè non come l’altro di qualcosa, ma
come l’altro in lui stesso, ossia come l’altro di se stesso. – Tale altro, che è
altro per determinazione sua, è la natura fisica10.

Si tratta quindi di un altro che non è il termine della relazione di
alterità, non è un altro “relato”, ma al contrario è l’irrelato,
l’irrisolvibile nella relazione. Il pensiero però, per Hegel, è relazione,
e quindi anche quest’altro in sé, quest’altro rispetto alla relazione
ossia rispetto al pensiero, viene comunque pensato per essere
“posto”, quindi è interno al pensiero. In questo modo la natura
fisica, ma più in generale la realtà è “dedotta” dal pensiero: essa è
“fuori” dal pensiero, ma al tempo stesso è “dentro” perché il
“fuori” è pur sempre una relazione. Hegel però pensa che proprio
quest’ultimo aspetto differenzia la propria riflessione da quella,
“estrinseca”, di Platone11.
Ivi vol. I, p. 114. Hegel non parla di un altro in sé, ma di un altro “da prendersi come in
relazione a se stesso”, ossia sottolinea l’imprescindibilità della relazione, e quindi presenta il
carattere dell’in sé come “relazione di sé con sé”, ossia come un termine in relazione a se
stesso e non come un termine “irrelato”. Inoltre l’altro non è solo altro rispetto all’uno, ma
anche “altro in relazione a sé”, l’altro di se stesso. Già sin dall’inizio del Parmenide (129 a 12) Socrate presentava e difendeva due eŒdh, determinate in sé e per sé (¢utÕkaq’¢utÒ)
della somiglianza (ÐmoiÒthtoj) e quella ad essa contraria (™nant…on) della dissomiglianza
(¢nÒmoion). Più avanti, in 129 b 1-3 Socrate affermava che simili in sé (¢ut¦t¦Ómoia) non
possono diventare dissimili, così come i dissimili in sé non possono diventare simili.
Veniva in questo modo distinto il piano degli eŒdh, che possono dirsi in sé, ossia
compiute e a prescindere dalla loro relazione, dal piano delle cose che sono disponibili alla
relazione, e in base a tale relazione divengono.
11 Nella nota III al primo capitolo della prima sezione del primo libro, Hegel aveva
espressamente citato il dialogo platonico: «Quella dialettica, con cui Platone tratta nel
Parmenide [141 e] l’uno, è più che altro da riguardarsi anch’essa come una dialettica della
riflessione estrinseca. L’essere e l’uno sono due forme eleatiche, che sono lo stesso. Sono
però anche da distinguere; e così le prende Platone in quel dialogo. Dopo che egli ha
rimosse (entfernt) dall’uno le diverse determinazioni del tutto e delle parti, dell’essere in se
stesso e dell’essere in altro, della figura, del tempo ecc. il resultato è che all’uno non
10
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Per il filosofo ateniese l’alterità è indeducibile, incostruibile,
non risolvibile nelle possibili relazioni in cui può essere posta e
colta, anche come semplice protasi di un periodo ipotetico. Per
Hegel quest’alterità è un momento superato nell’automovimento del
pensiero che in tal modo produce la realtà e abbassa l’alterità a
negazione. Per Platone l’alterità è colta nella sua fondamentale
positività, per sé e per il pensiero, e in questo senso la distanza tra
Atene e Stoccarda è incolmabile. Secondo Hoffmann Rickert è il più
vicino a Platone tra i filosofi contemporanei proprio perché è il più
distante dalle derive neoplatoniche dell’alterità che trovano in Hegel
la loro strutturazione più perspicua.

1. Un Platone “riadattato” all’usodi Rickert
1.1 La scelta dei luoghi di confronto
La sorpresa per essere riconosciuto un platonico da
Hoffmann e un inconsapevole esegeta di Platone da Stenzel, viene
espressa da Rickert nella seconda edizione di Das Eine, die Einheit
und die Eins12. Stenzel, scrive Rickert:
compete l’essere, poiché l’essere non compete a qualcosa, se non secondo una di quelle
maniere. Quindi Platone tratta della proposizione: “l’uno è”. E v’è costì da esaminare
come, partendo da questa proposizione, Platone eseguisca il passaggio al non essere
dell’uno. Codesto passaggio avviene mediante il confronto delle due determinazioni della
proposizione presupposta: “l’uno è”. Essa contiene l’uno e l’essere, e dire: “l’uno è” è più
che dire soltanto: “l’uno”. La diversità delle due determinazioni mostra il momento della
negazione (das Moment der Negation) che è contenuto nella proposizione. È chiaro che
questo procedimento implica un presupposto e che è una negazione estrinseca» (ivi p. 92).
E nell’Introduzione, Hegel aveva sottolineato: «Anche la dialettica platonica, persino nel
Parmenide (e altrove ancor più direttamente), in parte ha unicamente per intento di risolvere
e confutare per sé delle affermazioni limitate, in parte ha poi per resultato generale il nulla.
Ordinariamente si prende la dialettica come un procedimento estrinseco e negativo, che
non appartenga alla cosa stessa» (ivi p. 38).
12 Quest’ultima, pubblicata nel 1924, lo stesso anno del saggio di Stenzel e a tredici anni di
distanza dalla prima edizione sulla rivista «Logos», nella collana delle «Heidelberger
Abhandlungen» codiretta da Hoffmann e da Rickert, presenta un’estensione quasi pari al
doppio della prima. Si sviluppa in quindici capitoli anziché in sei ed è corredata da una
premessa, un’introduzione e un post scriptum che passa in rassegna le varie critiche a cui la
prima edizione era andata incontro. Alcuni capitoli sono stati inseriti ex novo, altri integrati
di parti nuove e ulteriormente articolati. Alla citazione riportata in esergo di Meister
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ha mostrato la relazione dei miei concetti con Platone, usandoli per
comprendere gli scritti platonici. Le sue considerazioni mi sono sembrate
molto istruttive […]. Esse mi hanno fatto notare aspetti del pensiero platonico
che non avevo precedentemente considerato e proprio il fatto che alcune
cose, che credevo d’aver trovato io, stiano già in Platone è per me ovviamente
la migliore conferma della mia teoria13.

Platone, che non era mai stato nominato nella prima
edizione, viene citato tre volte nella seconda, oltre all’indicazione
della menzione di Stenzel.Innanzitutto, nella Premessa, vienericordato
il Teeteto– senza indicazioni di passi specifici, ma con un
implicitoriferimento al tema affrontato in 156 a 1 – 172 c 2 – per la
critica al “relativismo” e al “fenomenismo”, tendenze antiche che
nel tempo presente, caratterizzato da una riduzione dell’oggettività
della filosofia ad una serie di sforzi individuali, al “contesto storico”
e al “linguaggio”, si ripresentano ammantate di pseudoscientificità14.
Poi, sicuramente sollecitato dalle considerazioni di
Hoffmann, Rickert chiama in causa Platone come lontano
anticipatore del “principio eterotetico del pensiero”, in base al quale
Eckhardt tratta da Predigt 82, Quis, putas, puer iste erit?sull’uguaglianza nella differenza, è
affiancata una frase di Tommaso, De veritate, q. 1, art. 3, 10b: «Un’identica cosa (idem) non si
adegua a se stessa; ma l’eguaglianza riguarda cose distinte», quasi a rettificare una distanza
di Rickert da un misticismo emotivizzante che azzerava le differenze, di cui era stato
tacciato da Karl Marbe nel saggio Beiträge zur Logik und ihren Grenzenwissenschaften,
«Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie», XXXVI (1912), in particolare pp.
185-186. Il disegno complessivo dell’opera rimane pressoché inalterato rispetto al saggio
del 1911-12, anche se alcuni cambiamenti significativi sono avvenuti nel pensiero
dell’autore. Egli, a partire dal 1920, ha individuato nel “sistema” il compimento e il
compito della filosofia, e ha pubblicato, nel 1921, la prima e unica parte del suo System der
Philosophie. Allgemeine Grundlegung der Philosophie. Parallelamente ha radicalizzato il suo attrito
verso le cosiddette “filosofie della vita”, per le quali aveva nutrito per vari anni un proficuo
rapporto di ambivalenza conflittuale, e le “tendenze filosofiche di moda”, fondate più su
slogans prêt-à-penser che su concetti logicamente giustificati e coerentemente sviluppati.
Questo atteggiamento, corredato da una fitta serie di serrati argomenti critici, era alla base
del saggio/pamphletDie Philosophie del Lebens. Darstellung und Kritik der philosophischen
Modeströmungen unserer Zeit, Mohr, Tübingen 1ª ed. 1920, 2ª ed. 1922.
13Das Eine, die Einheit und die Eins. Bemerkungen zur Logik des Zahlbegriffs, Mohr, Tübingen 2ª
ed. 1924, p. 89; trad. it. di L. Oliva, L’uno, l’unità e il numero uno. Osservazioni sulla logica del
concetto di numero, Edizioni Cusl, Milano 2008, p. 115. Il saggio d’ora in poi sarà citato con la
sigla E.E.E.
14Ivi p. VIII, trad.it. p. 37. Il relativismo, che miscela “storicismo” e “naturalismo” a cui qui
Rickert si richiama è rappresentato dal Tramonto dell’Occidente di Oswald Spengler, il cui
secondo volume era stato pubblicato due anni prima.
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la “tesi”, la “posizione” del pensiero, produce (hervorbringt) l’Uno,
l’Identico solo e soltanto in riferimento alla posizione dell’Altro:
«Forse eterotesi è anche ciò che viene detto nel Parmenide di Platone
sulla differenza tra oÙkÔn e m¾Ôn»15. Anche in questo caso non
viene indicato alcun passo preciso e il tono del discorso è
decisamente probabilistico, introdotto dall’avverbio “forse”. Rickert
vuole qui ricondurre a Platone una differenza concettuale che di
fatto è assente nei dialoghi. In particolare, in Sofista257 b 3-4, il
m¾×n non è l’opposto (™nant…on) di ciò che è, ma l’altro (›teron),
e in 257 c 1-3 si specifica che proprio: «le negazioni m» e oÜk
indicano qualcosa di diverso dalle parole che le seguono o piuttosto
dalle cose a cui queste parole si riferiscono». Per il filosofo ateniese
non vi è alcuna differenza tra l’oÙkÔn e il m¾Ôn, in quanto
entrambi non sono il mhdšn, ossia l’™nant…on di ciò che è, ma
l’›teron. Si tratta quindi di un riferimento forzato, e poi, più che il
Parmenide, il dialogo a cui il tema della negazione con m» e con oÜk
può essere ricondotto è il Sofista16.
Inoltre, la distinzione tra il m» e l’oÜkche Rickert vuole
attribuire poco fondatamente a Platone,rimanda piuttosto a una
distinzione, propria della filosofia trascendentale e ben acquisita da
Rickert, tra “negazione soggettiva” (con il m») e “negazione
oggettiva” (con l’oÜk). Queste due negazioni, a loro volta
rimandano alla “logica soggettiva”, ossia all’analisi delle condizioni
di possibilità del pensare, e alla “logica oggettiva”, ossia all’analisi
delle condizioni preliminari dell’oggetto del pensiero che rendono
15Ivi

p. 21, trad.it. p. 57.
La posizione delm¾Ônnel Parmenide è diversa. Basti pensare che in 163 c 2 si sottolinea
che dire che qualcosa “non è” (m¾œstin) significa riconoscere una “mancanza di essere”
(¡pous…aoÙs…aj) a qualcosa. Tuttavia il passo del medesimo dialogo cheforse potrebbe
avvicinarsi alla distinzione tra le due negazioni enfatizzata da Rickert è 162 a 2 – 3, quando
Parmenide sostieneche se l’uno che non è (tÕ›noÙkÔn) «non fosse “non essente”
(m¾Ôn), ma abbandonasse il suo essere un non essente per il non essere (tÕm¾eŒnai)
un non essente, sarebbe immediatamente (eÙqÚj) “essente”».Il m¾Ôn quiè la non
attribuzione a qualcosa della qualifica di essente, l’oÙkÔn costituisce invecela condizione
che la cosa deve presentare affinché tale qualifica possa esserle attribuita. In ogni caso non
è mai in questione che la cosa per il pensiero sia data. L’oÙkÔn determina comunque la
cosa da pensare, è la cosa che, in base alle sue condizioni, è determinabile come una cosa
non essente, mentre il m¾Ôn è la qualifica o il predicato di non essente riferito a una cosa
che comunque è data, ed è data proprio con le caratteristiche dell’oÙkÔn.
16
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possibile il suo essere pensato. Quindi, in questi termini, le due
negazioni possono essere esemplate facendo riferimento alla
struttura di un periodo ipoetico. Se la negazione compare della
protasi si tratta di una negazione “soggettiva”, con il m»; se invece la
negazione compare nell’apodosi, si tratta di una negazione
“oggettiva” con l’oÜk. Quest’ultima si presenta come una
conseguenza, come un requisito preliminare di un oggetto che, nella
protasi, era stato soltanto ammesso come pensabile e che,
nell’apodosi,si rivela come inesistente. Una simile rete di distinzioni
è comunque del tutto assente in Platone.
La terza citazione, anch’essa vaga e indeterminata, è relativa
all’ineliminabile carattere qualitativo che l’oggetto logico, ossia
l’oggetto di cui si occupa la logica,ha per Rickert,e al significato del
temine “qualità”: «Con il “quale” non intendiamo altro che la
“materialità” (Beschaffenheit) in generale, il “Che cosa” (Was) del
contenuto (il p£qoj come dice Platone, non il po‹on a differenza del
pÒson)»17. Rickert si sta interrogando sulla logica degli oggetti
(Logik der Gegenstände), e sulla forma che determina la loro
oggettività/oggettualità (Gegenständlichkeit):
Vi è un’abbondanza di diverse forme che costituiscono proprio la formazione
su cui ciò che è puramente logico riceve un’impronta (Einschlag) alogica, ossia
la forma in un certo modo è fusa con un fattore contenutistico inserito in
essa. Non si capisce come si possa altrimenti arrivare a una molteplicità di
forme in generale18.

Egli sottolinea che il pensiero può muoversi, attivarsi,solo se
“toccato”, “stimolato”, “affetto” da un quid extranoetico che
determina la “cosa da pensare”. Il carattere “condizionale” dell’atto
del pensare (il pensiero si muove se “affetto”) e “affettivo” (il
pensiero deve subire un’“affezione”) segnano la radicale distanza di
17E.E.E.

p. 31, trad.it. p. 66.
p. 76, trad.it. p. 104. Il termine Einschlag indica anche un “urto”, un “attrito”. Ossia la
percezione di un’alterità rispetto alla forma nei termini di una “resistenza” alla forma. Una
forma vuota, una “pura forma” sarebbe una forma senza attrito, senza resistenza. La
resistenza è data a priori, perché l’oggetto di discipline specifiche è dato a priori (l’ambito di
una scienza è dato alla scienza e non è prodotto dalla scienza). La logica «cerca sempre e
solo attraverso quale forma e quale contenuto [gli oggetti] diventino oggetti della scienza e
su che cosa sia fondata l’oggettività della singola disciplina che li indaga» (ivi p. 77, trad. it.
p. 104).
18Ivi
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Rickert da ogni concessione all’automovimento del pensiero di
marca hegeliana e non. La provenienza del duplice carattere
“condizionale”/“affettivo” è presentata da Rickert come
un’ereditàplatonica.
Di fatto il termine p£qoj si presenta varie volte proprio nel
Parmenide19e con tale duplice carattere. Ad esempio, le proprietà o
qualità degli e‡dh sono qualcosa di cui essi risultano “affetti”; la
condizione in cui qualcosa è posta è “subita” dalla cosa, quindi non
prodotta o dedotta da essa. La condizione e la qualità sono qualcosa
d’altro dalla cosa “condizionata” e “qualificata” che ad esse
partecipa. Lo stessoatto del partecipare, espresso nel dialogo dai
verbi metalamb£nw e metšcw, indica un prendere parte a qualcosa
di altro rispetto al soggetto partecipante, a qualcosa che preesiste
alla relazione partecipativa così come la condizione preesiste al
condizionato. Questa “qualità”/p£qoj per Rickert è la condizione
del pensare, altra dal pensiero.È il genere prossimo all’interno del
quale si definiscono le due differenze specifiche della qualità/po‹on
e della quantità/pÒson20.
Infine Rickert, senza ricordare Platone, parla della “diade”
(Zweiheit)21, una sola volta in tutto il saggio e solo nella seconda
edizione, come il minimum logico, senza il quale non può essere
pensato nulla e quindi non si dà pensiero alcuno, che consta di una
forma unitaria e di un contenuto altro rispetto all’unità, da cui la
forma risulta “toccata” o “affetta”. Tuttavia egli limita la portata
della diade, almeno del termine Zweiheit, nell’ambito dei concetti di
19Parm.

129 c 3; 136 b 8; 148 b 1, b 4 - 5; 158 a 6; 159 a 1 - 2, a 7.
Proprio nella prima parte del Parmenide (129 a 1 – c 1) Socrate vuole dimostrare che la
conseguenza che Zenone presenta come assurda (se le cose fossero molte, sarebbero al
tempo stesso simili e dissimili), non deve essere ritenuta tale ma al contrario ovvia: le cose
sono simili, dissimili e simili e dissimili al tempo stesso e secondo gradi diversi (più o meno
simili, più o meno dissimili), non in conseguenza del fatto che siano molte, ma in
conseguenza della loro partecipazione alle forme della somiglianza/dissomiglianza. Tale
partecipazione non le fa “essere” simili, ma “divenire” simili. Il divenire simili, dissimili,
simili e dissimili in grado diverso si “aggiunge” al loro “essere cose” senza alterarlo in
conseguenza alla loro partecipazione all’eŒdoj della somiglianza e della dissomiglianza. La
separazione tra il piano dell’essere delle cose e quello del loro divenire simili/dissimili, ossia
l’alterità dell’eŒdoj, consente di evitare la contraddizione lamentata da Zenone, proprio
perché il divenire simile non coinvolge il piano dell’essere della cosa.
21E.E.E. p. 23, trad.it. p. 58. Il termine era assente nella prima edizione.
20
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numero22. Questa specificazionenon è solo cautamente restrittiva,
ma segnala proprio il motivo polemico che era stato all’origine del
saggio sin dalla sua prima edizione: la critica a Paul Natorp.
Nel 1910, Paul Natorp aveva pubblicato un ponderoso
volume, Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften. In
quest’opera, realizzata sette anni dopo la prima edizione della
monumentale monografia Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den
Idealismus, l’esponente della scuola neokantiana di Marburg tentava
di dedurre, proprio in base alla relazione sintetica dell’uno e del
molteplice, tutte le funzioni logiche fondamentali. La via che da
Platone conduce a Kant e che da Kant rimanda a Platone, additata
nella monografia, veniva qui messa a una prova epistemologica.
Nella fondazione logica delle varie discipline particolari, Natorp
sottolinea segnatamente che tra matematica e logica non vi è una
differenza di campi di ricerca, ma solo di finalità. Mentre la
matematica vuole sviluppare “strutture logiche particolari”, la logica
mira ad una loro unità sistematica. Il numero è,quindi,un puro
“concetto di relazione” che prescinde dall’intuizione dello spazio e
del tempo:
Anche storicamente, il numero si presenta come la formazione (Gebilde) più
pura (reinste) e al contempo più semplice (einfachste) del pensiero, che la scienza
ha fondato come esatta. Dai Pitagorici in poi la logica della scienza si orienta
sul numero a partire dal quale ottiene il concetto di una conoscenza “pura”
che viene costantemente consolidato. Il numero fornisce al contempo
l’esempio più sorprendente di possibilità illimitata di sviluppo, insita nel puro
concetto originario del pensiero. […] Il primo presupposto fondamentale per
la comprensione del numero risiede nell’idea che, con esso, non si ha a che
fare con cose date (gegebenen Dingen), ma con pure conformità alle leggi del
pensiero (Gesetmäßigkeiten des Denkens), cioè con pure relazioni fondamentali
(reinen Grundbeziehungen) che non dipendono dalle cose, alle quali possono
essere successivamente applicate, né acquistano consistenza a partire da esse,
ma devono avere una loro consistenza in sé per poter a loro volta costruire
cose consistenti. Dedurre il numero dalle cose – se con dedurre (ableiten)
s’intende il fondare (begründen) – è un evidente circolo vizioso. Infatti i concetti
delle cose sono concetti complessi, nei quali il numero rientra come una delle
componenti ineliminabili. Il singolare, il plurale o qualsiasi altra
determinazione del numero può certamente essere ricavata dalla cose, che si
presentano come singolari o plurali, ma solo perché il numero, nel suo
22Ibidem.
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concetto, era già preliminarmente composto in questo modo; è impossibile
che il suo concetto possa essersi originato solo in questa astrazione.
Ma allora che cosa significa che il numero ha la propria origine nel
pensiero puro? La logica non ha nulla da dire sul pensiero come attività o
come processo psicologico. Ma, secondo il proprio contenuto, il pensiero
consiste nel porre relazioni e niente altro. Una relazione richiede termini, ma
questi non precedono la relazione, è bensì la relazione innanzitutto a porli.
Nient’altro che questo è alla base di tutto: porre relazioni con cui al contempo
sono posti i termini di tali relazioni. In ogni caso, tutto ciò che ne deriva deve
rappresentarsi nel numero.Infatti porre un numero significa porre una
relazione. Ma se si dimostra che solo questo è sufficiente per costruire il
numero con tutte le sue leggi, allora non si deve ricercare alcun fondamento
ulteriore. Infattiper il pensiero non c’è nulla di più originario del pensiero stesso, ossia del
porre relazioni. Qualsiasi altra cosa si avesse la pretesa di assumere come
fondamento del numero implicherebbe comunque l’atto del porre relazioni, e
potrebbe apparire come fondamento del numero solo perché conterrebbe,
come suo presupposto, il fondamento vero, ossia il porre relazioni.
Ora una relazione richiede punti di riferimento, termini, e nel caso più
originario i termini sono due. Qualcosa viene posto in relazione con qualcosa.
I termini si distinguono così: ciò rispetto a cui ha luogo la relazione viene
pensato come il precedente (Vorhergehende), il primo (Frühere) (prÒteron, prius)
come fondamento della relazione; esso deve essere quindi posto in relazione
con l’altro (das Andere), con ciò che è posto come successivo (Folgende) o
secondo (Spätere), (Ûsteron, posterius)23.

Natorp riconduce il numero all’atto del porre, alle leggi di
pensiero, alle relazioni fondamentali che producono i loro stessi
termini. Non vi è quindi,per lui,alcun Einschlag alogico o
extranoetico,
alcun
p£qoj
condizionale/affettivo
nella
determinazione del numero, ma solo specificazioni del pensiero,
tutte interne al pensiero, anche se gli aggettivi sostantivati
Frühere/Spätere e Vorhergehende/Folgende rimandano a parametri
spazio-temporali, quindi relativi a una dimensione empirica,
caratterizzata dalla presenza di oggetti “reali” o di processi psichici
altrettanto reali.Il pensiero è comunque per lui l’attività del porre
relazioni, e queste sono “produttive” dei loro stessi termini.
L’originarietà del pensiero, ben enfatizzata da Natorp, è
implicitamente coniugata alla sua unicità e aseità. Non si dà quindi
alcuna diade se non come “relazione interna” al pensiero.
P. Natorp, Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften, B. G. Teubner, Leipzig und
Berlin 1910, pp. 98-99. I corsivi sono miei.
23
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Prosegue quindi Natorp:
Una relazione include (einschließt) necessariamente: una posizione
fondamentale (Grundsetzung) e un’opposizione (Gegensetzung); la posizione
dell’uno, non come un assoluto a sé stante, “svincolato” dalla relazione, ma
addirittura come il fondamento della relazione con l’altro, che è altro di
quest’uno.
Il rapporto in cui i due termini stanno in relazione include, al contempo,
due aspetti: una separazione (Sonderung), addirittura un’esclusione
(Ausschließung) (l’uno non è l’altro, l’altro non è l’uno; entrambi vengono posti
in punti separati del pensiero, come l’uno e come l’altro) e di nuovo
un’unificazione in un contenuto di pensiero. Infatti porre in relazione
(Beziehen) significa unificare in un pensiero.
Questa unificazione non è ancora ciò che rende il concetto un intero
(Ganze) o un insieme (Verein) (totale, unio), ma è la condizione sufficiente per la
possibilità di questa nuova posizione del pensiero strettamente connessa alla
precedente. Nella relazione di questo insieme si presenta un’ulteriore novità: i
due termini, in quanto posti in relazione e in particolare in una relazione, sono
nuovamente uno, ossia possono assumere la medesima funzione in una nuova
relazione come un termine della relazione originaria.Quindi l’intero ottenuto
attraverso questa relazione, l’insieme dei termini in relazione, può di nuovo
essere membro di un rapporto per una nuova relazione, può di nuovo porsi in
relazione con un altro o diventare fondamento della relazione per un altro.
Da ciò si ricava il concetto di un nuovo “uno”, affine ai precedenti in
quanto anch’esso può essere termine di una relazione, ma anche diverso da
essi in quanto rappresenta un’unità composta da altre unità, che unifica in sé
queste come sue componenti o elementi. Si devono quindi distinguere non
due, ma tre significati di “uno”:1) l’uno rispetto all’altro, diverso da esso; l’uno
come ciò che è posto sempre per primo in questo rapporto; 2) l’uno nel
significato astratto, secondo cui anche l’altro è a sua volta uno, quindi il
concetto di uno si adatta indistintamente all’uno nella prima accezione e
sempre al proprio altro; 3) l’uno come il derivato di entrambi, come
l’unificazione di entrambi24.

Il fatto che l’uno sia presentato come fondamento della
relazione non lo rende affatto altro dalla relazione, irrelato. È al
contrario vincolato costitutivamente alla sua funzione di fondare,
non le relazioni in generale, ma la sua reazione con l’altro. Poi
Natorp ammette la possibilità di “rendere discreto” il pensiero a
prescindere dall’uno. Infatti, l’uno e l’altro sono posti in “punti
separati”, quindi “discreti”,del pensiero e si deve pertanto
24

Ivi pp. 99-101.

126

Marcello Catarzi

ammettere che il luogo della loro posizione preesista alla posizione
stessa. Inoltre, i due termini (l’uno e l’altro), unificati dal pensiero in
un “intero” o “insieme”, possono dirsi “uno solo”,in quanto
impiegabili a loro volta dal pensiero come termini in ulteriori
relazioni.
Infine,in una nota alla stessa pagina,Natorp vuole segnalare:
«Questi tre concetti di uno sono stati già distinti da Platone in
Parmenide 153-154. Cfr. il mio Platos Ideenlehre, p. 252».
In realtà,nei passi citati del dialogo platonico,viene
affrontato il problema della “generazione dei numeri” in senso
temporale. Parmenide individua, nel suo ragionamento,numeri che
vengono “prima” di altri. In particolare, in 153 d 8 – e 2, Parmenide
sostiene che: «l’uno si genera sia insieme (¤ma) a ciò che viene ad
essere per primo (tùprètJ), sia insieme a ciò che viene ad essere per
secondo (tùdeutšrJ), e non manca a nessuno degli altri che si
generano, quale che sia il suo posto nella serie». E poi nella
conclusione, in 154 a 1,si sottolinea che «l’uno non è né più giovane
né più vecchio degli altri, né gli altri lo sono dell’uno». Il numero
uno è,al contempo, coetaneo e non coetaneo agli altri.
La temporalità del numerouno è assunta in funzione di
evidenziare la sua capacità di percorrere direzioni temporali diverse,
e quindi di non essere vincolato a nessuna determinazione
temporale in particolare. Il numero uno “si muove” nel tempo in
quanto svincolato dal tempo,e comunque, nell’elaborazione del
passo del Parmenide compiuta da Natorp, l’uno prescinde dal
“contatto” con l’altro. Infatti, nel passo della propria monografia
indicato in nota, Natorp sottolinea come, nel dialogo, l’uno sia tanto
diverso dal non-uno quanto uguale a esso. È diverso in quanto il
non-uno è il termine altro rispetto a cui l’uno è posto, ossia il nonuno non occupa il medesimo “punto del pensiero” occupato
dall’uno.È uguale in quanto il non-uno è, a sua volta,un non-uno,
proprio perché occupa un “punto del pensiero” distinto da quello
occupato dall’uno. Quindi, «la diversità non ha mai luogo, né
nell’uno […] né nel non-uno»25.
P. Natorp, Platos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus, Felix Meiner, Leipzig 1ª ed.
1903, 2ª ed. 1921; trad. it. di V. Cicero, Dottrina platonica delle idee. Un’introduzione all’idealismo,
Vita e Pensiero, Milano 1999, p. 311.
25
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Nel saggio Das Eine, die Einheit und die Eins, che si presenta
formalmente come un contributo, forse tardivo, aquel dibattito sui
fondamenti della matematica e sul rapporto tra la matematica e la
logicache all’inizio del Novecento si era già ampiamente
consumato26, Rickert è mosso proprio dalla preoccupazione di
allontanare dalla riflessione neokantiana vecchi e nuovi residui di
una presenza hegeliana, che si esprimevano nell’automovimento del
Rickert critica innanzitutto la fondazione empirista e nominalista della matematica che
John Stuart Mill aveva voluto compiere nei capitoli V e VI del II libro di A System of Logic
Ratiocinative and Inductive. Questo testo, tra il 1843 e il 1872, ebbe ben otto edizioni e fu
tradotto in tedesco nel 1884 da Theodor Gomperz. Il filosofo inglese sosteneva, in
particolare nel cap. III al § 2 e nel cap. XXIV §§. 3-6, la provenienza empirica di tutti gli
enunciati della matematica che altro non erano che “generalizzazioni dell’esperienza”. Egli
si poneva in polemica con i filosofi neokantiani William Hamilton, William Whewell ed
Henry Mansel. I termini numerici, per Mill, sono nomi che vengono dati a gruppi di cose
reali, dopo che queste sono state rese “generali” ed “omogenee” attraverso un processo
mentale. L’empirismo di Mill separava la logica dalla matematica proprio per la
caratteristica psico-fisica degli enti matematici. Nella critica all’empirismo nominalista di
Mill, Rickert si rifà esplicitamente all’opera di Gottlob Frege, Die Grundlagen der Arithmetik.
Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl del 1884, in cui si esprimeva un
giudizio ironico a questo proposito: «Vediamo a quali stranezze si perviene sviluppando in
tutte le sue conseguenze l’ipotesi che il numero sia una pura rappresentazione (Vorstellung).
Ne concludiamo pertanto che il numero non può essere spaziale o fisico, come i famosi
mucchi di “sassolini” e “noci di panpepato” a cui ricorre Mill, né soggettivo come le
rappresentazioni (Vorstellungen); esso può essere unicamente non sensibile (unsinnlich) e
oggettivo. La base della sua oggettività non può risiedere nell’impressione sensoriale,
poiché questa – come affezione del nostro animo – è completamente soggettiva, ma
soltanto, almeno a mio parere, nella ragione. Sarebbe strano che l’aritmetica, la più esatta
fra tutte le scienze, dovesse proprio fondarsi sulla psicologia, ancora tanto vacillante e
malsicura» (G. Frege, Die Grundlagen der Arithmetik, Breslau 1884, pp. 8 e 42; trad. it. di L.
Geymonat e C. Mangione in Logica e artimetica, Boringhieri, Torino 2ª ed. 1977, p. 259).
Rickert prende poi anche le distanze da Frege, perché con la sola logica e il solo atto del
pensiero non si può, a suo giudizio, spiegare la peculiarità del numero. E, oltre a Frege,
Rickert chiama in causa anche la fenomenologia husserliana che, pur avendo criticato lo
psicologismo, non si era ancora del tutto liberata dall’ingerenza della psicologia nella logica.
E inoltre viene citato in giudizio il “matematismo logico” (logische Mathematizismus), che
aveva sedotto anche alcuni logici di professione. Questo orientamento si proclamava
“razionalista” ma dava molta importanza all’immediatezza del “guardare” (Schauen) e alla
“visione delle essenze” (Wesensschau), e pur riconoscendo, a differenza dello psicologismo e
del pragmatismo, che la logica ha a che fare con oggetti irreali, appiattiva la logica sulla
matematica. Ma, soprattutto, per Rickert non si tratta di porre il problema del rapporto tra
logica e matematica in termini di “fondazione”, e stabilire se la matematica abbia il suo
fondamento nella logica o viceversa, oppure se la matematica abbia un fondamento
“puramente sintattico”, come aveva cercato di dimostrare David Hilbert. La questione è,
piuttosto, quella della possibilità di accertare la peculiarità dell’“oggetto logico” rispetto
all’“oggetto matematico”, sulla base del presupposto che, in entrambi i casi, si tratta di
oggetti “irreali” (Unwirkliche, Irreale).
26
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pensiero, nell’assorbimento della realtà nel pensiero che la pensa e,
in sostanza, nell’identificazione tra essere e pensiero;residui
hegeliani che, soprattutto, avevano accompagnato il movimento del
“ritorno a Kant” sin dal suo inizio27.
Nella revisione e disattivazione dell’“hegelismo di casa
propria” veniva coinvolta da Rickert anche l’altra “casa”
neokantiana, ossia la scuola di Marburg, e in particolare il saggio di
Natorp28.
Kuno Fischer, uno dei padri fondatori della “scuola del Baden” e della “tradizione di
Heidelberg” a cui Rickert si riteneva appartenente, aveva manifestato un chiaro
orientamento hegeliano già sin dalla sua opera giovanile, Logik und Metaphysik oder
Wissenschafslehre, Stuttgart 1852, ripreso poi nell’ottavo volume dedicato a Hegel della sua
Geschichte der neueren Philosophie, Stuttgart – Heidelberg 1898, e nell’ampia monografia in due
tomi, Hegels Leben, Werke und Lehre, Heidelberg 1901. Anche Eduard Zeller, il secondo
progenitore della scuola del neokantismo sud-occidentale, aveva attraversato un iniziale
periodo hegeliano prima di approdare alla rinnovata filosofia di Kant. Ma, nell’albero
geneaologico del neokantismo del Baden, evidenti e profonde tracce hegeliane erano state
evidenziate proprio da Wilhelm Windelband, nella sua prolusione Die Erneuerung des
Hegelianismus (Heidelberger Akademierede), in Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und
ihrer Geschichte, I, Mohr, Tübingen 8ª ed. 1921, pp. 273-289. A questo proposito Hans
Georg Gadamer parla di un “hegelismo spontaneo” che animava anche le fila di alcuni
filosofi di orientamento neokantiano: «Nel 1910 Wilhelm Windelband, il capo della scuola
del Baden, tenne all’Accademia delle Scienze di Heidelberg un discorso in cui, parlando dei
nuovi sviluppi dello hegelismo, si fece portavoce dei propri studenti e dei propri scolari i
quali all’imperante neokantismo contrapponevano il pensiero di Hegel. Uno dei principali
esponenti di questo gruppo che predicava il “ritorno a Hegel” fu Julius Ebbinghaus […],
Ernst Bloch, Georg von Lukàcs, Fedor Stepun, Richard Kroner, Ernst Hoffmann e altri,
un gran numero di giovani che a quell’epoca cominciarono a riporre in Hegel le più grandi
speranze» (Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft, Suhrkamp, Berlin 1976; trad. it. di A. Fabris,
La ragione nell’età della scienza, Il melangolo, Genova, pp. 41-42). Sulla presenza di Hegel
nella riflessione neokantiana cfr. E. Kreiter, Eine Hegel-Renaissance in der systematischen
Philosophie Wilhelm Windelbands?, in «Hegel-Jahrbuch», 2005, pp. 285-290 e W. Bonsiepen,
Hegel und der Neukantismus, in Hegel in der neueren Philosophie, a cura di T. Wyrwich, Felix
Meiner, Hamburg 2011, pp. 47-112.
28 Alla critica di Rickert, Natorp replicherà nel saggio Kant und die Marburger Schule, «KantStudien», XVII (1912) pp. 192-221 (trad. it. di G. Gigliotti in Paul Natorp, Tra Kant e
Husserl. Scritti 1887-1914, Le Lettere, Firenze 2011, pp. 113-138). A sua volta Rickert
ribadirà la propria critica a Natorp nella seconda edizione di Das Eine, die Einheit und die
Eins e nell’allegato Post scriptum. Sulla polemica Natorp-Rickert si vedano: E. Cassirer,
Philosophie der symbolischen Formen, III, Berlin 1929, trad. it. di E. Arnaud, Filosofia delle forme
simboliche, La Nuova Italia, Firenze 1966, rist. 1982, pp. 90-94; G. Gigliotti, Avventure e
disavventure del trascendentale, Guida, Napoli 1989, pp. 114-129; L. Oliva, La validità come
funzione dell’oggetto. Uno studio sul neokantismo di Heinrich Rickert, Franco Angeli, Milano 2006,
pp. 209-230. Sugli attriti tra la scuola di Marburg e la scuola del Baden in generale cfr. C.
Krijnen, Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden
Hauptschulen des Neukantianismus, Königshausen & Neumann, Würzburg 2012.
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Per Rickert:

volere dedurre qualsiasi verità aritmetica ancora elementare da cognizioni
puramente logiche, rimane un tentativo senza speranza. Persino una
proposizione come 1=1 presuppone già un momento intuitivo (intuitives) che
resta alogico (alogisches), solo esperibile (erlebbares) e solo intuibile (anschaubares),
racchiuso nella forma logica dell’unità29.

È proprio da questi momenti alogici della conoscenza che la
logica fa astrazione per essere una disciplina “formale”. Natorp
pretende di ricavare la vita di una scienza come la matematica dal
“mondo delle ombre”, e proprio in questa pretesa rivela il suo
hegelismo di fondo30.
Nel Post scriptumalla seconda edizione del suo saggio, Rickert
rivela:
Mentre scrivevo il mio saggio, ho letto quotidianamente per più ore la logica
di Hegel. Mi sembrava essere il più interessante avversario (Gegner). Con mia
gioia, un osservatore così sensibile come Dilthey ha rimarcato relazioni a
Hegel. Egli ha espresso il timore che io possa “finire” ancora una volta a
Hegel. Questa preoccupazione era certamente infondata, ma è stata benvenuta
da me perché dimostra che, nonostante tutto, devo avere in qualche modo
ben “risposto” al logicismo»31.

Contro l’equiparazione hegeliana di razionale e reale, Rickert
obietta che anche in quelle scienze particolari più razionali, come la
matematica, che stanno lontane da tutta l’esperienza, un grado
minimo di datità non concettuale e non razionale è fondamentale.
Nel confronto tra Rickert e il suo obiettivo polemico,
Natorp, e nel rapporto con i suo avversario/antagonista Hegel32 che
costituisce il presupposto di tale confronto, Platone assume il
significato di cifra emblematica. Rickert si orienta verso un Platone
oltre Hegel.
29E.E.E.

p 87, trad.it. p. 113.
Hegel nell’Introduzione alla Scienza della logica aveva affermato: «Il sistema della logica è il
regno delle ombre, il mondo delle semplici essenzialità, libero da ogni concrezione
sensibile. Lo studio di questa scienza, la dimora e il lavoro in questo regno delle ombre, è
l’assoluta educazione e disciplina della coscienza» (trad. it. cit. p. 41).
31E.E.E. p 87, trad.it. p. 113.
32Sarebbe preferibile, a mio avviso, tradurre Gegner con “antagonista” anziché con
“avversario”, perché l’antagonista contrasta in quanto tende al medesimo obiettivo e
concorre a definire “per attrito” la propria posizione.
30
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Hegel iniziava la sua Scienza della logica con l’essere, con il
concetto più ampio possibile, caratterizzato dal contenuto più
ridotto possibile. Una categoria così ampia che poteva essere riferita
a tutto, e quindi non si specificava in nulla. Ma tale categoria è in
quanto significa, il proprio essere coincide con il proprio significare,
e questo è un esempio di autopredicazione in Hegel. Il concetto
primo, immediato, il puro essere è esso stesso immediato, e come
tale sfugge a ogni tentativo di determinazione, diviene “nulla”
perché non significa nulla. Tuttavia questo suo sfuggire alla
determinazione viene pensato, quindi il suo nulla, il suo dileguarsi
rispetto al pensiero che lo vorrebbe determinare, viene a sua volta
pensato. Così il nulla del concetto che nulla significa viene
richiamato nell’essere. In questo modo vi è un’oscillazione continua
tra essere e nulla, tra inizio del pensare e indeterminabilità dell’inizio
attraverso il pensiero.
Hegel però iniziava dall’essere e non dall’uno. Ma se l’essere
nella Logica di Hegel sfugge, è proprio per il tentativo del pensiero di
determinarlo, ossia di ricondurlo sotto “un” qualcosa per il
pensiero, perché solo a condizione di pensare “un” qualcosa il
pensiero può pensare, in quanto pensare è sempre pensare
significati. Quindi l’uno è comunque presupposto, e l’uno sfugge
alla
coppia
tanto
ricorrente
in
Hegel
di
“immediatezza”/“mediazione”. L’uno non si ritrae al pensiero se
non quando questo tenta di “entificarlo”. L’uno si presenta al
pensiero come la condizione inoggettivabile e inentificabile di ogni
determinazione.
Questa è l’eredità del Parmenide platonico che va oltre
Hegel,perché per Platone ciò non è sufficiente per “dedurre” il
reale33. L’uno è uno, svolge la sua funzione di determinare e
unificare in quanto si dà anche l’altro, ciò che attraverso l’uno viene
determinato e unificato. L’impossibilità di pensare soltanto l’uno
Una simile distanza da Hegel era stata espressa anche da F. A. Trendelenburg, nelle sue
Logische Untersuchungen del 1870: «Il Parmenide ha alcune somiglianze con la nuova dialettica
[hegeliana] in quanto si mostra che i concetti dell’uno e dei molti trapassano l’uno
nell’altro; se sono considerati ognuno per sé diventano unilaterali e si contraddicono. Il
Parmenide però è essenzialmente differente in quanto la questione del pensiero puro e
l’affermazione di un pensiero privo di presupposti gli rimangono del tutto estranei» (trad.
it. parziale di M. Morselli, Il metodo dialettico, Società Editrice Il Mulino, Napoli 1990, p. 88).
33
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diventa il coerente sviluppo dell’imprescindibilità dell’uno per il
pensiero. Questo è ciò che emerge ripercorrendo quel tacito
itinerario parallelo al Parmenide, intravisto da Hoffmann e da Stenzel
prima ancora che dallo stesso Rickert.
La presenza di Hegel, di fatto, può venire rimossa solo
pensando fino in fondo un tema ben presente nel dialogo platonico,
che Hegel considerava in senso riduttivo come proprio di una
“riflessione estrinseca” e che Rickert invece si trova,
inconsapevolmente, a radicalizzare, compiendo una “navigazione di
conserva” al Parmenide, senza però alcuna intenzione di voler
“seguire” Platone.
1.2 Un percorso a “distanza di sicurezza”. Le premesse
implicite a un confronto tra Rickert e Platone
Per ricostruire le fasi e le traiettorie di un percorso parallelo
al Parmenide in Das Eine, die Einheit und die Eins è opportuno partire
proprio dal carattere estrinseco di tale percorso, dovuto non solo al
fatto
che
Rickert
non
presenta
alcuna
intenzione
storiografica,ricostruttiva o esegetica, ma soprattutto a una
preliminare “distanza di sicurezza” che egli assume rispetto al
Platone.
Una tale distanza è dovuta essenzialmente a due fattori: 1)
una differenza strutturale della prospettiva teoretica dei due filosofi;
2) una valutazione storico-filosofica di Platone e del ruolo da lui
svolto all’interno della filosofia occidentale acquisita da Rickert, e di
fatto mai messa realmente in discussione.
Per quanto riguarda il primo fattore,deve essere innanzitutto
sottolineata la caratteristica della prospettiva trascendentale assunta
da Rickert, e quindi la netta distinzione tra l’analisi delle “cose” e
l’analisi del modo in cui queste possono essere analizzate, o date al
pensiero, in quanto tale modo deve essere possibile a priori34. In
Tuttavia, pur senza forzare l’interpretazione dei dialoghi platonici all’interno
dell’impianto della riflessione kantiana, si potrebbero individuare, proprio nel
Parmenide,elementi che si prestano a un confronto analogico con la prospettiva
trascendentale. Ad esempio, in 136 d 1, quando Parmenide, ripetutamente sollecitato da
Socrate, si prepara a fornire un modello di “analisi aperta” (dišxodojdi¦p£ntwn,
34
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altri termini la distinzione tra un linguaggio relativo alle cose e un
metalinguaggio relativo al loro modo di essere pensate. Vi è poi il
rifiuto kantiano,a cui Rickert si attiene, di non concedere alcuno
spazio all’intuizione intellettuale, la cui presenza svolge invece un
ruolo essenziale nel pensiero di Platone35. E si potrebbero anche
aggiungere l’inconoscibilità della “cosa in sé”, la differenza tra
“pensare” e “conoscere”, la distinzione tipicamente kantiana tra
“limiti interni” (Grenzen) e “limiti esterni” (Schränken),
l’eteropredicazione e non l’autopredicazione delle categorie. Tutte
caratteristiche conseguenti all’impianto trascendentale ben presenti
in Rickert e assenti in Platone.
Vi è poi una differenza di rilievo che consegue allo stile
dialogico scelto da Platone.Nei dialoghi non è presente una
terminologia univoca stabilita preliminarmente, un lessico filosofico
a cuii protagonisti si attengono. Platone vuole così restituire
l’esperienza della definizione nel suo farsi, i tentativi di definizione
“presi dal vivo”, per stimolare il lettore a “fare altrettanto”. Il fatto
che i termini chiave dei dialoghi siano spesso polisemici alimenta lo
sforzo della definizione e determina l’attrito tra il collegamento tra
significanti e collegamento tra significati o concetti. Un esempio
può essere individuato proprio nel Parmenide, quando i dialoganti
parlano dell’œn e non effettuano alcuna distinzione tra “l’uno”,
letteralmente “un’indagine che passa attraverso tutti i possibili canali”), ossia di una ricerca
in cui vengano scandagliate tutte le possibili conseguenze, a partire da tutte le possibili
ammissioni e per tutti i possibili termini del ragionamento. Soprattutto, in 137 b 2, si parla
di unapragmateièdhjpaidi£, ossia di “un gioco laborioso”. In particolare, con questa
espressione, si vuole sottolineare che viene presentato un ragionamento globale, che vagli
cioè tutte le possibilità e tutti i possibili punti di vista, e che non sia finalizzato a un
obiettivo determinato. Questo è fondamentalmente il senso dell’espressione “gioco”, un
esercizio praticato con l’unico obiettivo di verificare la consistenza dell’apparato
concettuale e delle sue procedure, “prima” e “a prescindere” dalla specificità dei contenuti.
Per questo motivo, in 137 b 1-4, si sottolinea la possibilità di iniziare questo lavoro a
partire da qualsiasi argomento a piacere, evidenziando così il carattere formale e al
contempo circolare del ragionamento. Il ragionamento dovrà, infatti, essere globale e
completo. Non terminerà sino a quando non siano stati presi in esame tutti i possibili punti
di vista e tutte le possibili conseguenze. Questo ovviamente in piena sintonia con il
frammento di Parmenide B 5 DK: «Indifferente per me è il punto da cui inizierò; là infatti
nuovamente dovrò fare ritorno».
35 Vi sono recenti orientamenti interpretativi che tendono a negare la presenza
dell’intuizione intellettuale in Platone e che non potevano essere noti a Rickert.
Ovviamente in questa sede non vengono presi in esame.
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“l’unità” e il “numero uno”. Come nel caso specifico
dell’espressione “e„œn™stin” in 137 c 4, che può significare “se
l’uno è” (affermazione non escludente la molteplicità), “se è uno”
(affermazione analoga a œneŒnaitÕp©n di 128 c 8 “se tutto è
uno”, che invece esclude la molteplicità), ma anche “se l’essere è
uno” (affermazione che individua l’unicità e l’unità
dell’essere).Platone poi oscilla spesso tra l’uso identificativo e l’uso
predicativo di ™stin, al fine di far emergere, al termine del dialogo,
che tanto il primo quanto il secondo uso presuppongono l’uno. Inoltre
Platone spesso impiega la medesima parola per indicare una
relazione e al contempo uno dei termini posti in tale relazione.
Per Rickert, che ovviamente impiega lo stile e la struttura del
trattato scientifico e non del dialogo, la definizione dei termini
impiegati è una condizione del rigore concettuale del ragionamento
(al fine di evitare rischi di “paralogismo”) ed è un momento
preliminare al ragionamento stesso. Proprio perché il linguaggio è
caratterizzato da polisemia edesso non è il pensiero, ma uno
strumento da questo impiegato per pensare, è fondamentale una
definizione univoca dei termini come condizione della definizione
dei concetti36. La costitutiva ambiguità delle parole deve essere

Scrive Rickert a questo proposito in Zur Lehre von der Definition: «È certamente giusto
affermare che noi impariamo a pensare in base al linguaggio (an der Hand der Sprache), e che
pensiamo sempre con l’aiuto del linguaggio. Si potrebbe addirittura aggiungere che, senza il
linguaggio, potremmo pensare logicamente solo in modo incompleto e con estrema
difficoltà. Ma il motivo di ciò non consiste nel fatto che per il pensiero sarebbe in generale
essenziale muoversi in formulazioni verbali, bensì nel fatto che noi ci siamo ormai abituati
(gewöhnt haben) a pensare in formulazioni verbali e che, in conseguenza della potenza di
quest’abitudine (der Macht dieser Gewohnheit), non possiamo più fare a meno del linguaggio
quando pensiamo. Ovviamente con ciò non si vuol sostenere che noi saremmo potuti
pervenire ad un pensiero così complesso come quello che costantemente esercitiamo anche
senza un mezzo come quello del linguaggio, ma solo che il linguaggio non costituisce un
elemento che, per principio, non può essere separato dal pensiero. È irrilevante quanto un
uomo possa riuscire, con l’esercizio, a pensare prescindendo dalle parole. È certo però che
un uomo può raggiungere un determinato livello del pensiero anche senza il linguaggio, e
se questo livello è estremamente basso dipende esclusivamente dal fatto che
l’incompletezza della memoria (die Unvollkommenheit des Gedächtnisses) e la limitatezza della
coscienza (die Enge des Bewusstseins) necessitano del linguaggio come di un sostegno (Stütze),
ma non per questo sarebbe in linea generale impossibile pensare senza linguaggio» (Zur
Lehre von der Definition, Wagner, Freiburg i. B. 1ª ed. 1888, p. 16).
36
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“oltrepassata” dal concetto e tenuta sotto controllo, perché il
concetto non può che essere espresso in forma di parole.
Per quanto riguarda il secondo fattore della distanza, si deve
ricordare che Rickert – in modo sommario e non fondato sui testi –
considera Platone un esponente del cosiddetto “realismo
concettuale” e della “teoria della conoscenza come riproduzione
della realtà”.
Sin dal 1896 scriveva
La vera realtà, per Platone, è un mondo di forme generali e, al tempo stesso,
intuitive: le “idee” sono cose generali e costituiscono il vero oggetto (Gegenstand)
della conoscenza. Per quanto tali “cose” possano venire concepite in una
prospettiva trascendente oppure immanente, il fine del conoscere consiste
comunque solo nel riprodurre (reproduciren) i modelli originali (Urbilder) in
rappresentazioni (Vorstellungen) intuitive. […] Perciò i concetti, per raggiungere
il loro scopo, devono essere formazioni figurative, intuitive, comunque
analoghe a rappresentazioni (vorstellungsmässige). Il loro compito consiste nel
riprodurre (abbilden) l’oggetto della conoscenza. Perciò è certamente inesatta
l’interpretazione dell’idea platonica, proposta da Lotze in uno dei capitoli più
profondi della sua logica, come ciò che vale in opposizione a ciò che è37.
37Die

Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung.Eine logische Einleitung in die historischen
Wissenschaften, Mohr, Tübingen 1ª ed. 1896-1902, p. 97; trad it. di M. Catarzi, I limiti
dell’elaborazione concettuale scientifico-naturale. Un’introduzione logica alle scienze storiche, Liguori,
Napoli 2002, p. 55. Il riferimento a Lotze era relativo al suo System der Philosophie, Leipzig 2ª
ed. 1881, I, Die Ideenwelt, pp. 505 sgg. Tale valutazione Rickert l’aveva acriticamente assunta
proprio dal suo maestro Windelband che, nella sua Geschichte der abendländiche Philosophie im
Altertum, München 1888 e nel primo volume del Lehrbuch der Geschichte der Philosophie,
Tübingen- Leipzig 1892, aveva presentato le idee platoniche come la “realtà vera”,
immateriale, che noi conosciamo mediante i concetti che le riproducono. A proposito della
“ingegnosa” interpretazione di Lotze, Windelband, proprio in quest’ultima opera rilevava:
«Questa è una concezione tutta moderna, e possibile soltanto in un pensiero filosofico su
cui abbia agito la gnoseologia kantiana; ma, sebbene rappresenti l’unico modo possibile di
continuare, svolgendolo, il pensiero di Platone, non è, evidentemente, che uno sviluppo
ulteriore, molto lontano da quella che è la posizione storica del sistema platonico» (trad. it.
di C. Dentice D’Accadia, Sandron, Firenze 1967, pp. 141-142). Nel saggio Platon, Stuttgart
1900, Windelband aveva poi ulteriormente precisato: «Il sapere, secondo la concezione
greca, è riproduzione dell’essere nella coscienza, corrispondenza perfetta fra la
rappresentazione e il suo oggetto. Se dunque il vero sapere deve consistere nei concetti, nel
contenuto di questi dev’essere riconosciuto il vero essere, la realtà assoluta. […] Ciò è reso
manifesto dal doppio significato del termine idea („dša, eŒdoj). Come funzioni, come
attività intellettuali, le idee sono concetti, specialmente concetti di specie; come oggetti
invece, che vengono conosciuti e riprodotti nel contenuto dei concetti, le idee sono
“forme” della vera realtà, sono l’essere stesso nella sua determinazione concreta. […] Noi
abbiamo l’idea del Bello (nel significato soggettivo), come concetto di specie, soltanto per il
fatto che il suo oggetto, l’idea di Bello (nel significato oggettivo), ovvero “il Bello in sé”
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Il giudizio su Platone, acquisito senza un’analisi diretta dei
testi38, non è mai stato modificato da Rickert, anzi si è consolidato
nel corso della sua produzione e delle edizioni successive delle sue
opere. Ad esempio, in Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, egli
ribadisce che:
La teoria della conoscenza di Platone vede nelle “idee” la realtà (Wirklichkeit),
e poiché le idee sono generalmente in opposizione (im Gegensatz) al mondo
sensibile (Sinnenwelt), sempre particolare e individuale e quindi soprattutto non
reale, sono vere non le rappresentazioni (Vorstellungen) individuali ma solo le
universali, in quanto riproducono le idee (die Ideen abbildenden). […] Platone
[…] considera l’universale (das Allgemeine) come il reale (das Wirkliche) e vede
nel particolare e nell’individuale solo un complesso di universalità39.

Addirittura, in Der Gegenstand der Erkenntnis, egli parla del
“realismo platonico” come di una concezione che si fonda sul
“raddoppiamento metafisico dell’essere reale” (Verdoppelung des realen
Seins). Platone quindi avrebbe prima assorbito il senso (la verità)
nell’essere e poi, come conseguenza, assunto un essere
sovrasensibile (übersinnliche Sein), reale e al contempo vero40.
Certamente Rickert riconosce a Platone il merito di aver
elevato una barriera contro lo “psicologismo logico:
Quando Platone parlava del regno delle “idee incorporee” come del regno del
“vero essere”, non intendeva indicare realtà psichiche che decorrono
diacronicamente nella vita psichica dei singoli individui e che appartengono al
mondo sensibile e reale, proprio come i corpi fisici. […] Per quanto ne
sappiamo, egli fu il primo che vide in piena chiarezza che il mondo consiste
anche di qualcosa d’altro rispetto alla realtà psicofisica spaziotemporale. La
sua scoperta ha avuto un effetto decisivo, anzi senza di lui non ci sarebbe stata
affatto una “filosofia” europea41.
(¢utÕtÕkalÒn), è un’esistenza assoluta, una forma della vera realtà» (trad. it. di M.
Graziussi, Platone, Sandron, Palermo 1914, pp. 84-85).
38 Rickert, tra tutti i filosofi neokantiani, è forse l’unico a non avere mai mostrato interesse
per una ricostruzione storiografica, e ancor meno filologica, degli autori citati.
39Kulturwissenschaft und Naturwissechaft, Mohr, Tübingen 4ª e 5ª ed. 1921 pp. 31 e 48; trad. it.
lievemente modificata di M. Signore, Il fondamento delle scienze della cultura, Longo, Ravenna
1979, pp. 79 e 92.
40Der Gegenstand der Erkenntnis, Mohr, Tübingen 6ª ed. 1928, pp. 116 e 259.
41System der Philosophie, Mohr, Tübingen 1921, pp. 107-108.
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Tuttavia, secondo Rickert, proprio il “realismo concettuale”
non consente al filosofo ateniese di elaborare il concetto di un
“irreale”, e quindi i “modelli” o “idee” (eŒdh), che costituiscono la
condizione di conoscibilità del mondo e del suo essere, sono essi
stessi reali. La differenza rispetto a quel reale di cui essi sono
modelli consiste nell’essere “più reali” della realtà modellata su essi,
e quindi sono “veri” rispetto a una realtà “meno reale” o
“apparente”. Vi sarebbe stata quindi una “gradualizzazione” la
realtà,in base alla quale il modello è “più reale” di ciò che è
modellato,edun’equiparazionedella pienezza della realtà alla verità,
per cui le idee rappresentano l’essere “vero”. All’interno della teoria
delle idee,la “realtà” sarebbe comunque conservata come l’orizzonte
ultimo e quindi differenziata introducendo qualcosa, il valore di
verità, che non appartiene alla realtà. Per Rickert non si dà alcuna
“realtà vera”. Vero è il senso che dice qualcosa sulla realtà, ma non è
esso stesso realtà42.
Platone, in questa lettura rickertiana, non presenta le idee
soltanto come valide, separandole dall’essere reale. Egli cerca,
piuttosto, di unificare questo e quelle in un assoluto. Ma, d’altra
parte, le idee non sono solo il reale (das Reale), ma anche il “bene”, il
“bello”, il “vero”, il “divino”, ossia ciò che ha valore. Quindi un tale
assoluto si esprime in termini che, per Rickert, suonano paradossali
come “realtà del valore” o “realtà della validità”, cioè come «un
regno di cui tutto l’essere sensibile, sia per quanto riguarda la sua
realtà che per quanto riguarda il suo carattere di valore, costituisce
un pallido riflesso»43.Questo assoluto, unità indifferenziata di essere
reale e essere irreale, Platone lo pensa come un “oggetto”44a se
Nel terzo e nel quinto capitolo del System der Philosophie, Rickert specificherà che il senso
non appartiene alla sfera dell’essere, bensì è un non-essente. Ciò non significa che il senso
sia un nulla o il Nulla. Infatti “nulla” o è un giudizio di valore che significa totale
irrilevanza, oppure è un’affermazione ontologica che si pone sul medesimo piano degli
enti. Si può infatti negare l’essere solo a ciò di cui si può anche affermare l’essere. Quindi il
nulla è un concetto derivato per opposizione all’essere, non a un determinato ente ma
all’essere inteso come il requisito preliminare degli enti per poter essere tali. In ogni caso il
“nulla” è complanare all’essere, mentre il senso si pone su di un altro piano. Questo è il
piano della norma, del “dover essere”.
43 Ivi p. 139.
44Ivi p. 253.
42
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stante, e questa, per Rickert, è la conseguenza della sottomissione
all’uno, del disconoscimento del valore e della consistenza dell’altro.
In questo senso il percorso di Rickert parallelo al Parmenide,
nonostante tutte le sue valutazioni sull’autore del dialogo, si
presenta come un’istanza ad andare “oltre Platone”, percorrendo
una strada aperta da Platone stesso, un ripensare alla dialettica
platonica a partire da quel carattere estrinseco che le era stato
rimproverato da Hegel e che il filosofo greco riassorbe non
nell’uno-pensiero o nell’uno-spirito assoluto, ma nell’uno-essere.
2. Dall’Unoall’Altro
2.1 L’oggetto della logica
In Das Eine, die Einheit und die Eins, Rickert vuole
programmaticamente definire l’ambito della logica rispetto a quello
della matematica, al fine di cogliere la specificità di questo e
l’inassimilabilità di entrambi. In particolare egli si interroga sulla
differenza c’è tra “il logico” (das Logische) così come si presenta nella
forma delle conoscenze della matematica, e “il logico puro” (das reine
Logische) o “logico in sé”, che la logica cerca di evidenziare
(herausarbeiten). Certamente tutte le conoscenze teoretiche sono
“logiche”, ma non tute le conoscenze teoretiche hanno a che fare
con “il logico puro” o con “il logico in sé”. L’obiettivo da
perseguire è dunque cogliere la peculiarità del procedimento
“razionale”, “logico”, che definisce il campo della matematica e dei
propri oggetti.
La confusione tra l’ambito della matematica e quello della
logica, secondo Rickert, è dovuto al fatto che gli oggettidella
matematica non sono “reali” (wirklich) così come lo possono essere
gli oggetti fisici e psichici: «Un numero (Zahl) o una linea non sono
reali (real) come il foglio di carta su cui sono scritti o tracciati, né
come il processo psichico attraverso cui percepiamo il foglio»45. Ma,
proprio per questo,gli oggetti della matematica sono “irreali”
45E.E.E.

p. 2, trad.it. p. 39. Il foglio è un “corpo” che si estende nello spazio e
l’apprensione del numero o della linea è un “processo” che si estende nel tempo. Entrambi
sono reali per la loro estensione nello spazio e nel tempo e per la loro possibilità di essere
percepiti. Quindi l’aggettivo “reale” può anche essere sinonimo di “empirico”.
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(unwirklich)così come lo sono gli oggetti della logica che sono
costituiti dalle “forme del pensiero” (Formen des Denkens). Il comune
carattere “irreale”, “non empirico”, “ideale” (ideal) dei loro oggetti
facilita la sovrapposizione tra queste due discipline. Si rende quindi
necessario effettuare un’ulteriore distinzione nell’ambito dell’irreale
per poter cogliere i tratti peculiari delledue discipline.
Il tema dell’irreale aveva iniziato a profilarsi già con il saggio
Zwei Wege der Erkenntnistheorie. Transscendentalpsychologie und
Transscendentallogik del 1909. Per comprendere il significato
dell’aggettivo “irreale” in Rickert è opportuno partire proprio
dall’aggettivo opposto, ossia “reale” (wirklich, reale).A partire dalla
seconda edizione delle Grenzen, del 1913, egli qualifica la “realtà
empirica”, nell’immediatezza del suo essere colta, quindi prima e a
prescindere da qualsiasi sua elaborazione concettuale, come un
“continuo eterogeneo” (heterogene Kontinuum), una molteplicità
inesauribile e incommensurabile in intensità ed estensione, non
riconducibile ad alcuna forma di unità46.
Poi, in Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, del 1921, egli
indica le caratteristiche della realtà empirica (Wirklichkeit), o
dell’essere reale (realen Sein), sia questo un essere fisico (physischen
Sein) sia esso un essere psichico (psychichen Sein), innanzitutto nel
“principio di continuità di tutto il reale (Satz der Kontinuität alles
Wirklichen), e poi nel “principio di eterogeneità di tutto il reale” (Satz
der Heterogeneität alles Wirklichen), e precisa che «ogni realtà (jede
Realität) mostra un’impronta particolare (besonderes Gepräge), singolare

Proprio nel Parmenide viene presentata una situazione analoga in 158 c 1 – 7. La
“pluralità” o “molteplicità” (pl»qh), secondo Parmenide, può prendere parte all’uno in
quanto è altro dall’uno, e si interroga: «se noi volessimo con il pensiero sottrarre da siffatte
pluralità una parte, la più piccola possibile, non è necessario che anche quella parte che è
stata sottratta sia pluralità e non uno, se veramente non partecipa dell’uno? – È necessario.
– Dunque, ogni volta che procediamo in tal modo, nell’esaminare in se stessa questa natura
“altra” rispetto alla forma, quanto di essa ogni volta osserviamo non sarà illimitato per
molteplicità? – È assolutamente così». Un’analoga situazione è ripresa in 164 d 1- 4 in cui si
sostiene che: «ciascun agglomerato (Ôgkoj) di altri dall’unoè illimitato (¥peiroj) per pluralità
(pl»qei), e anche se si prende quello che sembra essere il più piccolo, come sognando nel
sonno, esso appare istantaneamente molteplice anziché sembrare uno, e invece che
sembrare piccolissimo appare immenso in rapporto alle parti che si sono divise a partire da
esso».
46
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(eigenartiges), individuale (individuelles)»47. Pertanto,e contrario,il carattere
“irreale”,proprio della logica e della matematica, comporta il non
essere continuo, quindi l’essere discreto, il non essere eterogeneo,
quindi l’essere omogeneo, il non essere individuale, anche se questo
non significa immediatamente l’essere “generale” nel senso di
“conforme al genere”, e soprattutto comporta il prescindere dallo
spazio e dal tempo.
All’interno dell’irreale deve poi essere definita la sfera del
“logico”, per rendere poi evidente che ciò che è “matematico” è
caratterizzato da un quid di alogico o di extralogico48(ma comunque
sempre un quid irreale) che “si aggiunge”, o entra “in contatto”,con
il “logico”.
La logica è la dottrina che si occupa delle possibilità del
pensiero, in senso soggettivo e in senso oggettivo. La logica pura
analizza tali possibilità in sé, senza riferirle ad applicazioni
determinate, e senza frammistioni ad elementi extranoetici. La logica
ha limiti interni, perché se non li avesse non sarebbe possibile
distinguere un dato extralogico o alogico con cui essa può entrare in
contatto. Condizione del pensare è pensare qualcosa (Etwas, ti), e il
qualcosa pensato (gedachte Etwas) è distinto dall’atto del pensare e
indipendente dai singoli soggetti pensanti. In tal senso il qualcosa può
dirsi “oggettivo”49. Ma soprattutto, sostiene Rickert: «pensiamo

47Kulturwissenschaft

und Naturwissenschaft, Mohr, Tübingen 1921 (4ª e 5ª ed.), pp. 34-35, trad.
it. p. 81.
48 L’aggettivo “alogico” (alogische) non ha il significato di “illogico” o “antilogico”, nel senso
di un’ostilità o incompatibilità con la logica. Gli enti matematici sono determinati da un
elemento non riconducibile alle possibilità del pensiero, ma di per sé possono essere
pensati e quindi pensati “logicamente”, e d’altra parte vi è una disciplina particolare come
la “logica matematica”. Cassirer aveva ritenuto l’impiego di tale aggettivo da parte di
Rickert poco opportuno: «non costituisce certamente un’espressione chiara e adeguata di
questo problema chiamare il numero “alogico” per il fatto che esso non si risolve nella
logicità. Quest’espressione suggerisce sempre l’idea che nell’essenza del numero non solo
vi sia qualcosa di diverso e di superiore rispetto alla pura identità e diversità logiche, ma
che questo qualcosa di diverso sia anche, in certa guisa, “estraneo al pensiero” e contrario
alla logica. La semplice differenziazionenon implica affatto una simile opposizione; la differenza
specifica non esce dal genere, né lo sopprime, ma contiene piuttosto una più precisa
determinazione del genere stesso» (Philosophie der symbolischen Formen,op. cit., trad. it. p. 91).
Rickert però presenta l’irreale come il genere prossimo entro cui si definiscono le differenze
specifiche costituite dalla logica e dalla matematica.
49E.E.E., pp. 9-10, trad.it. p. 46.
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logicamente solo se troviamo (finden) qualcosa che si dà (es gibt) come
un oggetto (Gegenstand) indipendente dal nostro pensiero»50.
Il qualcosa che si dà al pensiero, è “solo” qualcosa e niente
altro. È del tutto indeterminato. Inoltre è “trovato”, non “prodotto”
o “posto” dal pensiero. Si tratta qui di un “trovare” che non
consegue a un “cercare”. Infatti, nel “cercare”, il qualcosa preesiste
potenzialmente al contatto con il pensiero e deve essere qualcosa di
determinato, in quanto cercare l’indeterminato sarebbe un atto privo
di senso mentre non lo è il trovarlo. Il cercare poi è un atto
intenzionale, mentre il trovare è un atto gratuito. Il cercare
presuppone l’assenza di ciò che si cerca, mentre il trovare
presuppone la presenza. L’indeterminatezza con cui il qualcosa si
dà,rivela il suo essere altro dal pensiero che lo trova. Un essere altro
che è espresso dall’avverbio “già”. Il qualcosa è già nel pensiero
quando il pensiero lo pensa. Inoltre esso “si dà” (es gibt) come
oggetto indipendente, non “è” (ist) un oggetto indipendente. Il
qualcosa si dà nel pensiero indipendentemente dal fatto che sia un
qualcosa essente: il qualcosa potrebbe anche essere un “non
essente”, che comunque è dato da pensare, e quindi per il pensiero è
già dato.Più precisamente, parlare di “qualcosa essente” significa
aggiungere al semplice o vuoto qualcosa (leere Etwas) un participio
presente, e quindi determinarlo. Il vuoto qualcosa già dato lega
insieme l’oggettività (dovuta al fatto di essere già per il pensiero che
lo trova) con l’oggettualità (dovuta al fatto di essere “qualcosa”, un
quale, ossia una “qualità”). Il pensiero è strutturalmente incapace di
cogliere o di concepire qualsiasi anteriorità rispetto a tale qualcosa.
Si tratta di un limite interno al pensiero. E in questo senso il
qualcosa è il primum, il p£qoj al contempo condizionale,in quanto il
pensiero si attiva a condizione che si dia qualcosa da pensare, e
affettivo, in quanto il qualcosa si dà come un altro dal pensieroe
quindi il pensiero ne subisce l’azione dell’esserne stimolato.
Ad una riflessione ulteriore emerge poi che il qualcosa, sia
pur “vuoto”, non viene mai semplicemente pensato solo come
qualcosa, ma sempre come “un” qualcosa. Esso può essere pensato a
condizione che si dia come “un” qualcosa. Rickert specifica che il
qualcosa, per quanto possa essere vuoto e indeterminato, si dà a
50Ivi

p. 10, trad.it. p. 47.
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condizione di avere una “forma” e un “contenuto”. La forma è
necessariamente la forma dell’un, ossia dell’articolo indeterminativo,
impiegato in riferimento a un elemento che fa parte di un insieme
qualsiasi, un articolo che indica una cosa generica, indefinita, che si
considera come non ancora nota, che introduce un termine di cui
non si era parlato in precedenza. Il contenuto espresso da tale forma
è un contenuto indeterminato. Rickert sottolinea che tanto la forma
quanto il contenuto appartengono all’oggetto puramente logico,
altrimenti, se la logica fosse solo relativa alla forma, essa potrebbe
avere qualsiasi contenuto alogico e quindi non si potrebbe cogliere
alcuna differenza tra essa e la matematica.
2.2 La forma come relazione
L’oggetto puramente logico consta quindi di una forma e di
un contenuto, la forma è la forma dell’articolo indeterminativo
“un”, mentre il contenuto è ciò che consente all’articolo
indeterminativo di determinare l’oggetto da pensare, e quindi di
passare da un qualcosa a un “che cosa”. Tuttavia, nell’oggetto
puramente logico, tanto la forma che il contenuto sono entrambi
“formali”. Ossia il contenuto non è un contenuto determinato, ma è
una “forma del contenuto” o “contenuto in generale”51. Il
Si potrebbe pensare che nel sottolineare il carattere formale dell’oggetto puramente
logico, composto da una “forma della forma” e da una “forma del contenuto”, Rickert
riproponga di fatto quel tema dell’assimilazione dei “concetti di cosa” ai “concetti di
relazione”, e quindi della risoluzione della “cosa” nelle sue “relazioni”, che aveva esposto
sin dalla prima edizione delle Grenzen. Scriveva infatti allora: «Se il contenuto concettuale
delle “cose ultime” [di cui la struttura logica di una teoria del mondo fisico ha bisogno per
essere logicamente compiuta] non può essere tenuto presente (vergegenwärtigen) attraverso la
rappresentazione intuitiva di una qualsiasi cosa, ma solo attraverso la negazione di tutto
quel che ci è noto dell’intuizione empirica, allora il concetto delle “cose ultime” – non
appena viene pensato realmente – risulta composto solo da giudizi, proprio come gli altri
concetti logicamente compiuti della scienza della natura. Dato che la “cosa” (Ding) su cui
questi giudizi pronunziano asserzioni è qualcosa che ci sforziamo inutilmente di
rappresentare (vorstellen) – del resto non abbiamo bisogno di farlo neanche per render
presente (vergegenwärtigt) il contenuto del concetto –, allora possiamo dire che, anche nel
caso del concetto delle “cose ultime”, ci troviamo in fondo di fronte ad un concetto di
relazione che si distingue da altri concetti di relazione solo per il fatto che lo trattiamo
“come se” (als ob) fosse un concetto di cosa. Dobbiamo parlare di “cosa” solo perché non
possiamo pensare il mondo se non come costituito da cose, ma solo il contenuto e la
51
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contenuto è costituito dalle condizioni generali che qualcosa deve
presentare per assumere la forma dell’un qualcosa, ossia per essere
un contenuto determinato. Ma tali condizioni generali non possono
essere ricavate da contenuti determinati, altrimenti non potrebbero
essere “generali”. Sono quindi date a priori. Il contenuto in generale
è il “luogo” logico per ciò che è alogico. Questo “luogo” appartiene
all’oggettività puramente logica ossia alla “forma dell’oggetto
teoretico in generale”52.
Il carattere formale dell’uno che qui è introdotto, congiunto
al carattere dell’articolo indeterminativo che determina ciò a cui si
riferisce e introduce per la prima volta nel discorso, trova una
corrispondenza nella prima parte del Parmenide. In 129 b 5 – 6
Socrate dice a Zenone che non sarebbe affatto un prodigio che tutte
le cose siano “uno” (›n) per il loro partecipare alla forma dell’uno
(tùmetšceintoà˜nÒj) e al contempo le stesse cose siano molte
(poll£) per il loro partecipare alla forma moltitudine (tùpl»qouj). In
129 d 2 – 3 Socrate aggiunge che dire che la stessa cosa (taÙtÒn) è
molteplice (poll£) e unitaria (›n) non significa dire che l’uno è i molti
e i molti sono l’uno. Infatti l’uno è forma e, conclude Socrate in 131
b 5 – 6, e «ciascuna forma è una e identica e presente
contemporaneamente in tutte le cose». Ovviamente ciascuna forma
deve essere separata dalle cose a cui si riferisce, e di per sé deve
essere “una”, ossia deve essere pienamente determinata. La forma,
quindi, si pone in relazione con le cose e consente a queste di porsi
in relazione tra loro in base alla medesima forma di cui partecipano.
Condividere una forma significa condividere una relazione, quindi la
validità dei giudizi che pronunciamo su tale “cosa” hanno valore in un contesto scientifico.
Naturalmente, da un punto di vista logico-formale, non si può stabilire su che cosa si
debba fondare la validità di questi giudizi. […] Le “cose ” di cui, secondo una teoria
logicamente compiuta, il mondo fisico deve essere composto, possono presentarsi nella
scienza solo come un mero quid (ein leeres Etwas). Sono veramente importanti solo le
relazioni tra queste “cose”» (Die Grenzen cit., pp. 95-96, trad. it. cit. p. 54). Tuttavia nel caso
del rapporto tra “forma della forma” e “contenuto del contenuto” non è presente alcuna
“finzione”, ossia alcun “come se” (als ob), né vi è una separazione della funzione dal mezzo
che la esplica. E questo era proprio il caso del rapporto tra “concetti di cosa” e “concetti di
relazione” nelle Grenzen. Infatti il concetto di relazione “funge” da cosa, e quindi viene
pensato come una cosa; in questo modo esso viene separato da se stesso (è cioè separato
dal suo essere una relazione) e quindi dal mezzo necessario per costituire la cosa.
52E.E.E. p. 12, trad.it. p. 49.
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forma è la relazione, eŒdoj e Beziehung coincidono. Ma l’uno ha
comunque la duplice caratteristica di essere tanto forma, quanto
proprietà di ciascuna forma che è se stessa e non un’altra, ossia è in
se stessa pienamente determinata, a differenza delle cose che
vengono determinate proprio dalla relazione con tale forma.
Se, per Rickert come per Platone, la forma in sé è
pienamente determinata, è una, è se stessa e non altro, il contenuto
in sé per Rickert è indeterminato. Di esso, in sé, non si può dire né
che sia uno né che sia molti. Scrive Rickert:
Questo contenuto del contenuto, che non possiamo più “pensare”, ma
soltanto “esperire” (erleben) o “vedere” (schauen) o comunque cogliere (erfassen)
in un certo modo alogicamente, lo designiamo con espressioni come
“grande”, “blu”, “voglia” e simili. Più precisamente: lo designiamo tramite
queste espressioni, perché solo nei particolari significati di tali parole accanto
alle componenti formali […] abbiamo anche un elemento alogico, per il quale,
se dovesse essere considerato isolatamente non ci potrebbe essere alcuna
adeguata designazione. Il contenuto puramente alogico è un qualcosa senza
nome»53.

Vi sono alcuni significati di parole, come quelli relativi a
colori, sapori, emozioni ecc.. che non possono essere spiegati solo
con le parole. Le parole impiegate per spiegarli possono svolgere la
loro funzione solo se si è giàfatto esperienza di ciò che tali parole
designano. D’altra parte un’esperienza priva di nome è
un’esperienza in sépriva di significato, quindi in sé priva di
coscienza e incapace di apportare contributi conoscitivi. Ma è
comunque la condizione data al significato per potere significare. È
un’esperienza che definisce per il significato la possibilità di
significare, ossia di essere significato54.Ma per questo l’esperienza
alogica deve entrare in relazione con la forma, più precisamente (in
base all’equiparazione di forma e relazione) deve entrare in relazione
53Ivi

p. 13, trad.it. pp. 49-50. Più oltre Ricker dirà: «chi non conosce i colori dall’esperienza
non può connettere alla parola “colore” alcun significato» (p. 65, trad. it. p. 94).
54 Questo è fondamentalmente il senso dell’espressione “empirismo trascendentale”, che il
filosofo e pedagogista russo Sergius Hessen, nel saggio Individuelle Kausalität. Studien zum
transzendentalen Empirismus, pubblicato nel 1909 per le Ergängzunghefte della rivista
«Kantstudien», per i tipi di von Reuther e Richard di Berlino, impiega per qualificare il
pensiero di Rickert, a cui il saggio è dedicato, distinguendolo dal pensiero di Hermann
Cohen che viene qualificato come “razionalismo trascendentale”.
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con la forma secondo la forma. La forma cioè è uno dei due termini
della relazione ed è anche il modo in cui questa relazione ha luogo.
L’equiparazione tra eŒdoj e Beziehung caratterizza quindi anche il
contenuto del contenuto, o “contenuto puro”, non interno ad
alcuna forma ma dato isolatamente. Questo sarebbe l’“informe” che
non può essere ricondotto ad alcuna forma, l’irrelato. Quindi, anche
se venisse “esperito”, “vissuto”, “visto” o “colto” (necessariamente
in modo immediato in quanto l’eŒdoj/Beziehung è mediazione), non
potrebbe essere in ogni caso conosciuto e nemmeno pensato.
Infatti, il pensiero è qualificato da Rickert come “relazione di
relata”55, e questo vale anche per la conoscenza. Il “contenuto puro”,
l’“informe”, l’“irrelato” sono pertanto del tutto equivalenti alla
“cosa in sé” kantiana.
Nell’oggetto puramente logico,che consta di una forma e di
un contenuto, la forma ha l’aspetto dell’articolo indeterminativo
un,mentre il contenuto è la forma del contenuto o contenuto in
generale, perché un contenuto del contenuto sarebbe solo un
“vivere”, “esperire”, “vedere” o “cogliere” immediati. L’oggetto
puramente logico,quindi, si presenta in sé molteplice, ossia si
presenta come una forma “una” e un contenuto in generale
anch’esso “uno” che può essere riempito da un “contenuto del
contenuto”, che di per sé è tanto uno quanto molteplice proprio
perché, essendo un contenuto privo di forma è del tutto
indeterminabile.
Anche questo passaggio di Rickert trova rispondenza nel
Parmenide. Infatti, in 151 a 8 – b 6 viene detto:
Dal momento che non c’è nulla al di fuori degli altri e dell’uno, e bisogna che
essi si trovino in qualcosa, non si impone in modo necessario la conclusione
che essi siano uno nell’altro, vale a dire che gli altri siano nell’uno e l’uno negli
altri oppure non siano affatto? – Pare. – Poiché […] gli altri sono nell’uno, in
base allo stesso ragionamento (kat¦tÕnaÙtÕnlÒgon), l’uno risulterà maggiore
degli altri e questi ultimi minori di esso.

Il rapporto forma/contenuto con cui Rickert pensa l’oggetto
puramente logico, in sé molteplice, presenta alcune conseguenze
rilevanti: 1) Non si dà mai una forma senza contenuto. La
55E.E.E.

p. 18, trad.it. p. 54.
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caratteristica dell’oggetto puramente logico è forma della forma e
forma del contenuto, o contenuto in generale, cioè indeterminato;
2) Se la forma contiene, essa è un contenitore, quindi il contenuto è
“interno” rispetto al contenitore”; 3) Il contenitore “eccede” il
contenuto; 4) Il contenitore e il contenuto devono essere in qualche
modo “consustanziali”, quindi omogenei, perché il contenitore deve
esercitare sul contenuto l’azione di “contenerlo”, deve quindi
esercitare una presa su di esso, e deve pertanto esserci un punto in
comune. Quest’ultimo punto, nel caso del puro oggetto logico, è
evidente, in quanto il punto in comune tra forma e contenuto è dato
dal carattere formale di entrambi, mentre il secondo e il terzo punto
presuppongono un’implicita spazializzazione del rapporto
forma/contenuto.
La forma logica “racchiude” (umschließen), “circonda” il
contenuto. La forma logica non racchiude qualcosa che preesiste al
suo essere racchiuso, ma il “qualcosa” si dà solo a condizione che
venga racchiuso dalla forma. La forma assicura al contenuto
racchiuso la propria specificità, ma gli consente altresì di “aprirsi” a
relazioni con altri contenuti racchiusi da altre forme. Ciò che
“chiude” in qualche modo è anche ciò che “apre”. Gli oggetti
“racchiusi” dalla forma logica della loro pensabilità sono nella loro
apertura, nelle loro relazioni con altri oggetti “racchiusi”.
La “forma” e il “contenuto” che nel loro insieme
determinanoil “qualcosa”, il minimum pensabile affinché si dia
pensiero,per Rickert possono essere “determinati” di per sé, ma non
“pensati” di per sé. Sono pensabili solo nella loro relazione
reciproca, pur pensando la relazione come una connessione tra loro.
Essi non sono oggetti semplici, o “atomi di oggettività”, ma
“momenti nell’oggetto” (Momente am Gegenstand o Gegenstandsmomente)
che si danno solo nella loro relazione: «Ogni oggetto che noi
possiamo conoscere teoreticamente consta di una pluralità di
elementi (Elementen) che di per sé non sono ancora oggetti, ma
momenti in un oggetto (Momente an einem Gegenstand) e quindi, in
quanto presupposti logici di un oggetto, possono anche venir
chiamati pre-oggetti (Vor-Gegenstände)»56. Se li pensasse come oggetti,
verrebbero ulteriormente scomposti in una pluralità di elementi, e se
56E.E.E.

p 15, trad.it. p. 52.
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ciascuno di essi fosse a sua volta pensato come oggetto, la
scomposizione si riproporrebbe all’infinito.
2.3 Determinare e pensare
Si profila quindi una differenza tra “determinare” e
“pensare”. La determinazione individua l’atto della specificazione o
della fissazione di un quid presente nel pensiero che, rispetto a
questo, ha ovviamente un’estensione minore e una comprensione
maggiore, ma che può non essere di per sé pensabile. Il pensare è
fondamentalmente l’atto del porre relazioni. Qualcosa può essere
determinato a prescindere dalle relazioni in cui è posto, ma non può
essere pensato in assenza di relazione.
La determinazione è relativa al “dato” e non a
una”formazione”, ossia a qualcosa di elaborato, o prodotto. Il
“dato” è una x che il pensiero “trova” come qualcosa che “è già”. Il
“dato” è l’essere già di qualcosa d’indeterminato che viene
determinato proprio dalla sua acquisizione. Solo con la sua
acquisizione, in senso proprio, il “dato” diviene tale, ossia è
possibile parlare di “dato”. Ma con la sua acquisizione, oltre al
“dato”, viene acquisito anche il suo essere già. Questo essere già non si
aggiunge al dato acquisito, bensì il dato viene acquisito, ossia il
“dato” è dato immediatamente come un essere già.
Il “dato”, di per sé, nel suo semplice “essere dato”, è
determinato ma non è pensato, conosciuto. Per esserlo deve essere
“oggettivato”, ossia posto o assunto in una relazione, perché
pensare, e quindi anche conoscere in quanto la conoscenza è un
sottoinsieme del pensiero, significa porre in relazione dati. La
determinazione, come il “cogliere”,è un atto più semplice,
immediato, e non comporta relazioni.Ma a differenza del cogliere,
essa fissa, stabilisce, instaura, mentre quello ha a che fare con un
indeterminato che resta tale anche dopo essere stato “colto”.
Ora, forma e contenuto sono “dati”, mentre l’oggetto logico
è un risultato di dati posti in relazione, è una relazione di relata, una
molteplicità che ha la forma dell’unità. Ma tutte le volte che si haa
che fare con un “dato”(datum, Gegebene), si ha anche a che fare con il
participio passato passivo del verbo “dare”, geben. Inoltre, il dato
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non è solo qualcosa che è stato dato.Esso rimanda anche a un atto
del dare, a un atto del prendere, e una x che viene “data” e “presa”,
e che,in conseguenza dell’essere presa e solo allora, costituisce un
“dato”. Insomma, un “dato” è tutt’altro che qualcosa di originario.
Se non c’è l’atto del dare, se non c’è una x(chein quantotale non è
né un “dato” né un “non-dato”, ma è semmai un “non ancora
dato”) non si può parlare di alcun “dato”. Ma soprattutto è
fondamentale, affinché vi sia un “dato”, oppure affinché “si dia”
qualcosa, che vi sia una “presa”, un’acquisizione, un cogliere.
Ovviamente tutto ciò non ha ancora a che fare con un acquisire o
un cogliere consapevole che riconosce un’offerta e la prende, ma si
tratta pur sempre di un prendere (sensibile o intellettuale), in quanto
solo il prendere è condizione del dare. Quindi, la differenza tra
“dato” e “oggetto” non consiste in una presunta semplicità del dato
rispetto alla complessità dell’oggetto, ma nell’anteriorità del primo
rispetto al secondo, nella determinazione del dato come essere già
rispetto all’essere ancora dell’oggetto pensato, al suo persistere nel
pensiero che lo pensa.
I“pre-oggetti”
o
“momenti
nell’oggetto”vengono
determinati ma non possono essere pensati.L’impossibilità di
pensare i pre-oggetti devetuttavia poter essere pensata. Si deve poter
pensare la possibilità di pensare i pre-oggetti per poter pensare che
tale possibilità è impossibile. Quindi,per poter pensare
l’impossibilità di tale possibilità, si deve poter pensare tale
impossibilità e pensarla anche come impossibile, perché
l’impossibilità è sempre l’impossibilità di un “possibile”.
Per pensare contenuti, quali essi siano, questi dovrebbero
essere sempre racchiusi in forme, mentre per pensare logicamente le
forme, queste dovrebbero essere oggettivate, rese oggetti, e tali
oggetti dovrebbero a loro volta essere racchiusi da una forma che
consentirebbe di cogliere il loro significato. Questa forma sarebbe
l’equivalente di una metalogica, ossiadi una logica della logica. Ma, a
sua volta, tale metalogica, per essere pensata, dovrebbe essere
oggettivata, ossia resa oggetto racchiuso da una forma che
consentirebbe di coglierne il significato. Questa sarebbe la logica
della metalogica. E, questa, a sua volta, dovrebbe essere racchiusa in
un’altra forma affinché sia possibile coglierne il significato. Tutto
ciò riproporrebbe una situazione analoga a quella descritta
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nell’argomento del terzo uomo, che nel Parmenide viene presentato
in due formulazioni, in 132 a 1 – b 1 e in 132 e 2 – 133 a 5.Ma
Rickert vuole soprattutto sottolinearel’inassimilabilità reciproca di
forma e contenuto e assumerla come fondamento dell’oggetto
puramente logico.
Rickert poi indica che tali “momenti” o “pre-oggetti”
vengono “colti” intuitivamente e immediatamente in atti come
l’erleben e lo schauen ma non vengono pensati immediatamente. Non
si dà infatti per lui alcun pensiero immediato né alcun pensiero
intuitivo, ma solo un pensiero logico, concettuale, che necessita di
essere toccato da un quid alogico per potersi attivare. Quindi, la
distinzione tra “oggetti” e “momenti nell’oggetto” o “preoggetti”57consenteanche di distinguere che cosa può essere pensato
logicamente e che cosa subentra tra le componenti alogiche
dell’oggetto logico.
Il termine “momento” (Moment) e la sua caratteristica di
essere inseparabile dagli altri “momenti” con cui è in relazione, ma
di essere pienamente distinguibile da ciascuno di essi, quindi di non
poter essere “pensato” ma “determinato”, può far supporre a un
riferimento di Rickert al suo “antagonista” Hegel.
Nell’Introduzione alla Scienza della Logica, in particolare nella
Partizione generale della logica, Hegel sostiene che nella logica:
è come superata l’opposizione, propria della coscienza, fra un soggettivo
essere per sé (für sich Seienden), ed un secondo essere simile, un essere
oggettivo, ed è conosciuto l’essere come puro concetto in se stesso, e il puro
concetto come vero essere. Questi sono perciò i due momenti (Momente) che
sono contenuti nell’elemento logico. Ma essi sono conosciuti come
È opportuno sottolineare che i “pre-oggetti” non sono in alcun modo “oggetti
preliminari”, o “atomi di oggettività”, ma “condizioni preliminari” di un oggetto in
generale, conditio sine qua non di questo. Il prefisso “pre-”, vor,che compare in tale termine,
esprime un’istanza di completamento. L’oggetto è ciò che è “richiesto” dai pre-oggetti, essi
ne richiamano la presenza e il contatto. Tale prefisso è analogo a quello che compare nel
termine “pre-mondo” (Vorderwelt) impiegato da Rickert nel sesto paragrafo del quinto
capitolo del System der Philosophie. L’anteriorità rispetto all’oggetto (o rispetto al “mondo”
nel caso del termine Vorderwelt), non è un’anteriorità cronologica né un’anteriorità logica (la
logica presuppone già l’oggetto logico nella sua unità e non nei suoi momenti costitutivi),
ma un’anteriorità trascendentale. Essa indica cioè che le condizioni che determinano
l’oggetto logico sono date a priori e non ricavate a partire dall’oggetto logico stesso. Tali
condizioni sono soltanto “date” a priori, ma possono essere conosciute solo a posteriori,
mediante un atto di riflessione.
57
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inseparabili, e non […] in quanto ciascuno è anche in sé; se non che, poiché
sono nello stesso tempo conosciuti come diversi […] l’unità loro non è
astratta, morta, immobile, ma concreta (konkret)58.

La logica hegeliana è “concreta”, secondo il suo autore,
perché supera la coscienza che inevitabilmente giustappone un
elemento soggettivo e uno oggettivo, ed è “concettuale” perché è
comprensiva dei due “momenti” e della loro reciproca implicazione.
I due “momenti” sono conosciuti come “inseparabili” (ciascuno è in
quanto rimanda all’altro e viceversa), e anche come
“diversi”(altrimenti non potrebbero essere determinati come due
momenti). La compresenza di questi due aspetti nella forma del
concetto è il “concreto”. Concreto nell’accezione del cum-crescere, in
base alla quale i due termini rimandano l’uno all’altro e in tale rinvio
la loro connessione si sviluppa e trova compimento.
In una nota al primo capitolo della prima sezione del primo
libro della medesima opera, Hegel specifica: «L’unità (Einheit), i cui
momenti, l’essere e il nulla, sono come inseparabili, è in pari tempo
distinta da quei momenti (Momente) stessi, e costituisce contro di essi
un terzo, che nella sua particola forma è il divenire»59. L’essere si
distingue dal nulla e il nulla si distingue dall’essere, ma l’uno rimanda
all’altro. Ogni momento, di per sé, è nulla: l’essere diviene nulla e il
nulla è il medesimo vuoto indeterminato dell’essere, ma si conserva
e sussiste in questo rinvio. È come se il “momento” fosse una parte
che è solo in quanto appartiene a un tutto, e un simile tutto è
costituito proprio dal rinvio da un momento all’altro, ossia il tutto è
il movimento.
E poi, più avanti, continua Hegel, nell’unità del divenire:
«l’essere e il nulla sono in quest’unità, ma come dileguantisi, soltanto
come tolti. Dall’indipendenza in cui erano stati presi prima essi
decadono a momenti (Momenten), i quali sono ancora diversi, ma
nello stesso tempo sono tolti»60.
E in una nota chiarisce:

G. W. F. Hegel, Scienza della logica, cit., p. 43.
Ivi p. 83.
60 Ivi p. 98.
58
59
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Qualcosa è tolto (aufgehoben) solo in quanto è entrato nella unità (Einheit) col
suo opposto (Entgegengesetzen). In questa più precisa determinazione di un che
di riflesso, esso si può convenientemente chiamare momento (Moment). Il peso
e la distanza da un punto si chiamano nella leva suoi “momenti meccanici”
(mechanische Momente), a cagione della medesimezza del loro effetto malgrado
tutta le rimanente diversità che corre tra una realtà, qual è un peso, e
un’idealità, qual è una semplice determinazione spaziale, la linea61.

Emerge però in questo modo anche la distanza di Rickert da
Hegel. Infatti, per Hegel, i “momenti” sono tra loro opposti,
entgegenstzen, ™ant…oi. Se non fossero “opposti”, se fossero soltanto
“altri” o “diversi”, ›teroi, la posizione di ciascuno non potrebbe
allontanare da sé la posizione dell’altro, e quindi verrebbe meno la
dinamicità, lo sviluppo, ossia quel “concreto” precedentemente
menzionato. Per Rickert, invece, i “momenti” sono “altri” tra loro e
non opposti.È proprio la loro non dinamicità dovuta al loro essere
reciprocamente “altri”, che Hegel voleva allontanare, a costituire per
Rickert un’istanza di un contatto con l’alogico. Inoltre, per Hegel,
l’unità degli opposti è un “dileguare” dell’uno nell’altro e del pari un
“conservarsi” di entrambi, che sono “tolti”o superati nella loro
separatezza, nel loro essere per sé, e conservati in quanto
“momenti” del processo. Quindi per Hegel il “momento” è ciò che
resta, il risultato di una riflessione, mentre per Rickert è una
condizione preliminare o trascendentale.
L’oggetto teoretico più semplice che possa essere pensato –
prosegue Rickert in Das Eine, die Einheit und die Eins –, ossia la prima
oggettualità per il pensiero, è sempre una molteplicità di “momenti”,
determinabili di per sé, ma pensabili solo in relazione62.Hegel, di
fatto, “pensava” i momenti e questi, proprio in quanto pensati,
trapassavano nel loro opposto, esprimevano una loro costitutiva
Ivi p. 101.
«Ogni espressione linguistica risulta inadeguata [a nominare i “momenti”], perché tutto
ciò che indichiamo con una parola lo rendiamo già un oggetto, pur intendendo solo un
momento dell’oggetto» (E.E.E. p. 16, trad. it. p. 52). I limiti di una conoscenza discorsiva,
per Rickert, sono dati proprio dal rischio di un’oggettivazione dei pre-oggetti. Per questo è
necessario distinguere il piano linguistico da quello del pensiero, anche se i due non
possono essere separati nella pratica del pensare. Non tutte le parole che pronunciamo
possiamo anche pensarle (ne sono un esempio evidente le “espressioni insignificanti”), ma
tutto quello che pensiamo dobbiamo anche poterlo esprimere verbalmente.
61
62
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dinamicità. Se ciascun “momento” poteva venire pensato,sia pure
solo all’interno del “movimento” del pensiero, ciò era dovuto al
fatto che i “momenti” per Hegel erano comunque “concetti”,
“significati”. Il loro darsi coincideva con il loro significare, il loro
significare coincideva con il loro essere. Per questo, nel primo
capitolo del primo libro della Scienza della logica, la prima
determinazione del pensiero, il “puro essere” trapassa nel proprio
opposto, nel “puro nulla”. Il “concetto di essere”, nella sua
indeterminatezza immediata non significa nulla, e poiché il proprio
essere coincide con il proprio significare, esso ènulla.
Il “momento” per Rickert è determinabile ma non pensabile.
Può essere “colto” come qualcosa, ma non “pensato” come una cosa
o come un “che cosa”. Se venisse pensato, il “momento” andrebbe
immediatamente perduto, in quanto ciò che verrebbe pensato
sarebbe il concetto, il significato del “momento”, e non il “momento”
come tale. Il pensiero infatti può pensare solo significati, e il
significato è la risposta alla domanda “che cos’è?”, quindi è un “che
cosa” e non una cosa. Inoltre, pensare per Rickert significa
differenziare ciò che viene pensato in “forma” e “contenuto”,
mentre ciascun “momento”, nella sua determinazione non è in sé
differenziabile.

3. Dall’Altro al’Uno
3.1 L’alterità originaria
Rickert vuole interrogarsi sull’un “che cosa”, e pensare la
differenza tra logica e matematica in base ai vari sensi dell’uno, in
particolare a partire dall’un, come articolo indeterminativo, reso dalla
forma con cui un contenuto in generale si presenta per costituire un
puro oggetto logico. Lungo questa via egli vuol giungere al numero
uno, risultato di una componente alogica indeducibile dall’un
indeterminativo che si aggiunge al puro oggetto logico.
I“momenti”o “pre-oggetti” per Rickert condividono il
carattere formale, ossia l’istanza al contatto con l’alogico comune a
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entrambi, ma sono tra di loro inassimilabili. La funzione della forma
è quella di presentare, nei termini dell’un“che cosa”, ciò che viene
offerto dal contenuto. Viceversa, ciò che viene offerto dal
contenuto può venire pensato come un“che cosa”solo mediante la
sua relazione con la forma. I “momenti”, quindi,risultano interni a
una duplice relazione di alterità: la loro comune alterità rispetto
all’alogico, e la loro alterità reciproca. La prima alterità è dovuta al
loro carattere formale, la seconda alla loro reciproca inassimilabilità.
Il termine “uno” per Rickert ha vari significati. Esso viene
spesso impiegato come sinonimo di “il medesimo”, “lo stesso”,
Dasselbe. Ogni oggetto per costituire un oggetto logico deve essere il
medesimo o lo stesso, deve cioè essere identico a sé. In questo caso
al posto di “uno” sarebbe preferibile dire “identico” (Identische) e
indicare la forma dell’uno che ogni contenuto dovrebbe avere per
costituire un oggetto teoretico con il nome d’“identità” (Identität).
L’identità è quindi il grado minimo della forma che il contenuto
deve assumere per poter essere pensato come oggetto logico. Il
contenuto posto in relazione a tale grado minimo della forma è
chiamato anche la “qualità” (Qualität) dell’oggetto logico.
Il termine “qualità” non deve essere posto in opposizione a
quantità, ma indica “qualsiasi contenuto”.Qualità non significa
nient’altro che condizione (Beschaffenheit) o “stato” del contenuto di
un oggetto in generale. Con “qualità identica” viene indicato un
contenuto qualsiasi nella forma dell’uno, ossia l’oggetto più ampio
pensabile (umfassendste). La “qualità in generale” è quindi un
“identico che cosa” ed è più distante da una qualità sensibile di
quanto non lo sia da una quantità63.
Prosegue Rickert:
La caratteristica dipendenza reciproca (Aufeinanderangewiesensein) di forma e
contenuto, che solo nella loro connessione costituiscono l’oggetto, ossia
“l’identico che cosa” o “il qualcosa”, vuol dire, se ne ricerchiamo il motivo,
che noi pensiamo l’uno (dasEine) sempre come ciò che si differenzia (sich
unterscheidet) dall’altro (vom Andern), ossia possiamo pensare qualcosa come
“uno” solo se lo separiamo (trennen) da un “altro”. In questo caso la forma

63E.E.E.

p. 17, trad.it. p. 53.
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dell’uno, come oggetto pensato di per sé ed oggettivato, è l’Uno, mentre il
contenuto pensato come oggetto è l’Altro64.

Qui la “differenziazione” dell’Uno dall’Altro appartiene alla logica
oggettiva, si esprimerebbe cioè mediante una negazione con l’oÜk,
mentre la “separazione” appartiene alla logica soggettiva e si
esprimerebbe mediante una negazione con il m».
Quindi: «L’identità (Identität) richiede con necessità logica la
diversità (Verschiedenheit) o meglio l’alterità (Andersheit), così come la
forma richiede (fordert) il contenuto come suo altro»65. I due momenti
– l’Uno e l’Altro – si danno e sussistono solo nella Forderung,nel loro
reciproco richiedersi,non esercitano o subiscono l’azione del
richiedersi (in questo caso infatti preesisterebbero all’azione del
richiedersi come il soggetto preesiste all’atto che compie o che
subisce). Porre l’Uno significa porre contestualmente anche l’Altro,
porre una richiesta e al contempo corrispondere a una richiesta. La
semplice forma dell’Uno in cui si presenta l’oggetto logico, ossia
l’identità, non costituisce ancora un oggetto logico. Di per sé essa è
una mera tautologia. Dire “A = A” è come dire “A è A”, o
semplicemente “A è”, e ancor più semplicemente “A”.
L’espressione “A = A” ha un significato, e può quindi essere
pensata logicamente, solo a condizione che i termini della relazione
indicata col segno = ed espressi con la lettera A siano due. Un A è
l’Uno mentre l’altro A è l’Altro. L’espressione “A = A” può essere
logicamente pensata solo a condizione di essere un’eterologia. Quindi
l’Uno è l’Uno in quantonon è l’Altro. Ma, in questo caso, la
negazione non ha il significato dell’annullamento, né dell’¡pous…a,
cioè di quella privazione o mancanza espressa nel Parmenide 163 c 2,
ma dell’›teron, così come è presentato indicato in Sofista 253 b 3-4.
Continua Rickert:
Sarebbe un errorecredere che basti il “non” come mera negazione o, in senso
proprio, come un “non” annientante per far derivare o ricavare l’Altro
dall’Uno. […] L’alterità (das Andersheit) precede logicamente la negazione. Non

64Ivi

p. 18, trad.it. p. 54.

65Ibidem.
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può essere affatto pensato qualcosa di logicamente ancora più originario
dell’alterità che, oltre all’identità, appartenga all’oggetto puramente logico66.

L’alterità non può essere un prodotto dell’atto di negare. È
semmai la negazione ad essere un caso particolare dell’alterità.
L’alterità è la relazione in cui si danno i due termini (l’Uno e l’Altro,
la “forma” e il “contenuto”) che costituiscono i “momenti” o “preoggetti”. Ma la stessa alterità, al pari dei suoi termini, non può
venire “pensata” ma solo “colta”. Se venisse pensata, sarebbe
oggettivata, cioè diverrebbe essa stessa un oggetto logico. E in
questo caso si contrapporrebbe all’identità e non ne costituirebbe la
condizione, come invece ha sottolineato Rickert. Quindi
dell’alterità,se non può venir pensata, non si può dire neanche che
sia una, o che sia sempre uguale a se stessa ecc.
L’Altro è positivo tanto quanto l’Uno, non può essere
dedotto dall’Uno ma è cooriginario ad esso. L’Altro è ciò che non si
può dedurre se non presupponendolo. L’errore di credere che
l’Altro sia il non-Uno è dovuto al falso modo di immaginare il
rapporto tra i due termini come un’alternativaaut-aut: o l’Uno o
l’Altro; oppure: l’Uno e poi tutto ciò che “va oltre” l’Uno.
Conclude Rickert su questo punto: «Nel linguaggio della
logica soggettiva possiamo dire che la “tesi” produce l’Uno,
l’Identico solo e soltanto in riferimento alla posizione dell’Altro.
Quest’altra tesi, condizione della posizione dell’Uno, non è
“antitesi” ma “eterotesi”»67.
Il principio dell’eterotesi era stato presentato già nella prima
edizione di Das Eine, die Einheit und die Eins, e poi ampiamente
ripreso nel secondo capitolo del System der Philosophie:
66Ivi

p. 20, trad.it. pp. 55-56.
p. 21, trad.it. pp. 57. Aggiunge poi in breve: «Probabilmente eterotesi è anche ciò che
Hegel intendeva propriamente con antitesi, qualcosa di più della mera negazione
“formale”. Hegel però non ha del tutto capito se stesso, perché il principio eterotetico è il
nemico mortale di ogni “panlogismo” e di ogni dialettica basta sulla contraddizione».
Infatti, il panlogismo è la tendenza a ricondurre tutto al logico, negando la possibilità di un
rapporto con l’alogico, e la contraddizione è il rapporto tra una proposizione universale e
una particolare che la nega, quindi è una negazione “interna”, che prescinde dall’alterità.
Inoltre, secondo il principio dell’eterotesi, non si da alcuna “sintesi” perché la distinzione
tra l’Uno e l’Altro viene conservata nella loro connessione e non “tolta” a un livello più
alto.
67Ivi
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L’alterità precede logicamente la negazione. Da un punto di vista logico non può
essere pensato nulla di più originario dell’alterità che, assieme all’identità,
appartiene al modello dell’oggetto teoretico. […] Siamo ben lontani dal porre
accanto al principio di identità qualcosa come il cosiddetto principio di
contraddizione. La contraddizione è un rapporto tra due giudizi dei quali l’uno
nega ciò che l’altro afferma. Questo concetto sta in un’altra regione logica.
Non appartiene all’oggetto in generale. Dobbiamo fare attenzione soprattutto
al fatto che: l’Altro è positivo esattamente come l’Uno, oppure, se si vuole
evitare un espressione simile, l’Altro sta originariamente, ossia “sin dall’inizio”,
accanto all’Uno, ovviamente non in senso temporale, e forma un elemento
all’interno del “logico puro” o dell’oggetto teoretico in generale, che in verità
appartiene necessariamente all’Uno ma non può essere derivato da esso
attraverso qualcosa in cui l’alterità non sia già contenuta. Per esprimere questa
non derivabiltà dall’uno e al contempo la relazione con l’uno, parliamo
dell’‘Altro’. Credo che non vi sia termine più appropriato. […] Quelversante
delpensiero
logicochevienecosì
elevato
alla
coscienza
comeappartenentealpensierodiqualsiasioggetto,saràchiamato,conun’espression
esoggettiva,“principioeterotetico delpensiero”, ein questo modo lo poniamo
in opposizione conqualsivoglia genere di ‘dialettica’ antitetica, o di
automovimento deiconcettiattraversolasolanegazione68.

Per Rickert «l’Uno e l’Altro si completano reciprocamente
(ergänzen einander) in modo positivo e formano insieme l’intero
puramente logico»69. In “modo positivo” significa qui “senza
negazione”, ma nei termini di una “doppia affermazione”, relativa
cioè all’Uno e all’Altro. L’Uno trova nell’Altro il suo
“complementare” e viceversa. Questa circostanza non deve far
68System

der Philosophie, cit. pp. 58-59. Su tale principio in Rickert si rivolge il saggio critico di
Richard Kroner, Anschauen und Denken. Kritische Bemerkungen zu Rickerts heterothetischen
Denkprinzip, in «Logos», XIII (1924-25) pp. 90-127. Kroner vuol vedere nella necessità
dell’alogico richiesta da Rickert per l’oggetto logico, un fattore di collegamento tra pensiero
ed esperienza, e al tempo stesso una terza via tra l’intuizione intellettuale e l’intuizione
empirica. Il rapporto tra logico e alogico non è posto come un rapporto di subordinazione,
ma di “momenti” compresenti in ogni oggetto. Ogni pensiero è sempre simultaneamente
un pensiero del logico e dell’alogico, espresso in termini soggettivi: un pensare e un intuire.
Ma ciò significa, per Kroner, che vi è un alogico per il pensiero logico e vi è un alogico per
il pensiero empirico. L’empirismo si infiltrerebbe così nella struttura trascendentale e ne
invaliderebbe la validità. In realtà Kroner non distingue il “pensare” dal “determinare”.
Werner Flach, in Kroner und der Weg von Kant bis Hegel, in «Zeitschrift für philosophische
Forschung», XII (1958) pp. 554-579 ein Negation und Andersheit. Ein Beitrag zur Problematik
der Letzimplikation, Reinhardt, München 1959, difende l’eterotesi rickertiana dalle critiche di
Kroner, sottolineando che le condizioni del pensiero oggettivante non possono essere
pensate a loro volta in modo oggettivante.
69E.E.E. p. 22, trad.it. p. 57.
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pensare che l’Uno e l’Altro formino un “insieme complementare”.
L’insieme complementare è la differenza tra un insieme e un
sottoinsieme, ma in questo caso l’Uno non è sottoinsieme dell’Altro
né l’Altro è un sottoinsieme dell’Uno.
L’Uno quindi non è mai uno, ma è sempre l’Uno e l’Altro.
L’origine o inizio che può essere pensato è la connessione tra l’Uno
e l’Altro, ma tale connessione rimanda ad una relazione ancora più
originaria: l’alterità. In quanto vi è alterità, i due termini possono
essere posti in connessione e costituire così il puro oggetto logico.
In esso non viene pensato prima l’Uno e poi viene aggiunto l’Altro. Il
pensiero logico, a differenza del processo psichico del pensare e
dell’espressione linguistica del pensiero, è sempre pensiero un
simultaneo (in einem Schlage) dell’Uno e dell’Altro70.
Non vi è quindi alcuna priorità logica dell’Uno sull’Altro.
L’Uno e l’Altro sono differenti, ma assolutamente equivalenti71.
Emerge in questo punto una distanzada Natorp. Questi, infatti,
aveva parlato di un primo termine, Frühere, prÒteron, prius, che
costituiva il fondamento della relazione, e che doveva essere posto
in relazione con l’altro, il successivo, Folgende, o secondo, Spätere,
Ûsteron, posterius72. Egli riconduceva la relazione ad un modo
dell’atto del porre. L’Uno per lui è ciò che posto per primo, e che
per questo sorregge la relazione con l’Altro. Già parlare di un
“primo” o di un “precedente e poi di “successivo”, “posteriore”
significa introdurre parametri spazio-temporali, quindi empirici, che
sono propri o di oggetti “reali” o di processi psichici altrettanto
reali. Per Rickert invece l’Uno non consegue a una posizione. Esso
è già nel pensiero.
3.2 L’unità nell’alterità
Per Rickert, nel puro oggetto logico, oltre all’Uno e all’Altro,
è data anche la loro unità (die Einheit), all’interno della quale essi
sono riconoscibili come “momenti”. Il termine “unità” corrisponde,
70Ibidem.
71Ivi
72

p. 23, trad.it. p. 58.
P. Natorp, Die Logische Grundlagen cit., p. 99.
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nella logica oggettiva, a ciò che nella logica soggettiva era espresso
con il termine “sintesi”.Quindi secondo la logica soggettiva: tesi ed
eterotesi non precedono la sintesi,mentre, secondo la logica
oggettiva, la separazione dell’Uno e dell’Altro non precede la loro
unità. La scomposizione soggettiva si attua su di un’unità oggettiva,
la sintesi soggettiva si attua su una separazione oggettiva73.
È a questo punto chiara una differenza tra l’Uno come
“identico” o “medesimo”, distinto e connesso con l’Altro, come
l’Ómoion distinto e connesso con l’¢nÒmoion in Parmenide 129 a –
b, e l’ “uno” come unità dei momenti, il legame che coinvolge
entrambi. Quest’ultimo uno è un’unità della molteplicità (Einheit der
Mannifaltigkeit). Un’unità che non è indifferenziata, ma al contrario
richiede la differenza o alterità, mentre l’unità dell’Uno, intesa come
identità o come “momento”, la respinge. L’unità dell’Uno e
dell’Altro è un’unità “plurale”. Ma per pensare questa unità non è
più sufficiente quella “diade” con cui poteva essere pensato l’Uno.
Essa richiede una “triade” di “momenti”:
Solo nel complesso (Komplex) di tre “momenti” nominati in successione –
momenti che di per sé non hanno alcuna consistenza logica a sé stante, bensì
se l’assegnano reciprocamente (perderebbero il loro senso logico se non
venissero tanto divisi quanto connessi reciprocamente) possediamo l’oggetto
teoretico in generale che è tanto unitario quanto molteplice. [E tali “momenti”
sono]… l’Uno come forma, l’Altro come contenuto, e infine la “e” come
legame (Bend) di entrambi74.

L’uno come “unità” è dunque composto da l’Uno e l’Altro,
ossia dalla triade di “Uno”, “e”, “Altro”: «Non ci può essere alcun
oggetto e non può essere pensato alcun oggetto nel quale manchi
anche uno solo di questi tre momenti o pre-oggetti»75. Se si vuole
ricondurre questa affermazione alla distinzione tra oÙke m»che
Rickert vuole attribuire a Platone, la prima negazione appare
caratterizzata dall’oÙk e appartiene alla logica oggettiva, mentre la
seconda appare caratterizzata dal m» e appartiene alla logica
soggettiva.
73E.E.E.pp.

23-24, trad. it. p. 59.
pp. 25-26, trad.it. p. 60.
75Ivi p. 26, trad.it. p. 61.
74Ivi
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3.3 Lo statuto della “e”
Anche la e, la pura e semplice congiunzione, das reine Und, è
un “momento” o “pre-oggetto”. Essa è “tramite”, “accostamento”,
“connessione” tra l’Uno e l’Altro, e del pari è un elemento
separatore. Essa è collegamento e al tempo stesso “prodotto del
collegamento”, in quanto essa è emersa solo all’interno dell’unità
dell’Uno e dell’Altro. Essa, di per sé, è “altro” tanto rispetto all’Uno
quanto rispetto all’Altro, ed è proprio per la sua alterità rispetto a
entrambi, che essa può collegarli e separarli entrambi. Tuttavia una
tale relazione di alterità non è “simmetrica”. Ossia, la “e”è “altro”,
ma rispetto ad essanon si dà alterità. Non vi è un essere altro dalla
“e”, perché essa è condizione dell’alterità, e quindi un altro rispetto
alla “e”, in quanto “altro”, dovrebbe presupporre proprio la “e”,
ossia dovrebbe presupporre ciò da cui dovrebbe diversificarsi come
altro.
È pur vero che, in quanto“pre-oggetto” o “momento”, la
“e”è determinabile ma non pensabile, tuttavia, nel momento in cui
si tentasse di pensarla, non si produrrebbero i medesimi risultati del
tentativo di pensare l’Uno e di pensare l’Altro, di pensare cioè la
“forma” e il “contenuto”. Questi, infatti, come si tentava di pensarli,
divenivano “oggetti”, e riproducevano al loro interno una
molteplicità di “momenti” e la loro connessione (la forma e il
contenuto dell’Uno, la forma e il contenuto dell’Altro). Ma della
pura “e” non può darsi alcuna molteplicità che consti di una forma
e contenuto. Forma e contenuto, infatti,per il rapporto di alterità in
cui sono posti, presuppongono proprio la “e”che li separa e li
connette. Quindi,se la “e” fosse pensatasarebbe un oggetto logico
che presuppone la propria semplicità (il proprio essere “momento”
e non “oggetto”). La “e”, inoltre,si dà nell’unità, in quanto questa è
unificazione dell’Uno e dell’Altro, ma è al contempo condizione di
unità. Il suo statuto, in questo senso, appare analogo a quello del
metaxÚ nelParmenide76.

76

Più specificamente in 152 b 4, c 6; 156 d 7; 157 a 1; 161 d 5, 6, 8; 165 a 4.
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Riflettendo ulteriormente sul rapporto tra la “e” e i
“momenti” che essa congiunge e separa, emerge la sua condizione
di “appartenenza” e “non-appartenenza” a entrambi.
Se si avvia la riflessione a partire dall’Uno, risulta che il darsi
dell’Uno presuppone il darsi l’Altro. È proprio dell’Uno che si dia
anche l’Altro. Cioè nella determinazione della sua singolarità l’Uno
si dà come un “Uno e…”,così come l’Altro si dà come un “… e
l’Altro”. Quindi, in questo senso, la “e” appartiene all’Uno, perché
nel darsi dell’Uno si trova anche la “e”, la stessa “e” presente anche
nel darsi dell’Altro come un “… e l’Altro”. L’appartenenza della “e”
all’Uno, individua anche l’eccedenza dell’Uno rispetto a se stesso. Se
la “e” indicasse solo un’eccedenza dell’Uno rispetto a se stesso, vi
sarebbe solo un Uno che tende ad andare oltre i propri limiti interni,
ossia oltre se stesso. Ma la “e” separa anche l’Uno, per cui l’Altro
che dall’Uno è separato mediante la “e”, non è solo un “oltre l’Uno”
ma è anche un “diverso dall’Uno”.
Tuttavia se la “e” appartenesse all’Unosarebbe una sua
“proprietà”, e questa “proprietà” sarebbe condivisa anche dall’Altro
(la stessa “e” appartiene tanto a “l’Uno e ..” quanto a “e … l’Altro”).
Ma, in questo modo, la “e” non potrebbe costituire il fattore
differenziale tra l’Uno e l’Altro, non potrebbe fungere da elemento
di separazione. Quindi deve appartenere a entrambi (perché è data
con ciascuno dei due), ma deve anche non appartenere a nessuno
dei due (perché costituisce il fattore di separazione tra i due).
La “e” può collegare in quanto presuppone l’alterità tra i
termini che essa collega. Non è il collegamento a determinare
l’alterità ma è l’alterità a costituire la condizione del collegamento.
Se l’Uno non venisse colto come distinto dall’Altro, o verrebbe
colto solo l’Uno senza alcun collegamento, oppure verrebbe colto
l’Uno e l’Uno, ossia un collegamento senza distinzione.
Infine, nell’oggetto puramente logico, o “unità dell’Uno e
dell’Altro”, la “e” non appartiene al piano formale che è proprio
degli altri due “momenti” (l’Uno come “forma” e l’Altro come
“forma del contenuto” o “contenuto in generale”), in quanto non
può esservi una forma della “e” e quindi neanche un contenuto
della “e”. Essa può essere certamente formalizzata, ossia espressa in
un linguaggio formale come un connettivo logico, ma non ha una
forma né è essa stessa forma. Ciò non deriva dalla sua semplicità,
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perché anche la forma più semplice che si possa pensare ha sempre
un suo contenuto e può quindi essere scomposta in forma e
contenuto, ma dal suo essere un terzo termine che garantisce la
contiguità, e quindi la non-continuità, dei due termini, ossia
dell’Uno e dell’Altro. Se l’Uno e l’Altro fossero termini continui, tra
i due vi sarebbe sempre almeno un altro termine e così via.
L’argomento del “terzo uomo”, nelle due formulazioni in cui viene
presentato nel Parmenide, presuppone una distinzione (le forme sono
separate, e quindi distinte dalla realtà empirica) su di uno sfondo
“continuo”. Infatti la caratteristica del continuo è che tra due
termini sia sempre possibile almeno un altro termine. I termini devo
essere distinti per poter essere “due”, ma lo sfondo su cui si
distinguono consente sempre la presenza di almeno un altro termine,
e tra questo e uno dei due almeno un altro ancora e così via.
La “e”, proprio perché impedisce la continuità e garantisce
la contiguità (tra l’Uno e l’Altro non può esservi niente altro, e la
“e” esprime proprio questo “niente altro”), indica che tra l’Uno e
l’Altro, tra la forma e il contenuto, non vi è un rapporto di
“partecipazione”. L’uno non partecipa dell’Altro e l’Altro non
partecipa dell’Uno. Ciascuno dei due resta se stesso. L’affezione che
ciascuno dei due subisce nel contatto, nella contiguità garantita dalla
“e”, non altera nessuno dei due77.

4. L’oggetto matematico
Rickert affronta la specificità della matematica e la sua
inassimilabilità alla logica a partire dal numero. I numeri sono da lui
intesi soprattutto come “formazioni” o “costruzioni” (Gebilde) con
A questo proposito, Rickert specifica nel System der Philosophie: «La “e” potremmo anche
chiamarla “forma del medium puramente logico”, in cui si dà l’Uno “e” l’Altro e, al tempo
stesso, soltanto l’Uno e l’Altro. Questo medium logico non può essere oggettivato, ma deve
essere considerato tra i presupposti del pensiero oggettivo. Ogni determinazione più
precisa del rapporto o della relazione tra oggetti, non deriva dalla “e” come unità sintetica
puramente logica, ma dalla particolarità alogica del contenuto degli oggetti collegati tra loro
dalla “e”. Già da ciò risulta che la “e” non può diventare oggetto, perché ogni oggetto
consiste in forma e contenuto. Ma la “e” non può avere alcun contenuto e tuttavia non è
certo nulla» (op. cit. p. 270).
77
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cui si possono fare i calcoli (rechnen), in particolare sommare ed
eguagliare78.
Il concetto di “formazione” svolge un ruolo di rilievo nella
riflessione di Rickert79. Tutte le volte che si presenta una
“formazione”, si ha sempre a che fare con un “irreale”, ossia con
qualcosa che si “aggiunge” al dato empirico-reale ma non è
ricavabile da esso. Questo qualcosa è lo scopo o il fine della
formazione. Il fine della formazione trasforma questa da oggetto dato
in oggetto d’uso, e rende quindi il “soggetto conoscente” un “soggetto
utente”. Il soggetto è “utente” in quanto “usa” la formazione, la
“impiega in vista di …”, è ciò in vista di cui avviene l’impiego, il
“fine” dell’impiego, è dato nella formazione stessa. I numeri
vengono “costruiti” al fine di sommare ed eguagliare, e ciò che
viene sommato ed eguagliato sono i numeri stessi.
Rickert vuole prendere in esame solo i numeri “naturali”,
ossia i numeri interi positivi come l’uno, il due, il tre … escludendo
quindi i numeri negativi, i numeri fratti, gli irrazionali e lo zero. I
numeri vengono rappresentati mediante nove cifre significative e
consentono, mediante la somma e l’eguaglianza, di essere costruiti.
La formula con cui essi vengono costruiti è 1 + n dove n è maggiore
di zero. L’uno è il primo numero della serie dei numeri naturali, ed è
anche quella quantità che si deve aggiungere a un qualsiasi numero
per passare al numero immediatamente successivo.
Sul carattere “irreale” degli oggetti della matematica Rickert
si era soffermato nel System der Philosophie:
Sappiamo in modo inequivocabile che vi sono oggetti che non appartengono
né all’essere fisico né all’essere psichico, e quindi devono essere designati
come non “sensibili” (unsinnlich), e per questo “irreali” (unwirklich). Infatti, essi
non occupano spazio come i corpi fisici e non riempiono neanche il tempo
come la vita psichica reale. Inoltre essi non appartengono neanche a un
singolo individuo in modo immediato come tutto ciò che è psichico, e non si
lasciano neanche esperire come qualcosa di reale in modo immediatamente
comune a tutti, come ciò che è fisico. […] Nell’ambito dell’irreale rientrano
tutte le formazioni (Gebilde) di cui si occupa la matematica, e della cui
“esistenza” non dubita nessuno che abbia compreso una proposizione
78E.E.E.

p. 4, trad.it. p. 42.
pensi ad esempio al nono paragrafo del quarto capitolo della 3ª e 4ª ed. delle Grenzen,
intitolato Die irreale Sinngebilde und das geschichtliche Verstehen.
79Si
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matematica. In qualche modo, tali formazioni hanno una loro estensione, e
per questo mostrano una certa affinità con i corpi fisici reali e sensibili.
Tuttavia non le si può considerare sensibili e reali alla stregua di un corpo
fisico e non riempiono neanche il tempo. Non ha senso dire che un triangolo
matematico inizia in un determinato momento e termina in un altro. Altre
formazioni matematiche, come i numeri, non occupano spazio e non
riempiono tempo e tuttavia sono immediatamente comuni a una pluralità
d’individui, perché è sempre lo stesso numero quello con cui ho a che fare io e
con cui ha a che fare un altro, quando entrambi comprendiamo una
proposizione relativa ai numeri. Quindi, per vari motivi, gli oggetti della
matematica non possono essere annoverati nell’ambito dell’essere reale (realen
Sein), se con questo si intende il mondo sensibile (Sinnenwelt) che è composto
da ciò che è fisico e ciò che è psichico. Certo, per sapere qualcosa delle
formazioni matematiche, dobbiamo aver esperito (erlebt) un reale sensibile. Ma
l’oggetto matematico è qualcosa di altro rispetto all’atto di esperienza psichica
(psychische Erlebnisakt) attraverso cui posso sapere di esso, e tuttavia non si
potrà per questo sostenere che l’oggetto matematico sia nulla80.

Tuttavia l’“irreale” deve per Rickert essere ulteriormente
specificato, proprio per quanto riguarda gli oggetti della matematica:

Il senso teoretico non può identificarsi con un oggetto esistente, su cui la frase
che ha senso afferma qualcosa, sia che l’oggetto appartenga all’ambito di enti
“reali” sia che l’oggetto appartenga all’ambito degli enti “irreali”. […] Il senso
delle proposizioni relative a oggetti che esistono “idealmente” dev’essere per
principio separato da questi oggetti. Ciò che noi intendiamo quando
ascoltiamo, per esempio, che l’angolo inscritto in un semicerchio è un angolo
retto, non è né un semicerchio né un angolo retto. Forse, in questo caso, si
potrà dire che il senso consiste in parte nel semicerchio ideale e nell’angolo
retto ideale intesi dalla matematica, ma esso deve contenere anche
“qualcos’altro”, poiché né il semicerchio né l’angolo retto, né la loro
composizione di per sé presi sono “veri”, e la verità è proprio ciò che conta
quando parliamo di “senso”. Quindi il senso di una proposizione, in quanto
“vero”, non può essere assolutamente inteso come un qualcosa che esiste
idealmente, né può coincidere interamente con questo81.

Il senso non è “ideale” o “irreale”, senza per questo essere “reale”,
ma trascendente. L’essere ideale è pur sempre immanente mentre il
senso è trascendente.

80System
81

der Philosophie, op. cit. p. 107.
Ivi p. 109.
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In Der Gegenstand der Erkenntnis, a sette anni di distanza dalla
pubblicazione del System, Rickert riprende questa specificità del
senso rispetto all’oggetto matematico:
Le formazioni matematiche possono al massimo diventare membri del senso,
ma col loro essere ideale non possono mai esaurire il concetto di senso
trascendente. Ciò che manca loro è appunto la componente essenziale per cui
il senso ci interessa e su cui si fonda la sua trascendenza: la verità. E anche a
prescindere da ciò, forse esse non si farebbero intendere come membri del
senso82.

L’oggetto matematico, di per sé,ha a che fare con l’essere
(irreale o ideale), ma non con il “valore” o il “valere”. Quindi non
ha neanche a che fare con la verità, in quanto questa appartiene
all’ambito del valore. Il fatto che il valore sia “irreale”,come l’essere
degli oggetti della matematica, non comporta che tutti gli irreali
siano valori.
L’oggetto della matematica è “irreale”, ma non per questo è
svincolato dall’esperienza:
Nella matematica rimane indispensabile un elemento “empirico”, cioè
questa scienza non può mai essere costruita solo su forme logiche, ma per
la verità delle sue proposizioni ha bisogno di un contenuto che deve
essere considerato comunque come dato, se anche non come un dato di
fatto (tatsächlich), o un reale dato sensibile (sinnlich)83.

L’oggetto della matematica consente proprio di distinguere
l’empiria dalla realtà sensibile, l’atto del fare esperienza dalla
materialità degli oggetti sensibili. Il concetto di esperienza è più
ampio di quello di realtà empirica. L’ambiguità tra questi due piani è
data dal fatto che l’aggettivo “empirica” riferito a “realtà” deriva
proprio da “esperienza”, ma il sostantivo “realtà” a cui l’aggettivo si
riferisce limita l’estensione dell’esperienza. Anche dell’irreale si può
fare esperienza, come, del resto, si danno anche “realtà” non
esperibili (ad esempio particelle di materia che non possono essere
82Der

Gegenstand der Erkenntnis, Mohr, Tübingen, 6ª ed. 1928, p. 258. Poco prima aveva
indicato: «L’essere matematico sta in opposizione tanto al modo di essere del “dovere”
quanto al modo di essere dell’essere “reale”» (p. 215).
83 Ivi p. 380.
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registrate dai sensi ma che per questo non sono meno “materiali”,
quindi meno “reali”)84.Dunque, il riferimento fondamentale
all’“esperire”, erfahren, erleben, erfassen, non costituisce assolutamente
per Rickert una deroga all’espunzione kantiana dell’intuizione
intellettuale. L’intuizione intellettuale, infatti, si presenta come una
“conoscenza”, e ciò è reso proprio dall’aggettivo “intellettuale”, che
arricchisce il contenuto del sostantivo ma ne limita appunto
l’estensione. Si tratta di un tipo di conoscenza “immediata” e
“partecipativa”, una conoscenza in cui l’intelletto è un tutt’uno col
proprio oggetto, lo “crea” anziché “riceverlo”. Ma Rickert sottolinea
proprio l’importanza della “ricezione”, cioè dell’essere affetto da un
quid di esterno, di altro. L’intuizione intellettuale è immediata
proprio perché non vi è niente nel “mezzo” tra l’intelletto e ciò che
esso coglie. È un’intuizione senza metaxÚ, senza quella “e” che
collega e separa l’Uno e l’Altro. Uno dei ruoli della “e” sembra
proprio quello di garantire l’allontanamento dell’intuizione
intellettuale. L’“esperienza” di cui parla Rickert è contatto, ¤yij,
Beziehung con l’alterità; ma l’alterità non è necessariamente
sensibilità, e quindi l’esperienza può anche riferirsi a dati irreali.
Il carattere “empirico”, collegato all’esperire, al vivere, al
cogliere dati “irreali” proprio della matematica, apre questa
disciplina all’alterità di ciò che essa coglie e la separa da quella
caratteristica del “dover essere” che è propria dell’ambito del senso.
Infatti, come il senso, il “dover essere” è trascendente rispetto al
dato, è un attraversamento del dato che orienta il dato stesso.
L’empiricità, invece, è un cogliere, e quindi un “accogliere” il dato
senza attraversarlo.
L’oggetto matematico, caratterizzato dall’alogicità, è
innanzitutto il “numero”; anzi, i “numeri”, in quanto la condizione
del numero è la sua molteplicità. Il numero «è o singolare (Einzahl)
o plurale (Mehrzahl), e poiché il concetto di “plurale” presuppone il
“singolare”, il “numero singolare” o “numero uno” (die Eins) è
In Der Gegenstand der Erkenntnis, Rickert aveva indicato: «Dobbiamo abituarci a chiamare
“reale” (wirklich) in filosofia solo ciò che può essere immediatamente vissuto (unmittelbar
erleben) in base al suo contenuto. […] Perciò il reale non coincide con ciò che viene vissuto
(Erlebte) in generale, perché anche l’irreale e il valido vengono vissuti (erlebt). […] Anche le
discipline più razionali come quelle matematiche non possono fare a meno di un momento
irrazionale, se si vuole “empirico”, nel loro oggetto» (pp. 206 e 368).
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determinante per i concetto di numero intero»85. Il singolare o
numero singolare è il numero uno, primo numero della serie e al
tempo stesso il quantum,ciò che deve essere aggiunto a un qualsiasi
numero n per passare al numero successivo.
Continua Rickert: «Singolare e plurale si richiedono
reciprocamente (forderneinander) come identità e alterità»86. La
singolarità del numero uno sta alla molteplicità dei numeri plurali
come l’identità dell’Uno sta all’alterità dell’Altro. Dobbiamo quindi,
nel caso della matematica, parlare di Uno (al singolare) e Altri (al
plurale). Ma, secondo al formula n+1, il numero uno può essere l’1
e, al contempo, il valore assunto dalla n per realizzare il 2, quindi
l’uno come numero è altro dal suo essere quantum, cioè si tratta
sempre dell’uno ma non è lo stesso uno, infatti un “uno” è ciò a cui
si aggiunge e l’altro “uno” è ciò che viene aggiunto.
Rickert poi prende in esame l’equazione, ossia
un’eguaglianza di “quantità”. L’affermazione “1 = 1” è diversa da
“A = A”. Sovrapporre le due affermazioni è un errore, fondato
sul presupposto che nelle sfera puramente logica si possa scambiare l’uno con
l’altro, poiché se ciò che si chiama per primo deve essere sempre l’Uno,
potrebbe poi essere chiamato Uno anche l’Altro. Ciò che si può scambiare si
può poi anche reciprocamente uguagliare. Scambiare significa cambiare di
posto qualcosa. Dunque per poter compiere lo scambio tra l’Uno e l’Altro,
oltre all’Uno e all’Altro ci devono essere anche qualcosa come i “posti” che
occupano87.

L’Uno logico non ha un “posto” in cui è situato, non è
infatti un “oggetti” ma un “momento”o “pre-oggetto”.
In questo senso, Rickert si allontana da quanto è affermato
in Parmenide 148 e 4 – 10:
Tutto ciò che è destinato a entrare in contatto con qualcosa, non bisogna
forse che si trovi di seguito (™fexÁj), occupando il posto (›dra) che viene
dopoquello in cui si trova quello con cui entra in contatto? – È necessario. – E
l’uno, se esso è destinato a entrare in contatto con se stesso, bisogna che si

85E.E.E.p.

5, trad. it. p. 42.
p. 28, trad.it. p. 63.
87Ivi p. 33, trad.it. p. 67.
86Ivi
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trovi immediatamente di seguito a sé, occupando lo spazio successivo rispetto a
quello nel quale si trova.

Platone infatti compie qui una spazializzazione dei termini
della relazione, che vengono pensati come termini reali, empirici,
che occupano posti nello spazio e hanno un decorso nel tempo. Per
Rickert, invece, il “posto” non può avere una giustificazione logica.
È uno dei fattori alogici della matematica.
Continua Rickert: «Non solo l’Uno è diverso dall’Altro, ma è
anche solo diverso. Nella diversità (Verschiedenheit) deve subentrare
qualcosa di comune (etwas Gemeinsames) che dia fondamento
all’uguaglianza (Gleichheit)»88. Ma tra l’Uno e l’Altro non vi può mai
essere qualcosa di comune, tranne quella “e”, che però non solo
non è un “qualcosa”, ma è anche un “pre-oggetto” che ha una sua
specificità rispetto agli altri due. In questo modo però a Rickert
interessa avere dimostrato che l’Uno logico non può essere il
numero uno, perché quello non presenta in sé quell’elemento
comune all’altro termine della relazione che gli consentirebbe di
poter essere eguagliato a esso.Quindi la formula “A = A” esprime
l’identità analogamente alla formula “l’Uno = l’Uno”. Qui si tratta
solo di A e niente altro: «Qualcosa è identico a se stesso e solo a se
stesso. […] Niente può essere identico a un altro, ma solo uguale, e
quindi anche diseguale. L’identità esclude l’alterità mentre l’eguaglianza la
richiede»89.
L’uguaglianza matematica, invece, espressa dalla formula “1
= 1” è eterologica, contiene anche un fattore alogico che si
“aggiunge” alla forma di “A = A”;infatti il numero uno deve essere
diverso dall’altro numero uno per poter occupare due “posti”.
L’uguaglianza è quindi una “parziale identità”.
Oltre all’impossibilità di applicare l’uguaglianza ai termini
logici, e quindi a sottolineare il carattere alogico dell’uguaglianza,
Rickert prende in esame il segno + sottolineandone la radicale
inassimilabilità alla “e” logica: «La mera “e” che connette l’Uno con
l’Altro, è un concetto puramente logico e non può quindi in nessun
caso venire identificato con il segno + della matematica che riunisce
88Ivi
89Ivi

p. 35, trad.it. p. 69.
p. 36, trad.it. p. 70.
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più (numeri) singolari affinché divengano uguali a un (numero)
plurale»90.
La “e” logica, così come Rickert l’ha presentata, separa e
congiunge, senza che nessuno dei due momenti prevalga sull’altro,
ma il segno “+” esprime « una connessione (Verbindung) in cui la
separazione (Trennung) deve venire rimossa (aufgehoben) e ciascun
numero deve essere fuso con l’altro in qualcosa di nuovo che, sebbene
sia uguale ai numeri separati, non era già presente nella
separazione»91. Nel risultato della somma non si riconoscono più gli
elementi che sono stati connessi tramite il + perché è avvenuta una
“fusione” (Verschmelzung), ossia la determinazione o “costruzione”
di un numero “nuovo”, immediatamente successivo al precedente,
tale cioè che tra esso e il precedente non sia possibile alcun altro
numero intermedio. Questa operazione è del tutto alogica perché è
impossibile pensare l’Uno + l’Altro ma soltanto l’Uno e l’Altro. La
loro coappartenenza al medesimo oggetto logico non è indice di una
loro “fusione”. Inoltre, rispetto alla “e” il segno + presenta un
ulteriore elemento alogico, perché identità e alterità di per sé non
determinano alcuna addizione né alcuna eguaglianza di più singolari
con un plurale (come nel caso di 1+1=2). L’affermazione “A e A” è
diversa da “A + A”, perché la prima non dà 2 A, mentre la seconda
sì.
Una caratteristica essenziale del segno + è che esso può
essere applicato solo ad oggetti che sono tra loro “omogenei” e non
tra oggetti in generale. L’omogeneità dunque è un elemento
ulteriore alogico, che si deve aggiungere all’elemento logico di
“oggetto”. Ma è proprio l’omogeneità a consentire la possibilità del
calcolo e determina quindi la subordinazione della formazione
del’oggetto matematico al suo “uso”. Nelle Grenzen la caratteristica
dell’omogeneità matematica viene enfatizzata in opposizione al
“continuo eterogeneo” della realtà empirica: «L’intuizione
omogenea delle matematica è priva di quella incalcolabilità di
principio che costituisce la caratteristica fondamentale della realtà
empirica intuitiva, sensibile ed eterogenea»92.
90Ivi

p. 40, trad.it. p. 73.
p. 43, trad.it. p. 76.
92Die Grenzencit., 5ª ed. 1929, p. 195.
91Ivi
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In Kulturwissenschaft und NaturwissenschaftRickert aveva scritto:
La matematica […] comincia con la rimozione dell’eterogeneità. Essa giunge
in parte a un “discreto omogeneo” (homogenen Diskretum), come avviene per
esempio nella serie dei numeri semplici (Reihe der einfachen Zahlen), ma essa può
anche dominare concettualmente il continuo, non appena lo pensa come
omogeneo, e in tal modo raggiunge il suo massimo risultato. La sua
“apriorità” (Apriorität) dovrebbe essere collegata alla omogeneità delle sue
formazioni. Un “giudizio anticipatorio” (Vor-Urteil) su ciò che non è stato
ancora osservato o sperimentato è possibile solo se si può essere certi di non
trovare mai qualcosa di nuovo (Neues) per principio93.

Lo spazio in cui sono posti gli oggetti della matematica e che
costituisce la condizione della loro costruzione è del tutto
omogeneo. È indifferente specificare in quale regione dello spazio è
collocato un triangolo rettangolo per evidenziarne le proprietà.
Un’ulteriore differenza tra l’oggetto logico e l’oggetto
matematico è data allora anche dal diverso ruolo svolto dall’alterità
nelle due discipline. Nel caso della logica l’alterità è il presupposto
della molteplicità, nel caso della matematica no. Infatti l’alterità tra
oggetti matematici è un’alterità nell’omogeneità.
L’alterità degli oggetti matematici è espressa secondo una
serie, cioè un insieme ordinato secondo continuità e ripetizione. La
serie implica il tempo, il venire “dopo”, il ripresentarsi “dopo” con
continuità e regolarità. Invece l’Uno logico non viene prima
dell’Altro e l’Altro dopo l’Uno. Essi sono simultanei e non
continuano o riprendono niente di precedente, così come non
conducono a niente di successivo. Nel tempo, invece, si
costruiscono gli oggetti matematici. Nel tempo “lo stesso oggetto”
matematico può essere in posti diversi restando lo stesso oggetto.
Nell’espressione “1 + 1 + 1 + 1 +1 …” l’uno che “segue” è sempre
lo stesso uno, che occupa posti diversi nella medesima serie che si
sviluppa nel medium omogeneo che costituisce lo sfondo su cui i
numeri possono essere costruiti.
Un collegamento tra il numero uno e il tempo era stato
espresso anche in Parmenide 143 e 1 – 3: Se esiste il due
93Kulturwissenschaft

und Naturwissenschaft, op. cit., 4ª e 5ª ed., pp. 36-37, trad. it. p. 83. Rickert
cita in una nota a questo punto Das Eine, die Einheit und die Eins.
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(duo‹nÔntoin) non deve esserci anche il due volte (d…j)? E se
esiste il tre (triînÔntwn), non deve esserci anche il tre volte (tr…j),
visto che il due è due volte uno e il tre è tre volte uno?». La “volta”
presuppone un’uscita e un ritorno di qualcosa che occupa
nuovamente il posto da cui era partito. La “volta” è un
collegamento del medesimo con il medesimo, ed un movimento dal
medesimo al medesimo.Quella particolare modalità del congiungere
che è la ripetizione (ossia un congiungere in termini di “volta”)
differenzia il “medesimo” (il “medesimo” di prima non è il
“medesimo” di ora, altrimenti non sarebbero due medesimi e non si
potrebbe instaurare tra essi una congiunzione) e rende omogeneo
ciò che ritorna (ciò che ritorna è determinato proprio in quanto è il
“medesimo” di prima).
L’oggetto matematico, a differenza dell’oggetto puramente
logico non presenta solo un “che cosa” (Was), ma anche un
“quanto” (Wieviel). Il quanto o quantum può essere inteso anche
come un sottoinsieme del “che cosa”, per cui tutti i quanta sono
“che cosa”, ma non tutti i “che cosa” sono quanta. Il quantum è
connesso ad un “tanto” (Soviel). Nell’espressione “1 + 1 = 2”
ciascun 1 è un “tanto” che occupa un posto diverso. I numeri uno
sono separati e collegati dal + nelmedium omogeneo. Il segno + li
fonde in un’unità che essa stessa un “tanto”. In questo modo un
numero plurale (il 2) viene reso uguale a una pluralità di numeri
singolari (i due 1), e tale uguaglianza è possibile in riferimento al
quantum. Mentre il “che cosa” logico ha sempre un “contenuto in
generale” o una “forma del contenuto”, il numero ha “un contenuto
del contenuto”, il quantum. Il quantum è la “qualità quantitativa” che
lo rende addizionabile. Questa qualità non la possiamo definire per
Rickert ma solo esperire:
Chi non ha “fatto esperienza” (erlebt) di cosa sia un quantum non può mai
“comprendere” la fusione di un quantum e un altro in un nuovo quantum
unitario, proprio come chi non conosce i colori dall’esperienza non può
connettere alla parola “colore” alcun significato. Pertanto il numero comporta
un fattore empiristico in sé94.

94E.E.E.

p. 65, trad.it. p. 69. Questa è l’espressione più incisiva di quell’“empirismo
trascendentale” che Hessen ha voluto attribuire a Rickert.
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Iquanta si costruiscono sempre aggiungendo il numero uno,
e si differenziano tra loro solo nei termini di “più grande” e “più
piccolo”, ma: «finché manca un’intuizione immediata, “più grande”
e “più piccolo” restano solo parole che non dicono niente»95.
La disuguaglianza quantitativa, espressa attraverso il
“maggiore di” e “minore di” impone un ordine nel medium
omogeneo. Gli oggetti reali sono ordinati secondo lo spazio e il
tempo, gli oggetti “irreali” come i numeri sono ordinati secondo il
maggiore e minore:
Il due è più grande dell’uno di uno, il tre è più grande del due di uno, il
quattro è più grande del tre di uno […] Attraverso la disuguaglianza
quantitativa (quantitative Ungleichheit) viene oltrepassata (überwunden) non solo
l’alternativa ma anche la “mischia” della “mole” (la densità della molteplicità)
dove avremmo dovuto stare fermi fin quanto nel medium omogeneo avevamo
a che fare solo con oggetti in generale96.

Sono i numeri, in base alla loro quantità maggiore o minore,
che ordinano i posti che occupano. Finché si a che fare solo con un
medium omogeneo, ogni posto equivaleva a qualunque altro.
Dall’omogeneità non si poteva ricavare alcuna differenza, questa è
qualcosa in più che si aggiunge all’omogeneità e la ordina.
L’omogeneità era data da “1, 1, 1, 1, 1, 1 …”, mentre la differenza è
data da “1 +”, dove 1 è il punto di partenza e anche ciò che si
aggiunge per avere il più piccolo tra tutti i possibili maggiori. All’1
può aggiungersi e fondersi soltanto l’1 (dato che non c’è altro). Il
nuovo numero che viene prodotto è omogeneo all’1 (non è altro
dall’uno) ma è diverso in quanto è il suo “minor maggiore”.
Quindi, contrariamente a quanto si pensa credendo a certe
esemplificazioni visive del numero (ossia vincolando il numero alla
spazialità) che lo paragonano a un punto su di una linea, l’ordine del
numero non è dato dal posto che occupa, ma al contrario è il posto
ad essere ordinato dal numero. Il “numero” uno è quindi
condizione del “primo” ecc: «Senza numeri tra loro

95Ivi
96Ivi

p. 66, trad.it. pp. 95-96.
p. 68, trad.it. p. 97.
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quantitativamente diversi non c’è alcun ordine nel “puro” medium in
generale, cioè né spaziale né temporale»97.
Tuttavia se sono i numeri a “ordinare” il medium omogeneo,
quindi a “normarlo”, a imporre su esso un dover essere, da dove
ricavano tale normatività, tale dover essere? In Der Gegenstand der
Erkenntnis, Rickert aveva proprio distinto l’irrealtà del numero
dall’irrealtà del “dover essere”. Inoltre è proprio il carattere
empirico del numero, ripetutamente sottolineato da Rickert, a essere
incompatibile con la normatività. L’empiria viene ricondotta a
norme, ma non è essa stessa produttrice di norme. L’accoglimento
del dato che caratterizza l’esperire non è l’atto che lo trascende che
caratterizza invece il normare.
Rickert non si pone la questione, ma di fatto la ripresenta
sullo sfondo quando, in conclusione di Das Eine, die Einheit und die
Eins, vuole differenziare i diversi oggetti che coappartengono
all’ambito dell’irreale. Tra gli oggetti che “si danno” e che quindi
“sono”, viene distinto l’essere (Sein) di ciò che è logico (das Logische),
dall’esistere (Existieren), che è un modo di essere tanto ideale quanto
reale. Da un confronto tra l’essere del logico e l’esistere del
matematico, emerge che: 1) l’esistenza rispetto all’essere ha un
contenuto determinato; 2) tale contenuto può anche essere empirico
e quindi la differenza tra “forma e contenuto” non è solo formale
come nella logica (in cui si distingue tra una forma della forma ed
una forma del contenuto o “contenuto in generale”); 3) il contenuto
dell’esistere è “altro” dalla forma, nel senso che è inassimilabile ad
alcunché di formale.
In particolare sostiene Rickert:
Di ciò che è puramente logico […] si può certo dir che è ma che non esiste.
Anche per questo esso deve venire sottratto a ogni determinazione
quantitativa. L’essenza (Wesen) della forma si manifesta piuttosto nel valere
(Gelten), ossia è il valore (Wert) che costituisce una formazione teoretica di
senso e vale assolutamente come la verità del senso teoretico. Questo resta per
il soggetto, al quale viene riferito (bezogen) e per il quale “vale”, il regno del
“dove essere” (Sollen), indipendente ossia trascendente rispetto a ogni
soggetto98.

97Ivi
98Ivi

p. 71, trad.it. p. 99.
p. 80, trad.it. pp. 107-108.
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Inoltre, se l’oggetto matematico, il numero con le sue
caratteristiche del +, del quantum,del medium omogeneo, della serie
ordinata secondo la “diade” del “più grande” e “più piccolo”, si
differenzia dal puro oggetto logico, in quanto a questo “si aggiunge”
un quid di alogico di cui si può solo fare esperienza, non viene
presupposto all’oggetto matematico, come sua condizione, proprio
una sua caratteristica, ossia l’atto di “aggiungere” espresso dal segno
“+”? Sembra così che l’oggetto matematico giustifichi la propria
indeducibilità dall’oggetto logico solo presupponendosi, o meglio
presupponendo una parte di sé, una sua caratteristica quale è
appunto l’atto dell’aggiungere.Ma questa domanda non è stata posta
da Rickert.

Conclusione
Il confronto tra il saggio di Rickert e il Parmenide di Platone è
puramente estrinseco. Estraneo alle intenzioni di Rickert, poco
agevolato dalla sua conoscenza e dalla sua concezione della filosofia
platonica, e soprattutto sollecitato da valutazioni esterne che
sorprendono lo stesso autore, proprio per questo può rivelare
analogie prevalentemente strutturali. Analogie cioè del tutto
indipendenti dalla consapevolezza di Rickert.
Laddove il confronto assume l’aspetto di un percorso
parallelo, questo certamente non è continuo ma è relativo
a“segmenti” dello sviluppo dei ragionamenti dei due filosofi.
Natorp, che con il suo saggio ha costituito l’occasione
polemica delle riflessione rickertiana sulla logica del concetto di
numero, esplicitava i “sensi” dell’uno presenti nel Parmenide e
cercava di ricondurli all’Uno logico, che si specificava mediante le
sue forme intrinseche, la sua intrinseca pluralità. Natorp non
contrapponeva l’Uno al molteplice o l’Uno all’Altro, ma includeva il
molteplice e l’Altro nell’Uno. Per Rickert gli “uno” non possono
essere ricondotti ad alcuna unità superiore, rimangono
reciprocamente “altri”, pur restando ciascuno in se stesso “uno”.
Questa molteplicità, all’interno della quale viene enfatizzato il

Gli “uno” di Rickert tra logica e numero

173

carattere di “uno” in ciascun suo elemento, rende Rickert, suo
malgrado, più vicino al Parmenide di quanto lo sia Natorp. Ed è
proprio questa maggior vicinanza a far emergere tratti di un
percorso parallelo e discontinuo rispetto al dialogo platonico.
A differenza di quanto espresso nel dialogo di Platone, per
Rickert le forme, gli eŒdh, appartengono alla sfera dell’essere, ma si
differenziano dagli “esistenti”. Le forme “sono” ma non “esistono”.
Non hanno un contenuto determinato né reale/empirico né irreale;
hanno solo una “forma del contenuto” o “contenuto in generale”.
Nel Parmenide le forme non sono ascrivibili all’essere, sono
molteplici e determinate (altrimenti non potrebbero distinguersi le
une dalle altre) e non sono determinate rispetto all’esperienza ma
sono determinate in sé. Per Rickert le forme sono un “dover
essere”, una norma inoggettivabile, e la loro determinazione non è
relativa ai loro contenuti ma al loro carattere normativo.
In Rickert è assente la coppia Ómoion e¢nÒmoion,
presente in Parmenide 127 e 2 – 8 e ripresa 129 a 1 – b 4, in quanto la
“somiglianza” è una categoria che rimanda alla “sensibilità” e alla
presenza di un “terzo” che osserva. Rickert invece preferisce parlare
di “uguaglianza” e di “identità” e distingue i due termini in base al
loro rapporto con l’alterità.
Platone presenta un rapporto tra eŒdh e realtà sensibile,
mentre Rickert un rapporto tra “forme” e “contenuti” (che possono
essere “reali” o sensibili e “irreali” o “ideali”).Per Platone il rapporto
tra eŒdh e realtà sensibile è caratterizzato da mšqexij, per Rickert è
caratterizzato da “forma” (“essente”, e poi considerata come
“valente” o “valida”) e “contenuto” (reale e/o irreale). Per Platone
la forma è partecipata dalla realtà, questa partecipa della forma,
quindi
non
vi
sono
elementi
che
possano
sottolineareun’eterogeneità tra eŒdh e realtà sensibile. Gli
eŒdhsono “separati”, minori di numero, ma il loro rapporto con la
realtà sensibile è dato dallamšqexij, e questa comporta un elemento
di omogeneità tra eŒdh e realtà. Almeno in un punto eŒdh e
realtà sono il medesimo. Rickert vuole evitare una relazione
partecipativa tra forma e contenuto, perché vuole sottolineare la
loro differenza irriducibile. Se non si desse alterità della forma
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rispetto al contenuto, per Rickert, la forma non potrebbe
racchiuderlo o contenerlo.
Nel Parmenide l’uno è condizione della determinabilità di
qualsiasi cosa, esercita una funzione “limitativa” sulla diade, e in
modo analogo anche in Rickert l’Uno è forma che “contiene”, e
quindi “limita” il contenuto/Altro.
Nella conclusione del Parmenide, l’uno è anteriore all’essere, e
quindi anche al non essere, in quanto tutte le ipotesi prese in
considerazione con tutte le loro possibili conseguenze
presuppongono che “si dia” l’uno. L’uno è condizione di
determinabilità del pensiero e il pensiero può pensare solo il
determinato e non l’indeterminato. Può pensare il concetto
(determinato) dell’indeterminato, il significato (determinato)
dell’indeterminato ma non l’indeterminato. Quindi, a differenza
dell’uno che è autopredicativo, l’indeterminato non può essere
autopredicativo, perché, per predicare o esprimere, un significato
deve essere determinato. Per Rickert, la condizione della
determinabilità del pensiero non è l’uno, ma l’unità come
collegamento dell’Uno e dell’Altro. Questa determinabilità è
puramente formale, ossia da sola non è in grado di produrre alcun
contenuto determinato (può presentare solo la “forma del
contenuto” o un “contenuto in generale”). Anche il contenuto
determinato più semplice, ossia il “numero uno”, deve essere “dato”
per essere poi determinato logicamente come “concetto di uno”.
Quindi, da sole, le condizioni di determinabilità non sono in grado
di “produrre” o “dedurre” i loro oggetti. Questo fattore ulteriore
rispetto alla determinabilità è esso stesso “uno”, un quid “alogico”,
ma è comunque un altro “uno” rispetto all’unità dell’oggetto
puramente logico. Alla polarità platonica uno-limite/diade-illimitato
Rickert sostituisce la polarità unità/datità per individuare la
specificità degli ambiti conoscitivi, come è il caso della matematica
nel suo saggio.
Per Platone, nel Parmenide, l’alterità è nel pensiero ed è
sottoposta all’uno. Egli non sembra ammettere un’alterità rispetto al
pensiero, tranne l’intuizione intellettuale, che comunque, in quanto
“intellettuale, è un atto conoscitivo. Per Rickert l’alterità non può
essere solo “una” relazione, perché in tal modo verrebbe ricondotta
nella forma dell’Uno e non sarebbe un’alterità. L’alterità di cui parla
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Rickert è un’alterità rispetto al pensiero; questo presenta solo le
condizioni per potere e dovere essere “affetto” da quella.
In Parmenide 137 c 4 e segg. vienepoi presupposta la
autopredicazione dell’uno. Per Rickert non c’è uno schema
autopredicativo per l’oggetto puramente logico. Nelle Grenzen, ad
esempio, il concetto “significa” qualcosa della realtà proprio perché
non è reale, è il prodotto di un oltrepassamento della realtà che
inizia con i significati generali delle parole. Tuttavia, in Rickert, il
carattere autopredicativo è limitato ai “pre-oggetti”. Infatti l’Uno è
uno, l’Altro è altro. L’Uno non può entrare in relazione con se
stesso (altrimenti vi sarebbero due Uno), e quindi di esso non si può
dire né che sia uguale né che sia diverso da sé. L’Altro è altro
rispetto all’Uno, ma è anche altro rispetto a se stesso. Infatti è in se
stesso “altri” (al plurale), ciò che lo rende Altro (al singolare) è la sua
relazione con l’Uno.
Dell’uno si può predicare solo che è uno e dell’altro che è
altro, ma fondamentale è la loro contiguità (non continuità) data
dalla “e”. Le riflessioni sulla “e” mancano invece in Platone. La “e”
per Rickert, pur essendo interna all’unità, ossia all’uno inteso come
“oggetto logico”, non può essere ricondotta a nessuno dei vari sensi
dell’uno. In sé la “e” non unifica, perché può anche separare. È
indeducibile dai termini entro cui è posta, ossia l’Uno e l’Altro,
perché ne costituisce la condizione (l’Uno è dato a condizione che
sia con l’Altro, quindi che si dia l’Uno e l’Altro) e la condizione è la
premessa del condizionato e non la sua conseguenza. La “e” non
può essere sommata e non determina una serie ordinata (Paolo “e”
Giovanni “e” Carlo sono equivalenti a Giovanni “e” Carlo “e”
Paolo), né dà luogo ad alcuna fusione. Di per sé la “e” esprime
incompletezza. Infatti la “e” è sempre una “e …”, è una
segnalazione di un vuoto da colmare, di una direzione da prendere.
Di per sé la “e” annuncia ma non mantiene, come la “terzità” o
terzo di cui parla Günter Grass nel brano riportato in esergo.
Ma la “e” è anche condizione della relazione, condizione
della dualità, della duplicità del pensiero.Per pensare qualcosa, la
cosa pensatadeve essere posta “in primo piano”, e ha bisogno di
uno “sfondo” su stagliarsi. Altrimenti il qualcosa non sarebbe
individuabile, non sarebbe pensabile, e quindi non si darebbe
possibilità di pensare alcunché. Questo è il senso della citazione
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dell’epinicio di Bacchilide, in cui si presenta la duplicità come una
necessità strutturale per il pensiero finito dei mortali.
L’unicitàdell’ultimo giorno (uno solo tra tutti i giorni della vita può
essere l’ultimo) e la ripetizione (ossia la non-unicità) sono pensieri
duplici, che si escludono e si implicano reciprocamente, ma che
soprattutto vengono pensati “insieme”. Non si dà l’uno senza
l’altro. Ora uno è lo sfondo e l’altro il primo piano, ora viceversa.
Forse, nella struttura duplice o duale del pensiero, che
Rickert presenta, si potrebbe anche cogliere un sia pur debole
riflesso di quel “prospettivismo” che ha costituito, per il filosofo
neokantiano, un punto di controverso confronto con Nietzsche, il
suo altro grande Gegner, oltre e più di Hegel. Ma questa sarebbe
un’altra questione.

LA STESSA, LA STESSISSIMA.
Sellars e l’argomento del terzo uomo
Pier Giorgio Dionisi
Abstract: In this paper I propose to examine both the classic questions raised
by Vlastos in his well-known article The Third Man Argument in the Parmenides
and Sellars’ reply. Vlastos draws the conclusion that Plato thought TMA as a
record of honest perplexity with regard to the Theory of Forms. He maintains
that two unavoidable additional premises (self-predication and non-identity)
should be explicated – Plato did not do it. These premises produce the vicious regress (Parm.132b2) because of their reciprocal inconsistency. Sellars
criticizes the whole framework of Vlastos’s assumptions: he maintains that
the logic inconsistency in TMA is not attributable to an old, more cautious
Plato, but to an erroneous interpretation of Vlastos himself. Sellars says that
the Forms plays two roles (representative symbol and variable proper) in the
original text of Plato: in the first case they are only the name of the Form; in
the second they give the meaning to the whole class whose elements present a
characteristic, whether they are Forms or particulars. Through a careful reading of Sellars’ examination, I conclude that the vicious regress will be defeated
if we keep apart entities which are ontologically different.
Keywords: Forms, participation, self-predication, non-identity, regress

1. La suggestione del gioco
Sir John Falstaff, il buffo protagonista della celeberrima commedia shakespeariana Le allegre comari di Windsor (1599-1601) e delle
opere musicali di Salieri e Verdi a lui intitolate è grande e grosso:
platonicamente parlando, partecipa o somiglia all’idea del ‘grande’ (e
indirettamente del grosso/grasso). L’opera verdiana si chiude con la
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celebre fuga “Tutto nel mondo è burla”: ma sarebbe un errore
pensare che si tratti di un addio comico. Quello che ci consegna
Verdi è un finale più ironico che comico ed egli stesso ne era
consapevole, se, nel momento in cui consegnava a Giulio Ricordi la
partitura finita nel 1892, con il suo pessimismo mai celato, scriveva:
Tutto è finito! Va’, va’ vecchio John […]. Cammina per la tua via, finché
tu puoi […]. Divertente tipo di briccone; eternamente vero, sotto maschere diverse, in ogni tempo, in ogni luogo! Va’… va’… cammina. Addio!

Non è certo la grandezza fisica di Falstaff che con molta fantasia
trova il suo riscontro nel ‘grande’ platonico che mi ha spinto a quest’apertura a tutta prima ingiustificata. Certamente si tratterebbe di
un appiglio ben debole. Riflettiamo, però, sul senso ironico del finale di cui sopra e sostituiamo il termine John con TMA (Third Man
Argument), ossia la fortunata dicitura con cui è entrato nella storia
(della filosofia) l’argomento del regresso riferito al Terzo Uomo.
Entreremmo subito nel cuore della questione e ci troveremmo
costretti a riconsiderare le parole di Taylor secondo cui il Parmenide è
sostanzialmente uno ‘scherzo’ filosofico1. L’interpretazione dello
studioso poggia sull’assunto secondo il quale la maggior parte degli
argomenti trattati nel dialogo sono consapevolmente fallaci (incluso
il TMA). Il Parmenide (soprattutto nella seconda parte, quella della
gymnasia dialettica) sarebbe un divertissement puramente logicolinguistico2.
_____________
1 A.E. Taylor, On the Interpretation of Plato’s «Parmenides», «Mind» V (1896) pp. 297-326,
483-507; VI (1897) pp. 9-39.
2 L’interpretazione del Parmenide come parodia filosofica è antica. Già Proclo, In Platonis Parmenidem (631, 15-633,15) narra che si trattava di un tipo di lettura diffuso
fra gli antichi commentatori. Il Parmenide sarebbe un esercizio di scrittura attraverso il quale ridicolizzare il metodo dialettico zenoniano. Anche grazie agli studi di
Taylor l’ipotesi parodistica del dialogo ha preso nuova linfa nel secolo scorso; si
veda a tal proposito H. Cherniss, Parmenides and the «Parmenides» of Plato, «American Journal of Philology», LXXVIII (1932) pp. 122-138. Un‘interpretazione per
certi versi simile a questa è stata proposta in Italia da G. Calogero, Studi
sull’eleatismo, Firenze, La Nuova Italia, 1977 (ed. orig. Roma 1932) e, sempre dello
stesso autore, Plotino, Parmenide e il ‘Parmenide’ in Id., Scritti minori di filosofia antica,
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Tuttavia non è sul gioco che mi voglio intrattenere (anche se si
potrebbero scovare punti d’incontro interessanti fra il testo platonico e il libretto del Falstaff di Verdi steso da Arrigo Boito, anch’egli
poeta). Le critiche di Ryle e Cornford3 alla posizione di Taylor hanno ampiamente dimostrato che non c’è gioco nel Parmenide; e, se
anche ci fosse, esso non troverebbe corrispondenza in un gioco filosofico. Possiamo concedere a Taylor che il Parmenide sia un dialogo
serio anche quando gioca: ma questa definizione potrebbe calzare a
pennello a Socrate e forse alla filosofia tout-court, quindi non credo
che nel nostro caso abbia uno spessore specifico. È l’eternità del ‘tipo’ che incarna la figura (la grande figura) di Falstaff quella su cui vi
invito a riflettere. In quanto eterno il ‘tipo’ Falstaff (seduttore goffo
e per questo eternamente gabbato) non nasce con Verdi (né con
Shakespeare): è qualcosa che esiste da sempre in quanto tale. Non
dobbiamo, cioè, interrogarci sulla sua origine letteraria, proprio come non è indispensabile riconoscere quando per la prima volta in
filosofia sia sorto un qualsivoglia problema riconducibile al regresso.
Il regresso come ‘tipo filosofico’ cammina come Falstaff, che raggiunta la maggiore età, si svincola dal tutore di Busseto: fino a che può.
Quando viene scoperto, acquisisce nuove sembianze e in modo
baldanzoso riprende il suo percorso di wanderer, poiché è eternamente vero.
La morale che possiamo trarre da queste primissime riflessioni è
che uno spettro si è aggirato e continua ad aggirarsi per il mondo
filosofico: lo spettro bonariamente minaccioso e letterariamente
affascinante dello scetticismo. Affascinante al punto che spesso i
suoi stessi antagonisti ne sono rimasti sedotti e, più o meno
consapevolmente – su questo dovremo ragionare nel caso specifico
–, lo hanno alimentato e rimodellato sotto maschere diverse. Proprio
questo mi pare essere il caso del TMA: acerrimo nemico degli spudorati paradossi sofistici, Platone ha prodotto quello che Silverman
_____________
Bibliopolis, Napoli, pp. 409-23 (ed. orig. Roma 1974). Per un’ottima ricostruzione
storica della fortuna del Parmenide si veda F. Fronterotta, Guida alla lettura del
Parmenide di Platone, Laterza, Roma-Bari 1998.
3 G. Ryle, Plato’s «Parmenides», «Mind», XLVIII (1939), pp. 129-151, ora anche in Studies
in Plato’s Metaphysics, ed by R.E. Allen, Rotledge, London 1965, pp. 97-147; F.M.
Cornford, Plato and Parmenides, Routledge and Keagan Paul, London 1939.
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definisce «probabilmente l’argomento più noto di tutta la filosofia
antica»4; ‘famoso’ in quanto misterioso tanto da arrivare ad essere
definito come «l’enigma di tutti gli enigmi dell’ermeneutica platonica»5. E, enigma nell’enigma, il TMA non è solo un argomento problematico. Esso è tendenzialmente distruttivo, perché rappresenta il
rischio che corre chi per scaldarsi si avvicina eccessivamente al
fuoco: presentando il TMA, Platone rischia di bruciare tutta la sua
poderosa (forse non così tanto?) impalcatura filosofica che va sotto
il nome di Teoria delle Idee. Si tratta di un’operazione frutto di un
raffinato divertissement logico-linguistico, o forse, come sostenuto da
Vlastos l’argomento del TMA è un «record of honest perplexity»6?
Oppure, quella di Platone è una strategia per dimostrare che non la
Teoria deve essere messa in discussione, ma una sua interpretazione,
per così dire, non autorizzata? Il TMA, in sostanza, è un argomento
elenctico o auto-elenctico?
In queste domande è racchiusa la fortuna storica del TMA. Sono
le questioni a cui, a partire da Aristotele7, ha tentato di dare risposte
la critica platonica8; ma perché questo clamore su una questione che
Platone espone in poche righe? Il TMA, ovvero la terza obiezione
_____________
4 A. Silverman, The Dialectic of Essence. A Study of Plato’s Metaphysics, Princeton University Press, Princeton 2002, p. 110.
5 E.A. Wyller, Platons ‘Parmenides’: Form und Sinn, «Zeitschrift für philosophische Forschung», XVII (1963) pp. 202-26: 207.
6 G. Vlastos, The Third Man Argument in the «Parmenides», «Philosophical Review», LXIII
(1954) pp. 319-349: 343, ora anche in Studies in Plato’s Metaphysics, cit., pp. 231263.
7 Cfr. Metaph. A 9.990b15-17 (=M 1079 a11-13) che ha un precedente nello scritto
sulle idee (=Alex. Aphr. in Metaph. 84.21-85.3= fr. 4 Ross); Metaph. A 9.991 a2-8;
Metaph. Z 1038b34-1039a3; Metaph. K 1059b8 (libro considerato spurio); cfr. anche Soph. El. 178b-179a.
8 Taylor, On the Interpretation of Plato’s «Parmenides», cit., può essere considerato l’inizio
del ripensamento contemporaneo del problema del regresso nel Parmenide. Lo
studioso tornerà sul TMA in quella che è comunemente ritenuta la prima interpretazione in chiave logica dell’argomento in A.E. Taylor, Parmenides, Zeno and
Socrates «Proceedings of the Aristotelian Society», XVI (1916) pp. 234-289. Fra gli
studi più recenti: S.C. Rickless, Plato’s Forms in Transition. A Reading of the Parmenides, Cambridge University Press, Cambridge 2007, e M. Lünstroth, «Teilhaben» und
«Erleiden» in Platons «Parmenides»: Untersuchungen zum Gebrauch von metechein und
paschein, Ruprecht, Göttingen 2008.
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alle idee mossa da Parmenide, in fondo non occupa più spazio delle
prime due. Come dice Meinwald, esso è esposto «brief and without
fanfare»9, perché la difficoltà «più grande» è un’altra (Parm. 133b67)10.
Che sia stato fatto molto rumore per nulla? Evidentemente no, vista
la mole di studi dedicati all’argomento e l’autorità di filosofi che, in
tempi molto dilatati fra loro, si sono occupati del Parmenide: basti
ricordare le parole di Hegel che nella prefazione alla Fenomenologia
dello Spirito definisce il dialogo platonico «la più grande opera d’arte
dell’antica dialettica»11.
Dato come assodato che il Parmenide non può essere considerato
solo come un gioco, ma che, probabilmente è sul gioco di alcune
parole che sono sorti alcuni fra i fraintendimenti decisivi in merito al
TMA, in questa ricognizione mi limiterò a prendere in esame il celebre commento di Vlastos12 e la risposta allo stesso di Wilfrid Sellars13. Come si evince dal titolo, cercherò di dimostrare che questo
regresso nasce se si considerano nella stessa, stessissima maniera entità
che per natura devono essere tenute separate. In fondo, anche le tre
_____________
9 C. Meinwald, Good-bye to the Third Man Argument, in The Cambridge Companion to Plato,
ed. by R. Kraut, Cambridge University Press, Cambridge 1992, pp. 365-396: 373.
10 Platone, Parmenide, a cura di F. Ferrari, BUR, Milano, 2004 (edizione da cui saranno
tratte le citazioni nel corpo del testo).
11 Non è questo il contesto per ricostruire dettagliatamente la fortuna storica di questo
dialogo. Si è già detto della lettura parodistica del dialogo (cfr., supra, nota 2). Oltre alla già citata lettura aristotelica, è doveroso riferirsi al commentario di Proclo
al Parmenide (630, 37-643,5) nel quale il filosofo neoplatonico opera una distinzione (tuttora valida) fra un’interpretazione logico-argomentativa del dialogo e una
(quella preferita dalla scuola neoplatonica di Plotino e dello stesso Proclo) secondo cui il contenuto rilevante del Parmenide sarebbe l’esame della natura dell’essere
e del non essere. Fra diciottesimo e diciannovesimo secolo da citare quella che
può essere considerata la prima vera edizione critica e filologica del dialogo da
parte di Schleiermacher (Platons Werke, 1804) e la lettura ontologico-dialettica Hegel (Lezioni su Platone, 1825-26). Nel Novecento, grazie soprattutto al crescente interesse nei confronti delle problematiche relative alle questioni linguistiche in area
anglosassone, il dialogo è diventato materiale privilegiato su cui applicare i nuovi
strumenti della logica formale.
12 G. Vlastos, cit.
13 W. Sellars, Vlastos and the «Third Man», «Philophical Review», LXIV (1955) pp. 405437.
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burle che subisce Falstaff nascono dall’aver scritto due lettere identiche a due destinatari diversi, ovvero a due nomi diversi.

2. Le due fasi di Vlastos
Prima di passare al commento di Vlastos è bene tenere presente il
modo in cui il TMA fa il suo ingresso nel Parmenide14:
Penso che tu creda che ogni forma sia una in base a questo ragionamento:
quando ti sembra che molte cose siano grandi, considerandole tutte ti
sembra forse che ci sia un’unica idea, la stessa, e per questo reputi che il
grande sia uno. […] Quanto al grande in sé e alle altre cose grandi, se le
consideri con l’anima tutte allo stesso modo, non si profilerà ancora
un’unica cosa grande in virtù della quale tutte queste cose appaiono
grandi? […] Farà allora la sua comparsa un’altra forma di grandezza, generatasi accanto alla grandezza in sé e alle cose che di essa partecipano. E
al di sopra di tutte queste ancora un’altra, in virtù della quale tutte saranno
grandi. Così per te ciascuna delle forme non sarà più una, bensì pluralità
illimitata. (Parm. 132a1-b2)

Vlastos, la cui lettura si inserisce a pieno titolo
nell’interpretazione del dialogo logico-argomentativa, divide
l’enunciazione del TMA in due fasi: (A1 = 132a1-a5) «se a, b, c sono
F, deve esserci un’unica forma, F-ità, in virtù della quale noi apprendiamo a, b, c, tutte come F»; (A2 = 132a7-b2) «se a, b, c, e F-ità
sono F, deve esserci un’altra forma, F1-ità , in virtù della quale noi
apprendiamo a, b, c e F-ità tutte come F».
Occupiamoci ora di (A1). Vlastos ritiene che questa prima fase
possa essere generalizzata nel modo seguente: «(A1) se un numero
di cose a, b, c sono tutte F, ci deve essere un’unica Forma F-ità, in
virtù della quale apprendiamo a, b, c in quanto tutte F» (Vlastos
1954: 320)15.
_____________
14 Una forma di TMA fa il suo primo apparire in Resp. X 597c-d; si trova poi in Parm.
132a1-b2 e 132d5-133a3 e in Tim. 31a2-b3.
15 La traduzione del testo di Vlastos è dell’autore del presente articolo.
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Egli spiega la “generalità” di (A1) dicendo che F rappresenta
qualsiasi carattere o proprietà percepibili" (Vlastos 1954: 320) e aggiunge che
l’uso dello stesso simbolo F, in F-ità, [ovvero] la rappresentazione simbolica della ‘Forma unica’, riproduce l’identità del carattere percepito nel
particolare (‘grande’) e concepito nella Forma (‘Grandezza’) grazie alla
quale vediamo che questo, o qualsiasi altro particolare, hanno questo carattere.

Ora (A1), così come formulata da Vlastos, ci dice che il ruolo di
F-ità è rendere possibile l’apprensione di a, b, c in quanto F. Fin qui
siamo nella lettura standard della Teoria delle Idee: infatti l’utilità
della teoria platonica è che F-ità renda possibile la presa d’atto di a,
b, c in quanto F, poiché è in virtù di F-ità che a, b, c sono F (ovvero in
virtù del fatto che, in qualche modo, partecipano di essa).
Sellars solleva alcuni dubbi sulla generalizzazione operata da
Vlastos: innanzitutto per quale motivo parlare di percezione? In
(A1) è vero che si fa riferimento ad un verbo come ‘sembrare’ che
potrebbe impegnare Platone ad un principio epistemologico (qui
Sellars concorda con Vlastos): ma se così fosse, chiede Sellars, è
possibile che Platone non si sia reso conto dell’assurdità logica derivata dall’inserimento di un tale principio in un ragionamento inevitabilmente fallace? La risposta di Vlastos a questo problema mi
sembra, come sembra allo stesso Sellars, piuttosto debole:
Avremmo in questo modo un infinito regresso bona fide, logicamente vizioso, poiché si è assunto che percepiamo particolari F in virtù di F-ità […],
F-ità in virtù di F1-ità […] e così via ad infinitum, essendo necessaria la percezione di ogni Forma successiva per la percezione di quella immediatamente precedente; necessità che non potrà mai essere soddisfatta, dal
momento che la serie è infinita (Vlastos 1954: 327).

Sellars contesta il ragionamento per cui apprendiamo un oggetto
in quanto F in virtù della percezione di F-ità di cui partecipa, nella
misura in cui F-ità è ciò che è. Così, dall’assunzione implicita (di cui si
dirà) che tutte le F-ità sono F, il principio diventa: percepiamo un
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oggetto in quanto F in virtù della percezione di F-ità di cui partecipa
in quanto anch’essa è F.
Quello che sta dicendo Sellars e che diventerà più chiaro a breve
è che una delle due premesse implicite, l’auto-predicazione (AP) –
che secondo Vlastos Platone pone inconsapevolmente alla base del
ragionamento del TMA e che lo condanna al regresso – è in realtà
frutto di un’errata interpretazione di Vlastos stesso.
Infatti, dice Sellars: «Mentre F-ità deve davvero essere colta al
fine di giocare il suo ruolo epistemologico, è necessario che sia anche colta in quanto è F? C’è un’importante distinzione fra
l’apprensione di x e l’apprensione di x in quanto così e così» (Sellars
1955: 4)16.
Messa da parte la questione della percezione e prima di rivolgere
l’attenzione ad (A2) riflettiamo su quella che Vlastos presenta come
una vera e propria regola procedurale:
L’argomento di Platone dichiara di essere deduttivo e propongo di trattarlo come una struttura formale di inferenze [tratte] da premesse, esplicite o
implicite. Per questa ragione non sollevo interrogativi in merito alla Teoria delle Forme e non ipotizzo informazioni in più rispetto a quelle che
riesco a tirare fuori dal testo che ho davanti. (Vlastos 1954: 320)

Ora dovrebbe essere più chiaro anche il motivo per cui il precedente principio epistemologico percettivo condannato al regresso
dal TMA non rappresenti un vero problema per Vlastos. Il fatto che
il TMA dia vita ad una serie infinita di Grandezze come conseguenza della Teoria delle Idee non vincola al rifiuto della Teoria in
toto, nel semplice senso che non dimostra che essa è logicamente
assurda. Infatti, secondo Vlastos, non c’è nessuna assurdità logica in
una serie di per sé infinita. Il TMA, sostiene Vlastos, ci pone di
fronte una serie infinita di Idee (pluralità illimitata) per ogni carattere percepibile, ma questo non creerebbe alcun collasso fintanto che
alcune Forme siano sufficienti a svolgere il loro ruolo specifico, cioè
permetterci di percepire i caratteri a loro corrispondenti negli oggetti empirici. E questo compito verrebbe svolto dalle prime Forme,
così che tutto il resto della serie infinita potrebbe essere ignorato:
_____________
16 I passi citati dal testo di Sellars sono tradotti dall’autore del presente articolo.
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non è la Teoria a creare il collasso, ma la sua corruzione dovuta al
TMA. (A1) ci dice che apprendiamo particolari in quanto F in virtù
di F-ità. Ora se F-ità deve essere appresa in quanto F, abbiamo (A2),
cioè che apprendiamo F-ità in virtù di F-ità1 e così via. Poiché la
serie è infinita, non siamo in grado neanche di apprendere la prima
F-ità e quindi neanche i particolari che sono F in virtù di F-ità: questo, secondo Vlastos, è il disastro provocato dal TMA. Tuttavia, si
premura di dire Vlastos, è Platone stesso a ricordarci in Resp. X
597c-d che esiste una ed una sola Forma per ogni proprietà percepibile, perché se ce ne fossero due, servirebbe una terza Forma
per spiegare la seconda e così via.
Tuttavia, in nota, Vlastos concede che Platone non dice apertis
verbis che apprendiamo F-ità come F: si tratta solo di una premessa
implicita al suo ragionamento, in quanto ciò che afferma è dichiaratamente correlato ad (AP). Insomma: non può non esserci autopredicazione della Forma.
Sellars concorda su tutta la linea di Vlastos, ma non nella sua
conseguenza: come è possibile considerare contemporaneamente
fallace un principio epistemologico e sostanzialmente plausibile la
Teoria da cui esso dipende? È onesto Vlastos quando dice che non
solleva dubbi sulla Teoria delle Idee e non ipotizza nulla più di
quanto legge? Secondo Sellars non lo è affatto.
Infatti - sostiene Sellars - anche se la procedura dichiarata da
Vlastos fosse più o meno praticabile, è abbastanza evidente che egli
l’ha già violata inserendo nella sua spiegazione di (A1) una distinzione fra grande in quanto “carattere o proprietà” di cose grandi e la
Forma Grandezza di cui esse partecipano. La proposta di Sellars sarà
quella di considerare “grande” non come una rappresentazione di
un ‘carattere’ ma piuttosto, in modo più neutrale, l’espressione aggettivale corrispondente al nome astratto “Grandezza” in cui quest’ultimo, in base alla teoria platonica, è il nome di un’Idea. L’idea
“Grandezza” si dà in modo ‘grande’.
Volgiamo a questo punto la nostra attenzione alla ricostruzione
di Vlastos di quella che definisce la “seconda fase”. Ecco la sua
traduzione:
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[Parmenide]: Quanto alla Grandezza in sé e alle altre cose grandi le vedi
con la mente in modo simile? Non sarà che apparirà ancora una volta
un’unica Grandezza in virtù della quale ognuna di queste [cioè la
Grandezza e le altre cose grandi] appariranno grandi? [Socrate]: Sembra
così. [Parmenide]: Di conseguenza apparirà un’altra Forma della
Grandezza, al di sopra della Grandezza in sé e delle cose che di essa partecipano. (Parm. 132 a7-a14 in Vlastos 1954, p. 321)

Anche in questo caso, Vlastos opera una generalizzazione:
(A2) Se a, b, c e F-ità sono tutte F, ci deve essere un’altra
Forma, F1-ità, in virtù della quale a, b, c e F-ità sono tutte F.
La prima osservazione di Sellars ad (A2) è quella di chiedersi il
motivo per cui Vlastos scriva F1-ità invece di F-ità1. Effettivamente,
Sellars ci fa notare che Vlastos non scrive mai Grand1-ezza, ma
sempre Grandezza, anche quando questa è concepita come esempio
di F1-ità. La tentazione di interpretare F1-ità e F2-ità come rappresentanti di due forme, differenti, specifiche o determinate, di una generica F-ità è così forte che si potrebbe fare a meno della stessa collocazione dei pedici. Invece, secondo Sellars, quella di Vlastos non è
una differenza sull’essere di F-ità, ma sul grado di F. La Forma F-ità
sarebbe superlativamente F, mentre i casi particolari, viceversa, sarebbero minimamente F. Egli arriva alla conclusione che essere superlativamente F e essere minimamente F sono due modi determinati di essere F
(laddove il determinabile sarebbe F-ità). È senza dubbio questo ragionamento che sta alla base della sua scelta di impiegare F1-ità nella
formulazione di (A2). Tuttavia questo non giustifica la collocazione
dei pedici dopo F in F-ità: i pedici apparterrebbero all’ “essere” più
che a F di “essere F”.
Fatta questa considerazione, Sellars ne aggiunge un’altra: (A2)
potrebbe essere divisa a sua volta in due fasi:
Quando vediamo la Grandezza in sé e le altre cose grandi, ci appare
nuovamente un’unica Grandezza, in virtù della quale tutte queste sono
grandi.
Quindi scopriamo una nuova Grandezza che è al di là della Grandezza già
notata. (Sellars 1955: 8)
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Con (A2) ci troviamo di fronte a due diverse Grandezze. Quella
che appare in (1) è diversa dalla Grandezza precedentemente colta.
Il regresso delle idee si è innescato.

3. Le due premesse di Vlastos: un’irriducibile contraddizione?
Come detto, Vlastos detta una regola procedurale attraverso la
quale intendere il TMA come un argomento deduttivo fatto di inferenze tratte da premesse. Anzi, ad onor del vero, secondo lo studioso è lo stesso Platone a dettare questa regola.
Le inferenze, però, risultano corrette a patto di concedere a Platone due premesse tacite che, una volta ammesse, renderebbero
legittimo il TMA. Tali premesse sono la tesi dell’«autopredicazione»
(AP) a cui ho già fatto riferimento, secondo cui ogni forma può
essere predicata di se stessa (F-ità è F), e quella della «Non-Identità»
(NI) per cui, se qualcosa ha un determinato carattere, non può essere identico alla Forma in virtù della quale ha quel carattere (se x è F
in virtù di F-ità, x non può essere identico a F-ità»). (NI) diventa
necessaria al fine di mantenere separate entità ontologicamente differenti come lo sono i particolari e le Idee; ci dovremo interrogare
se tale differenza valga anche fra F-ità e F-ità1, così come il TMA
pare evidenziare. Lasciando per ora in sospeso questa questione,
riflettiamo su quanto sostenuto da Vlastos, cioè che entrambe le
premesse devono necessariamente essere chiamate in causa per rendere intelligibile il TMA: renderlo , cioè, un’inferenza corretta.
Attraverso la congiunzione della (AP) e della (NI) si ottiene la
negazione del principio di identità: la Grandezza (F-ità) non è identica con sé. L’enunciato «se F-ità è F, F-ità non può essere identico
con F-ità» è auto-contraddittorio, dunque una delle due premesse
deve essere falsa: questa è la conclusione cui giunge Vlastos. La
contraddizione si sviluppa secondo questa formulazione: (AP) =Fità è F»; (NI) = se x è F in virtù di F-ità, x non può essere identico a
F-ità. Sappiamo quindi che sia x che F-ità sono F. Sostituendo F-ità
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a x, si ottiene appunto l’auto-contraddizione: se F-ità è F, F-ità non
può essere identico a F-ità.
Preso atto dell’incoerenza, la domanda che si pone Vlastos è:
Platone ne era consapevole? Secondo lo studioso no, perché il filosofo greco non poteva tenere distinti (AP) e (NI) in quanto elementi
fondamentali alla Teoria delle Idee. (AP), oltre a essere esplicitamente ammessa (cfr. Prot. 330c-e), è irrimediabilmente implicata nel
concetto di «partecipazione»: se un oggetto x è grande, l’idea
Grandezza, partecipando della quale x ottiene la caratteristica grande, deve possedere pienamente il carattere grande - ovvero essa
deve essere per natura grande. Ma poiché l’idea è ‘separata’ dalle cose
sensibili, che non sono mai pienamente la proprietà che posseggono
(x è grande in modo imperfetto, mentre l’Idea Grandezza lo è in
modo perfetto ed eterno), anche (NI) è ammessa in partenza. Pur
non consapevole dell’auto-contraddittorietà generata da (AP) e (NI),
Platone avrebbe però avvertito una difficoltà, un’incongruenza difficile da identificare e risolvere, che non avrebbe voluto mascherare.
Lo stesso percorso avverrebbe nella seconda versione del TMA,
quella che fa riferimento alla somiglianza. È per questo aspetto, per
questa ammissione di colpa, che, conclude Vlastos, l’argomento del
regresso è un record of honest perplexity, la massima testimonianza della
dubbiosità di Platone davanti alla propria teoria, avvertita come
fondamentale e nello stesso tempo come vacillante.
Sellars contesta l’intera architettura della disamina di Vlastos,
prendendo spunto da un’affermazione fatta dallo studioso prima di
introdurre le due premesse implicite. Scrive Vlastos:
In (A1) abbiamo detto che se molte cose sono tutte F è perché sono viste
come tali in virtù di F-ità. Ma (A2) ci dice che se molte cose sono F, è
perché sono viste come tali non a causa di F-ità, ma a causa di una Forma
diversa da F-ità, vale a dire F1-ità. […] (A2), a differenza di (A1), include
F-ità fra le cose che hanno la proprietà F. Se ci atteniamo semplicemente
alla forma logica delle due asserzioni, la differenza di ragionamento di
(A1) e (A2) risulta palesemente sbrigativa e non giustificata. (Vlastos
1954: 321)

L’analisi di Sellars prende l’avvio dalla constatazione che, in questo modo, se per (A1) i membri della classe dei particolari F, a, b, c
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sono F in virtù di F-ità, per (A2) questi stessi particolari (e anche F-ità)
sono F in virtù della differente Forma F1-ità. Detto in parole povere,
l’incoerenza che rileva Vlastos è che non è possibile che a, b, c siano
F in virtù di F-ità ed anche in virtù di una Forma diversa da F-ità.
Sellars, tuttavia, si chiede in che modo sia possibile rimanere fedeli alla Teoria delle Idee se proprio questa, secondo le parole di
Vlastos, ci obbliga sia ad (A1) che ad (A2), ovvero ci obbliga ad una
evidente inconsistenza. Secondo il filosofo statunitense il TMA non
è una sorta di tardo mea culpa di un Platone in vena di confessioni,
né, tantomeno, una nobile azione attraverso la quale evidenziare la
propria onestà intellettuale a fronte di un errore così grave.

4. Sellars: il duplice ruolo delle Idee
Il TMA è, nel modo in cui è stato esposto finora, un’inferenza
corretta che dà luogo ad un’inconsistenza logica. Sellars ritiene che
tale inconsistenza è frutto di una cattiva interpretazione della nozione di Forma da parte di Vlastos: un’interpretazione che non tiene
conto della differenza fra due ruoli che le Forme giocano
nell’espressione originale di Platone. Le obiezioni più significative
che Sellars muove a Vlastos sono tre: (a) l’insieme dei particolari
grandi è diverso da quello dei particolari grandi più la prima idea di
Grandezza. Questo comporta che la necessità di una seconda idea
(Grandezza1) non dipende dalle cose particolari, dato che il loro
essere grande è garantito dalla prima idea, ma dipende proprio dalla
prima idea, Grandezza. Sellars ci invita a notare che in effetti il
TMA potrebbe essere impostato in modo tale da negare (almeno
prima facie) la partecipazione di ogni oggetto grande a un infinito
numero di Grandezze (come invece sottolineato nella lettura di
Vlastos). Invece di coinvolgere la seconda Grandezza al fine di rendere conto del fatto (presunto) che a, b, c, ecc. e la Grandezza sono
tutti grandi, la si può coinvolgere per rendere conto del (presunto)
fatto che la Grandezza è semplicemente grande. Rispondere positivamente alla domanda: «Non sono a, b, c e la Grandezza tutti
grandi»? non ci obbligherebbe, secondo Sellars, a rispondere positi-
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vamente a quella fondamentale: «Se sono tutti grandi, non devono a,
b, c e la Grandezza partecipare di una Forma comune»?. Potremmo
rispondere che non partecipano di una Forma comune, perché dire
che la Grandezza è grande ha un significato diverso dal dire che a,
b, c, sono “grandi”. Difatti, l’enunciato «se un certo numero di cose
a, b, c, sono F, allora deve esserci un’unica forma, F-ità, in virtù
della quale apprendiamo a, b, c, come F» non è, come vorrebbe
Vlastos, premessa dell’argomento del regresso, ma la conclusione di
Socrate, secondo cui la forma di cose particolari che condividono
tutte la medesima proprietà è una sola ed unica:
Non ritieni che esista una forma in sé e per sé della somiglianza, e un’altra
ad essa contraria, ciò che è realmente dissimile; e che di queste due entità
partecipiamo tu ed io e le altre cose che chiamiamo molte? (Parm. 128e8a3)

Sulla differenza fra l’insieme dei particolari grandi e quello dei
particolari grandi più la prima Forma “Grandezza” è possibile fare
ancora qualche considerazione. Ammettiamo con Vlastos che Platone ritenga che il TMA implichi che qualsiasi oggetto grande, sia
esso un particolare o una Forma, partecipi di un numero infinito di
Grandezze. Il primo passaggio in questo percorso - apparentemente
senza soluzione di continuità - è quello di prestare attenzione al
fatto che nella misura in cui è “grande” in virtù della partecipazione
a una Grandezza data, un oggetto può essere considerato membro
di una certa classe di oggetti grandi. Perciò, da una parte, a, b, c grandi
sarebbero membri della classe di particolari grandi in virtù del fatto
che ognuno partecipa della prima Grandezza. Dall’altra, a, b, c insieme
a questa prima Grandezza sono membri di una classe maggiormente
inclusiva in virtù della loro partecipazione comune alla seconda
Grandezza e così via. Così non deriva dalle premesse di Platone che i
membri di una stessa e unica classe di oggetti grandi, per esempio, la
classe dei particolari grandi, sono membri di quella classe in virtù di
due grandezze differenti: la grandezza è una sola, altrimenti ci troveremmo di fronte una clamorosa incoerenza. Quello che evidenzia
Sellars è che se, come pare, è assurda l’idea secondo cui i particolari
sono infinitamente grandi (perché partecipano di n Grandezze, co-
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me sostiene Vlastos) nello stesso senso dell’idea grande, ciò non è
dovuto ad una contraddizione insita nel ragionamento platonico, ma
in una sua distorsione.
È vero quindi che, per dirla con Vlastos, il passaggio da (A1) ad
(A2) è palesemente sbrigativo e non giustificato e che le premesse
(AP) e (NI) svolgerebbero il compito di renderlo quantomeno logicamente corretto; tuttavia, stando alle considerazioni di Sellars, si
tratterebbe di premesse utili a Vlastos per dimostrare l’inconsistenza
dell’argomento (e del ragionamento di Platone). Vlastos presenta
(AP) in un modo che ha il sapore di una petitio principii:
Quali sono le premesse più semplici, non fornite nell’argomento presente,
che dovrebbero essere aggiunte alla loro prima fase per rendere (A2) una
conclusione legittima? (Vlastos 1954: 324)

E la risposta è, appunto, (AP). Secondo Sellars la locuzione “auto-predicazione” è fuorviante. Tanto per cominciare, è ovvio che
non è la Grandezza ad essere predicata di Grandezza, ma lo è
“grande” o (in modo materiale) l’essere grande. Infatti, quello che è
necessario è un principio di predicazione, ma parlare di autopredicazione in connessione alle Forme espone al rischio (un pericolo chiaro e concreto) di confondere il principio necessario con il
principio dell’auto-partecipazione, ossia, confondere la Grandezza è
grande per la Grandezza partecipa di se stessa. Poiché (NI) richiesta
dall’argomento è sostanzialmente un principio di non autopredicazione, ci troveremmo (come vuole Vlastos) di fronte a due
premesse incoerenti.
La proposta di Sellars è quindi quella di rileggere le parole di
Vlastos: anziché parlare di (AP), potremmo dire che l’aggettivo corrispondente al nome di una Forma qualsiasi può essere correttamente predicato di quella Forma. In questo modo avremmo, pace Vlastos,
ma soprattutto pace Platone, qualcosa che potrebbe corrispondere in
modo corretto alla premessa F-ità è F.
La critica di Sellars a Vlastos potrebbe essere generalizzata nel
seguente modo. Se il TMA richiede la predicazione di F a F-ità, non
è corretto parlare di (AP), perché in tal caso si dovrebbe avere la
predicazione di F-ità a F-ità, ma si deve parlare di semplice predi-
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cazione. Dire che F-ità è F – la Grandezza è grande – non è come
dire che l’idea F-ità partecipa di se stessa – ovvero, la Grandezza è
Grandezza. Se è così, la predicazione di F a F-ità e (NI) (che altro
non è che un principio di non-autopredicazione) non risulterebbero
inconsistenti.
L’analisi di Sellars va poi diretta alla giustificazione di (A2) sulla
base dell’accettazione di (A1), (AP) e (NI): riporto per comodità le
quattro occorrenze:
(A1)
(AP)
(NI)
(A2)

Se un numero di cose a, b, c sono tutte F, ci deve essere
un’unica Forma, F-ità, in virtù della quale esse sono tutte F.
F-ità è F.
Se x è F in virtù di F-ità, x non può essere identico a F-ità.
Se a, b, c e F-ità sono F, ci deve essere un’altra Forma, F1-ità,
in virtù della quale a, b, c e F-ità sono F.

Ho detto che per Vlastos l’unico modo per rendere logicamente
corretto il passaggio da (A1) a (A2) è premettere (AP) e (NI). Ho
anche detto che invece Sellars ritiene che l’inconsistenza conseguente (il regresso del TMA) è dovuto alla confusione di cui è vittima
Vlastos che non sa distinguere fra la classe di particolari grandi e la
classe più inclusiva degli stessi particolari grandi più l’idea Grandezza: idea che, tuttavia, non deve essere considerata la stessa in ogni
caso, ma quella riferita ai particolari come una forma aggettivale di
cui l’unica e sola idea Grandezza rappresenta il nome.
La domanda è: (A1), (AP), e (NI) giustificano logicamente il passaggio ad (A2)? Sì, ma «in modo strano » dice Vlastos17. Questo
‘modo strano’ è motivato dallo studioso, dicendo che ha dimostrato
che i frutti del connubio fra (AP) e (NI) sono inconsistenti. Si tratta
della contraddizione di cui si è parlato: se F-ità è F, F-ità non può
essere identico a F-ità. Data questa conclusione, vediamo il percorso
svolto da Vlastos per raggiungerla, la spiegazione che ne dà e la risposta di Sellars, tenendo conto che la congiunzione fra (A1) e (A2) è
‘strana’, perché ricca di ulteriori contraddizioni. Scrive Vlastos:
_____________
17 Vlastos, cit., p. 327.
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Poiché queste premesse (AP) e (NI) giustificano la proposizione secondo
cui F-ità non è identica a F-ità, allora giustificheranno la proposizione che
F-ità è identica a F1-ità, che è una Forma non identica a F-ità; così (A2) seguirà da (A1). (Vlastos 1954: 327)

Vlastos spiega queste inconsistenze dicendo che sappiamo da
(A1) che se un numero di cose sono F, allora deve esserci una Forma, F-ità,
grazie alla quale esse sono F. Da cui segue che (A2b) se a, b, c e F-ità sono F, deve esserci una forma, F-ità, grazie alla quale esse sono F. Ma se Fità è identica a F1-ità, possiamo sostituire F1-ità a F-ità nella seconda parte
di (A2b) il che genererà (A2) (Vlastos 1954: 327 nota 11).

Sellars ci invita a notare l’uso di (A1) che viene fatto in questo
ragionamento. Anche se (A1), così come era stato formulato prima,
ci diceva che se un insieme di particolari, a, b, c, sono F, c’è una
Forma F-ità in virtù della quale essi sono F, ora viene usato come
un principio più generale da cui risulta che se un numero di cose sono
F, ci deve essere una Forma, F-ità, … in cui le ‘cose’ in questione
possono essere tanto particolari quanto Forme. Sellars consiglia di
chiamare questo principio generale (G). Certamente qualcosa
dell’originale (A1) rimane in (G) nel caso in cui le ‘cose’ che sono F
siano particolari. Questo suggerisce che (A2) potrebbe essere il risultato dell’applicazione di (G) al caso in cui le cose che sono F sono
particolari F insieme alla Forma, F-ità, di cui tutti quanti partecipano. Tuttavia, (A2) chiaramente richiede in aggiunta (NI), affinché
tanto i particolari che F-ità siano diversi da F1-ità.
Tuttavia, secondo Sellars, è decisivo notare il ruolo giocato
dall’espressione F-ità in (A1) nell’ultima citazione di Vlastos.
L’espressione F-ità sembra essere usata con due significati diversi:
(1) essa può essere un simbolo rappresentativo. Secondo questo uso, Fità rappresenterebbe il nome di una Forma18. Enunciare una formula
che include un nome rappresentativo significherebbe, in effetti,
enunciare ogni frase che risulta dalla formula, sostituendo il nome
_____________
18 Si veda R.E. Allen, Partecipation and Predication in Plato’s Middle Dialogues, «The Philosophical Review», LXIX (1960) pp. 147-164, in cui lo studioso sostiene lo stesso
punto di vista.
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‘rappresentativo’ con un nome. Di conseguenza, formulare un argomento in termini di F-ità laddove F-ità rappresenta il nome di una
Forma, significherebbe, in effetti, proporre una classe di argomenti
in ognuno dei quali occorre non F-ità, ma il nome di un’unica Forma, per esempio “Grandezza”. (2) F-ità può servire come “variabile
propria”. La caratteristica precipua di una “variabile propria” è che
essa dà significato all’espressione “per tutti i valori di x”, “per qualche valore di x”. Così, se F-ità è una variabile propria, darebbe significato all’espressione “Tutte le F-ità”, “Alcune F-ità”, “La F-ità
che…”, “Deve esserci una F-ità che…” . Questi contesti non sembrano adatti ai nomi rappresentativi.
In buona sostanza, Sellars ci sta dicendo che Vlastos non ha
colto la distinzione tra Forma come simbolo rappresentativo e
Forma come variabile propria: se usata come simbolo, F-ità sta per
un’unica e sola Forma, ad esempio Grandezza, mentre se vale come
variabile propria sta per una classe che può avere come membri sia
un’unica Forma (più i particolari, ma non sono questi che fanno
problema) che un numero n di Forme (anche infinito), senza difficoltà. Ma perché sarebbe senza difficoltà? Il ragionamento di Sellars è grossomodo il seguente.
In (A1), che è la conclusione cui giunge Socrate, non dimentichiamolo (cfr. Parm. 128e8-a3), F-ità sta come simbolo rappresentativo e dunque identifica una e una sola Forma, “Grandezza”.
Parmenide, però, non si accontenta della soluzione di Socrate e gli
fa notare che non bisogna porre una Forma solo per spiegare la
nota comune di un numero n di particolari, ma che si deve poi
spiegare, attraverso un’altra Forma, Grandezza1, la somiglianza fra
particolari e Forma. Si ha così un enunciato del tipo: (G) «Se un
certo numero di enti (particolari e Forme) è F, deve esserci una
Forma F-ità in virtù della quale essi sono F-ità». In (G), però, F-ità
non è impiegato come simbolo, ma come variabile propria:
rappresenta cioè una classe. Ma se (G) è la premessa del TMA, allora
l’intero argomento deve considerare F-ità come variabile propria,
laddove Vlastos l’intende sempre come simbolo rappresentativo
(indicante quindi un’unica Forma). Se è così, il TMA cesserebbe di
essere auto-contraddittorio. La Forma rimane una ed una soltanto,
cosa che Vlastos, proprio sull’onda delle critiche sellarsiane ricono-
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scerà19. Infatti, lo studioso darà maggiore peso a «quando ti sembra
che molte cose siano grandi, considerandole tutte, ti sembra che ci
sia un’unica idea, la stessa» (Parm. 132 a2-a4, corsivo mio), cioè
all’unicità dell’Idea, anche se continuerà a sostenere che (AP) e (NI),
considerate ancora premesse irrinunciabili al TMA, formeranno una
triade incoerente con l’unicità della Forma.
Dire che una Forma può svolgere un duplice ruolo significa che
sia il simbolo rappresentativo che la variabile propria possono essere rappresentati da un unico termine, o meglio, simbolo: F-ità. Nel
caso del TMA, una formula che include F-ità rappresenterebbe una
classe di frasi in ognuna delle quali occorrerebbero, invece di “Fità”, una delle seguenti: Grandezza, Bellezza, Giustizia, in cui queste
ultime, tuttavia, dovrebbero essere interpretate non come nomi di
Forme uniche, ma piuttosto come variabili. In altre parole, si dovrebbero usare queste ultime in modo tale da ammettere contesti del
tipo “Tutte le “Grandezze”, “C’è una Giustizia” e così via. Ma in
che modo dobbiamo leggere (G) ovvero il principio generale in cui
Vlastos parla di un numero di cose che sono F (ovvero particolari
più n Forme)? Detto più chiaramente: F-ità, nello specifico, è usato
come simbolo o come variabile? Per Sellars non c’è dubbio: F-ità è
un simbolo che rappresenta una classe di variabili. Per questo Sellars
suggerisce di rileggere (G) in questo modo:
(G) Se alcune entità sono F, deve esserci una F-ità [ovvero
una classe di variabili] in virtù della quale esse sono tutte (particolari e n Forme come variabili) F.
Si tratterebbe di una formula che rappresenta una classe di
proposizioni, una delle quali sarebbe il principio (G) con riferimento
alla Grandezza del TMA:
(G-Grandezza) Se alcune entità sono grandi, ci deve essere
una Grandezza [che non è una Forma ma rappresenta una
classe di variabili] in virtù della quale esse sono grandi.
_____________
19 G. Vlastos, Plato’s Third Man Argument (Parm. 132a1-b2). Text and Logic, «Philophical
Quarterly» LXIV (1969) pp. 289-301, ora anche in Id., Platonic Studies, Princeton,
Princeto University Press 1973, pp. 342-365.
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Formula che legittimamente può essere applicata ai particolari
grandi dando luogo a:
(P-Grandezza) Se alcuni particolari, a, b, c sono grandi, deve
esserci una Grandezza [che non è una Forma, ma rappresenta
una classe di variabili] in virtù della quale essi sono tutti
grandi.
Questo, a sua volta, deve essere attentamente distinto da
(FSR) Se alcuni particolari, a, b, c sono grandi, lo sono in virtù
di una Forma, nella fattispecie la Grandezza [in cui Grandezza
è la Forma una ed unica].
Sellars prende spunto da questa analisi per sciogliere anche la
contraddittorietà dovuta al collegamento fra (AP) e (NI). Trattando
come variabile e non come simbolo F-ità, anche l’incoerenza che si
instaura nel collegamento fra (AP) e (NI) svanisce. Infatti (AP)
diverrà “Tutte le F-ità sono F” (laddove F-ità intese come Grandezze al plurale evidenzia che non si tratta affatto di qualcosa di unico e
che si riferisce, invece, a particolari e n Forme facenti parti di
un’unica classe); (NI) Se x è F (come sono F le F-ità di cui sopra)
allora x non è identica alla F-ità (intesa come variabile) in virtù della
quale essa è F. Una volta che viene compreso che ciò che è necessario sono formule in cui “F-ità” funzioni come variabile, si evince che
gli assunti dell’Auto-Predicazione e della Non-Identità devono essere formulati come sopra e l’incoerenza svanisce. Per quanto possa
sembrare paradossale, l’errore nell’aver considerato l’unica Forma
possibile (unica nel senso platonico, come realtà separata e ontologicamente distinta) come anche la stessa, la stessissima all’interno di
una deduzione logicamente connotata come quella del TMA, ha
condotto Vlastos ad accusare Platone non solo di non essere
consapevole delle premesse implicite, ma soprattutto di non essere
riuscito a comprendere se il TMA fosse un argomento valido o meno.
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5. La terza premessa: una lettura ‘normativa’
Ad essere più realisti del re, si dovrebbe ammettere che, oltre
(AP) e (NI), la Teoria delle Idee ha un’altra premessa apparentemente irrinunciabile, chiamata da Aristotele, to hen epi pollon «l’uno
sopra i molti», anglicizzata in One Over Many (OM). C’è chi la ritiene
un vero e proprio assioma della Teoria stessa20. Questo ‘assioma’
spiegherebbe perché dovremmo ipotizzare un’unica forma F-ità
posta sopra i molti particolari F a giustificazione della loro somiglianza e poi un’altra, una volta che i particolari siano stati inseriti nella
stessa classe insieme alla prima F-ità, per giustificare la somiglianza
dei particolari e della prima F-ità e così via: il TMA, insomma. La
prima formulazione esplicita dello (OM) è presentata in un passo
del commento di Alessandro alla Metafisica, entrato poi nella raccolta
dei frammenti sul Peri Ideon:
Se ciascuno dei molti uomini è uomo e dei molti animali è animale e similmente per gli altri, e per ciascuno di essi non è lo stesso qualcosa a essere
predicato di sé medesimo ma vi è qualcosa che si predica di essi tutti e
che non è identico a nessuno di essi, ciò è qualcosa che è oltre i particolari
e che è separato da essi ed eterno; infatti, sempre allo stesso modo si predica di tutte le cose che differiscono secondo il numero. Ciò che è uno
sopra i molti, separato da essi ed eterno, è un’idea: quindi le idee sono.

Lasciando da parte altri casi nei dialoghi, (OM) compare in Resp.
10. 596 a5-8 e nel Parmenide all’inizio della presentazione del TMA.
Scrive Platone nella Repubblica:
Vuoi che, fedeli al nostro solito metodo, incominciamo di qui a esaminare
la questione? Siamo soliti, non è vero? porre un’unica singola idea per ciascuna molteplicità di cose alle quali attribuiamo l’identico nome. Forse
non comprendi? – Comprendo, (Resp. 10.596 a5-8)

L’idea F-ità, convogliando tutta la molteplicità (o gruppo di molti
oggetti aF, bF, cF) sotto un unico nome, crea una classe che ha lo
_____________
20 Rickless, cit.
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stesso nome dei suoi costituenti. Tuttavia, l’avere lo stesso nome
riguarda l’unicità dell’idea; non sono, detto altrimenti, aF, bF, cF a
dare il nome alla classe F.
Queste considerazioni penso possano essere una buona integrazione del duplice ruolo svolto dalle Idee (simbolo rappresentativo e
variabile proprio) così come discusso da Sellars. La Repubblica
rappresenta uno dei dialoghi in cui Platone ha esposto lo standard
della Teoria delle Idee; questo standard, di cui (OM) sarebbe un
fondamento, ha come obiettivo quello di garantire l’esistenza di
modelli eidetici, unici e stabili, che siano principio d’ordine e di valore: un principio normativo. Non credo sia un caso la riflessione sellarsiana sull’impiego ‘prescrittivo’ del nome che ha come oggetto lo
studio di questa parte del Parmenide, con la quasi contemporaneità di
Empirismo e filosofia della mente che verrà dato alle stampe solo un anno dopo (1956), in cui il concetto di normativo e di impiego del
nome come costrutto principale dello “spazio logico delle ragioni” è
assolutamente fondamentale (per non parlare del gioco del “dare e
ricevere ragioni” che fa correre la mente al Teeteto).
Un altro locus classicus della Teoria delle Idee è il Fedone e anche in
questo dialogo Platone che, particolare di non poco conto, non possiede una parola specifica che indichi “predicazione”, ci dice tre
cose interessanti: la prima è che la pluralità dei particolari è chiamata
con lo stesso nome delle idee da cui deriva (Phaed. 78e2); la seconda
che le Forme sono entità reali dalla cui partecipazione i particolari
ricevono il loro nome (Phaed. 102b2) e la terza, molto interessante,
che non solo la Forma in sé ha diritto sul proprio nome, ma anche
ciò che, pur non essendo una Forma, conserva sempre durante la
sua esistenza il carattere immanente dell’Idea (Phaed. 103e).
Ritengo che queste formulazioni, che – parafrasando Sellars –
definirei evidenti tipi di ‘nominalismo prescrittivo’, siano del tutto
essenziali per cogliere il senso delle Teoria delle Idee e, nella fattispecie, del ruolo del nome dell’Idea Unica (Grandezza) nel TMA.
Doveva essere un aspetto fondamentale per Platone, se Aristotele ci
dice che lo stesso Platone sosteneva che le cose sensibili ricevono il
loro nome dalle Idee e in virtù di una relazione con esse; poiché le
cose molteplici esistono perché partecipano delle Idee, esse hanno
lo stesso nome (cfr. Met. A987 b3).
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“Grandezza” è innanzitutto il nome di un’Idea, la designazione
di se stessa. Nel momento in cui esso viene applicato ai particolari,
questi vengono designati con lo stesso nome e quando vengono
inseriti nella stessa classe dell’Idea, quest’ultima non ha più carattere
prescrittivo, ma estensivo di un modo in cui l’Idea si dà: è l’ ‘essere
grande’ della Grandezza che può essere moltiplicato per i particolari,
non l’Idea in sé, che rimane, quindi, unica. E questo ‘essere grande’,
pur avendo come suo principio una prescrizione all’impiego corretto,
viene contrassegnato da un uso che ora necessita di una relazione
con altro che può essere un particolare, un insieme di particolari o
un’altra Forma. Questo, credo, sia il senso della distinzione pros heauto che esplica la natura autoreferenziale dell’Idea e predicazione pros
ta alla che riguarda il riferimento ad altre nature (particolari o ideali).
Le parole di Aristotele ci fanno comprendere come per Platone Fità in quanto nome sia la radice di F; tuttavia questo stesso nome ha
una duplice applicazione, proprio come chiarito da Sellars: quando
dico che la rosa è rossa, sto dicendo che il rosso particolare della
rosa dipende dalla idea “Rossezza”, ma il suo modo di essere rosso,
nel quale, come si trattasse di una classificazione di specie, possiamo
inserire anche l’essere scarlatto o vermiglio, si rifà ad un Rosso che
non è più l’idea iniziale ma un carattere comune più estensivo. Il
nome è uno, ma non è lo stesso. La funzione “x è F” non è detto che
sia sempre predicativa: dipende dal contesto in cui è usata e
dall’oggetto a cui è applicata.

6. Diversa, diversissima: quindi somigliante.
Il Sofista dell’omonimo dialogo si nasconde in un luogo che è a
metà strada fra l’essere e il non essere, dove reale e irreale si confondono. Per capire in che modo penetrare in questa stanza degli
specchi e accerchiare il nemico, lo Straniero interroga Teeteto su
cosa sia da intendersi per “immagine”:
[Teeteto] Ma cosa mai diremmo che sia realmente un’immagine, straniero,
se non un altro oggetto dello stesso genere che ne ricopia uno vero? [Stranie-
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ro] Dicendo “un altro dello stesso genere”, designi un oggetto vero oppure a cosa riferisci l’espressione “dello stesso genere”? [Teeteto]
Nient’affatto vero, ma simile. […] [Straniero] Dunque tu dici che ciò che
è simile non è realmente, in quanto affermi che non è vero. […] [Teeteto]
No, infatti; salvo il fatto che è realmente una copia. [Straniero] Quindi
non è realmente, ma è realmente ciò che chiamiamo copia. (Soph. 240 a1b17)

Da questo passo e da un altro tratto dal Fedone di cui si dirà,
sembrerebbe opportuno riconsiderare la teoria dei Gradi della Realtà,
purché questa venga considerata prioritariamente come una differenza di genere fra diversi tipi di essere.
Sellars, a ragione, suggerisce che sarebbe un errore affermare
(come fa Vlastos) che la differenza fra un particolare aF e F-ità sia
solo una differenza nel grado della realtà, perché questo equivarrebbe
ad affermare che il particolare F e F-ità sono entrambi allo stesso modo
(hosautos) F, per quanto uno in modo imperfetto e caduco, l’altro
perfetto ed eterno. Si tratta invece di una differenza nel grado
dell’essere: sono due diversi tipi di esistenze. Senza questa indebita
uguaglianza, ovvero pensare un’unico tratto caratteristico nello stesso,
stessissimo modo per realtà che invece sono diverse, il TMA, dice
Sellars, non sarebbe mai sorto. Si deve tenere conto, infatti, che
mentre una Forma è auto kath’hauto, i particolari sono sempre entità
relazionali la cui esistenza dipende dalla Forme. In questo senso, i
particolari non hanno uno statuto ontologico indipendente: sono
pros ta alla. Quello di Platone, sostiene Sellars, è una chiarificazione
su come non vada intesa la Teoria delle Idee e il TMA consisterebbe
in un ripensamento consapevole dell’interpretazione dell’autopredicazione e quindi della nozione chiave di “partecipazione”.
Ma il problema del TMA è proprio indissolubilmente legato alla
methexis: come intenderla? Sellars non ha dubbi: la relazione fra molteplicità e Forme si svolge su base imitativa, la copia imita
l’originale. Sellars si lascia andare ad una ricostruzione piuttosto
veloce del Divenire platonico e del suo rapporto con il mondo eidetico: secondo lo statunitense fino al Sofista Platone ha collocato il
Divenire a metà strada fra l’Essere e il Non-Essere, laddove quest’ultimo rappresentava, eleaticamente, il Nulla. Con il parricidio, il
Non-Essere acquisisce la rivoluzionaria caratteristica dell’Essere-
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Diverso a cui si aggiunge il sommo genere del Movimento. In questo modo, anche il Non-Essere viene in qualche modo ad Essere e
quindi tutto ciò che accade nel mondo ordinario del Divenire (le
immagini, le copie, i riflessi) vengono ad avere una loro legittimità
almeno provvisoria. La copia, quindi, riprendendo spunto
dall’esempio sopra riportato, pur non essendo la realtà (per Realtà
intendiamo solo il mondo eidetico) sotto certi punti di vista è qualcosa. Essa è realmente una copia. Questo significa che essa possiede
sia un grado di realtà, sia uno, per così dire, d’esistenza.
La Teoria dei Gradi della Realtà, così modificata, è riscontrabile
nel rapporto modello/copia di cui Platone parla nel Sofista, nel
Timeo, nella Repubblica e nel Fedone. Sellars prende in considerazione
quest’ultimo come esempio paradigmatico dell’imitazione quale
esplicazione privilegiata della relazione fra particolari e Forme. Nel
Fedone Platone ci dice che le realtà empiriche imitano quelle ideali,
ma il risultato è quello di essere più dozzinali (Phaedo b4-8).
L’imitazione in sé è reale, ma non è realmente l’originale, perché si
muove in un contesto ontologico diverso. E qui si apre una prospettiva interessante che riguarda da vicino il TMA: se finora abbiamo
discusso dell’opportunità di tenere distinti, su consiglio di Sellars, i
due ruoli svolti dallo stesso nome “Grandezza”, se cioè ci siamo
limitati alla sola analisi logica del problema che dà luogo al regresso,
aver posto l’attenzione sulla realtà diversissima, ma somigliante della
copia rispetto all’originale ci apre gli occhi su quella che è la vera
problematicità del TMA, una problematicità eminentemente ontologica. Il regresso non sorge soltanto perché si usa lo stesso termine
per qualcosa di diverso, ma perché in (A2) si pone un’identità ontologica fra la prima Forma e i Particolari che poi necessitano, per
giustificare questa identità (almeno dal punto di vista della caratteristica F che condividono) di un’ulteriore Forma, e così all’infinito.
Grazie alla Teoria dei Gradi e alla nozione di partecipazione intesa
nella terminologia di copia-somiglianza-apparenza-imitazione (non
dimentichiamo che il TMA fa largo uso del verbo dokeo) da una parte esprimiamo l’inferiorità ontologica del Mondo del Divenire e
dall’altra lo carichiamo di quell’attività che contraddistingue
l’esigenza dell’imitante di essere il più possibile somigliante
all’imitato.
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Non dimentichiamo poi che all’origine del TMA c’è la difficoltà
relativa a come intendere il modo partecipativo delle idee nei partecipati: come si divide un’idea? Quanta parte di idea rientra nel partecipato? Sellars ritiene che, mentre la partecipazione intesa come ‘condivisione di’ sia una relazione tetradica fra partecipante, parte, oggetto
partecipato e un altro partecipante, che, se pensata così (e perché no?)
pare proprio essere l’origine del problema TMA, la relazione fra
copia e originale messa nei termini di somiglianza non darebbe luogo alla necessità di rimandi e, soprattutto, premetterebbe una differenza ontologica tutt’altro che secondaria in Platone. Certo, la somiglianza non può essere considerata in modo simmetrico,
altrimenti ricadremmo nella seconda versione del TMA. All’interno
della somiglianza deve essere tirata una distinzione sostanziale. Ma,
effettivamente, chi direbbe che il rapporto fra una copia e l’originale
è simmetrico? Già dire che l’originale è causa della copia, pone i due
ambiti in una prospettiva tutt’altro che paritaria. Dire che a, b, c
sono F non è la stessa cosa di dire che F-ità è F. La realtà del riflesso sta tutta nella sua somiglianza all’originale, ma non è dello
stesso genere (della stessa realtà) dell’originale. Quest’ultimo esiste,
per così dire, di diritto, mentre il vero essere della copia è tutto nel
provare ad essere somigliante a ciò che perfettamente è; la asimmetria è riscontrabile nell’indipendenza dell’originale e nella dipendenza
della copia dall’originale. In questo senso, la copia è, appunto, solo
relazionale. Per sgombrare il campo da equivoci, forse sarebbe meglio parlare di imitazione piuttosto che di somiglianza, ma credo
che, tenendo presenti questi dettagli, il termine non dovrebbe creare
fraintendimenti. Sicuramente con “imitazione” si rende meglio l’idea
della differenza nei gradi dell’essere in cui collocare particolari e
Idee.
Queste considerazioni che Sellars non esprime apertamente, ma
che si possono dedurre abbastanza agevolmente, ci fanno capire
perché egli ritenga che, anziché (AP), la vera premessa ontologicamente irrinunciabile è quella del chorismos, della separazione: le Idee
platoniche non sono in nessun senso costituenti o parti (neanche
per gli aspetti “aggettivali”) delle cose in divenire. Lo diventano
quando vengono impiegate come funzioni. Ma una funzione trova il
suo essere specifico nelle relazione e l’Idea auto kath’hauto ha relazi-
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oni solo con altre Idee. La diversità ontologica fra cose e Forme è
colta meglio dalla nozione di somiglianza; l’identità dell’Idea con se
stessa non può dare adito al passo illegittimo e ingiustificato di
credere che, attraverso l’impiego di un nome, sia possibile
raggruppare contenuti che sembrano somigliarsi, ma che sono diversi, diversissimi. A tal proposito si ricordi quante volte il personaggio
Parmenide usa dokeo e il dativo soi, come a dire che la possibilità del
regresso è qualcosa che appare a Socrate, ma che non viene data come oggettivamente certa. A Socrate sembra che esistano molte cose
grandi, quindi, quando le considera tutte insieme ritiene che esista
un’unica identica idea, la Grandezza, e per questo reputa che la
Grandezza sia unica. Poi, considerando con l’anima la Grandezza e
le cose grandi allo stesso modo (hosautos) gli appare un’altra idea,
Grandezza1, in virtù della quale tutte le cose appaiono grandi. Conseguenza di ciò è che apparirà una nuova idea, Grandezza2 e via
all’infinito. Pertanto, per Socrate (soi) ciascuna idea sarà illimitata
pluralità. Il passo non afferma che Grandezza1 dipende dallo statuto
ontologico della prima idea, ma dal fatto che Socrate pensa nella
stessa, stessissima maniera le cose grandi e l’idea del grande come se
fossero membri paritari della stessa classe.
Il duplice ruolo dell’idea Grandezza che Sellars propone diventa
indispensabile al fine di mettere a tacere la faziosità di Parmenide: è
infatti l’Eleate che usa questo termine con lo stesso significato tanto
per i particolari che per le Forme, innescando in questo modo il
meccanismo del regresso. La Grandezza come variabile può essere
posta insieme alle cose grandi (una classe co-estensiva), ma non la
Grandezza come Forma standard: infatti è per la Grandezza che i
particolari sono grandi, ma la Grandezza non è una proprietà che
appartiene alle cose grandi (lo è l’“essere grande”). L’applicazione
della stessa parola a entità ontologicamente differenti priva il contesto di quei discriminanti utili ad evitare il regresso.
Il cuore della questione relativa al TMA è di natura ontologica;
esso non si presenta come un procedimento logico nel senso contemporaneo del termine; questo è un aspetto che talvolta i commentatori hanno colpevolmente tralasciato e che Sellars, nonostante lo
sviluppo del suo resoconto possa far pensare altrimenti, non ha
affatto ignorato. Lo studioso, in chiusura del suo saggio, si chiede se
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le idee platoniche senza (AP) cessino di essere autentiche idee platoniche; cioè che senza (AP) si riducano ad una mera funzione logico-predicativa perdendo l’opportunità di dare fondamento ad una
metafisica che definisca il modo dell’uomo di stare nel mondo. Scrive Sellars:
Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Il cuore della tradizione
platonica poggia non su un regno pittoresco in cui la Cavallinità è un
cavallo, la Triangolarità un triangolo e il Coraggio un… (un cosa?), ma
piuttosto sulla concezione di un dominio di oggetti eterni (atemporali)
che la mente umana riesce a ‘percepire’ o ‘vedere’ e la cui interconnessione, disponibile almeno in parte all’indagine umana, costituisce i principi
fondamentali del Mondo del Divenire. (Sellars 1955: 27)

Le idee, intese in modo neutro come entità astratte, rappresentano quel filo normativo che intesse di sé la struttura percettiva (forse,
nel caso di Platone, sarebbe meglio dire intuitiva) della mente e che
rendono possibile all’uomo quell’“apertura la mondo” (per usare
una locuzione cara ad un altro pittsburghiano doc, John McDowell)
che gli permette di parlare di ciò che gli appartiene secondo la platonica lectio del “dare e ricevere ragioni”.
Per concludere, proprio come Falstaff va incontro ai suoi guai
per aver scritto una lettera identica (la stessa, la stessissima perfino nelle
virgole!) a due donne (due nomi diversi), con il TMA ci troviamo di
fronte ai guai che insorgono quando non si considera debitamente il
modo in cui si predicano di Grandezza i particolari e l’idea Grande,
pensandoli tutti allo stesso modo. Ma abbiamo tolto alla fine la maschera al TMA, così come succede a Falstaff che viene deriso da
tutti? Forse una, ma non tutte quelle sotto cui si può celare il regresso. Anche il “Tutti gabbati” del fugato finale dell’opera verdiana
non lascia sereni: non solo perché ci accorgiamo che Falstaff è solo
uno fra i gabbati, ma anche perché una fuga è una forma musicale a
canone che, in via teorica, prescriverebbe l’illimitata pluralità di una
stessa, stessissima idea.
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Ryle’s article translated hereunder. For this purpose it presents a
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assumptions about the logical syntax and the notion of category
underlying Ryle’s interpretation of Plato’s Parmenides; in order to
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theoretical-systematic perspective and the exegetical endeavour.
Secondly, the outcome of Ryle’s interpretation is critically evaluated
with regard to Platonic philosophy, pointing out as the latter can
still tell something to the nowadays cogitation. Therefore, the essay
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subsections: (1a) analysis of Ryle’s thought concerning the concepts
of category, logical type and philosophical argumentation; (1b)
analysis of his interpretation of Plato’s Parmenides; (1c) how Ryle has
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Introduzione
Questo saggio introduttivo, al fine di facilitare la comprensione
dell’articolo tradotto di seguito, si pone un obiettivo duplice: in
primo luogo delucidare i presupposti teorici sulla questione dei tipi e
della sintassi logica all’opera nell’interpretazione che Gilbert Ryle fa
del Parmenide platonico, per poi approfondire la stessa evidenziando
la stretta coerenza che l’elaborazione teorico-sistematica del filosofo
intrattiene con l’impresa esegetica. In secondo luogo si propone una
breve valutazione dei risultati di un tale approccio, rispetto alla
filosofia platonica e a quanto essa possa dire non solo a Ryle ma
anche al presente. Pertanto il saggio si struttura in un primo
paragrafo (1) diviso in tre sottosezioni che rispettivamente
analizzano: (1a) l’orizzonte concettuale del filosofo esclusivamente
in merito alla questione delle categorie, dei tipi logici e dell’analisi
dell’argomentazione filosofica, (1b) il dettaglio dell’interpretazione
del Parmenide, (1c) l’influsso che Ryle ha avuto su interpreti
successivi come Ackrill e Owen; (2) in un secondo paragrafo in cui
figura la disamina dei pro e dei contro dei risultati dell’analisi ryleana
circa la nozione di eidos; (3) e in un ultimo breve paragrafo che
confronta la strategia, operata da Ryle, di riappropriazione del
pensiero platonico con alcune domande che quest’ultimo costringe
nuovamente a considerare.
1. L’interpretazione di Ryle
1.1 La cornice teorica
Accade per ogni filosofo di rilievo di una certa epoca che il
confronto che questi istituisce tra sé e un suo illustre predecessore
non possa che essere gravido tanto di aspettative quanto di
provocazioni. Il tutto a scapito della placidezza ideale che la
neutralità esegetica di un pensatore più modesto, ma perlomeno
onesto, dovrebbe conferire al tenore degli studi. Inutile dire quanto
la vibrante e frastagliata prosa di Ryle non faccia eccezione a un tale
principio. Eppure si rende a essa giustizia riconoscendole una
chiarezza globale di intenti compattamente coerente con il suo
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lavoro squisitamente teorico-sistematico. Si può asserire sin da ora
come lo specifico dell’interpretazione ryleana del Parmenide sia la
coincidenza dei suoi aspetti più seducenti con quelli più
azzardatamente irrispettosi di una ragionevole storicità dell’analisi
storiografica. Ciò non toglie che, con le dovute cautele, non possa
essere stato individuato dal filosofo inglese un carattere teorico
proficuo a più livelli, compreso quello interpretativo. Per questo
motivo si ritiene di dover cominciare una presentazione dell’articolo
sul Parmenide con una breve ricognizione sui presupposti teorici che
ne hanno mosso l’autore.
In primo luogo l’attività filosofica si distingue tanto da quella
scientifica quanto da quella matematica. Nel primo caso perché ogni
verità scientifica, essendo una verità di fatto può essere negata senza
che una tale negazione risulti assurda. Tutte le verità contingenti
sono tali in quanto devono alla loro negazione perlomeno il
privilegio della possibilità. Accumulare dati di fatto è una procedura
induttiva che aumenta la probabilità di una certa opzione teorica,
ma una tale direttrice non ha nulla a che fare, secondo Ryle, con
l’attività del filosofo. Ma la filosofia non condivide neppure le
procedure della matematica, dal momento che non ha assiomi né
postulati da cui è possibile dedurre delle conclusioni.1
Lo strumento proprio del filosofo è la reductioad absurdum nella
sua accezione più forte: “dedurre da una proposizione o un
complesso di proposizioni conclusioni incoerenti l’una con l’altra o
con la proposizione originale”2. Il risultato dell’analisi filosofica
diviene quindi l’individuazione delle proposizioni insensate e non
meramente false. Si tratta cioè di discernere di volta in volta dove
porre i limiti di ciò che è sensato rispetto a ciò che non lo è, e al
contempo, definire dei criteri di sensatezza che rispettino la prassi
discorsiva, che si limitino cioè a far emergere la natura delle
proposizioni, dei loro costituenti e dei legami sussistenti
rispettivamente tra le prime e tra i secondi.

1Cfr.

G. Ryle, Philosophical Arguments, Inaugural Lecture as Waynflete Professor of
Metaphysical Philosophy 1945 riedito in Id., Collected Papers: Volume 2, Routledge,
London e New York, 2009, p. 206
2Ibid. (da questo punto tutte le traduzioni sono del sottoscritto).
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Si vede qui il secondo principio generale cui Ryle fa riferimento:
qualunque attività conoscitiva o concettuale ha a che fare con le
proposizioni3. L’interesse filosofico per le proposizioni non ha
natura stilistica né filologica, si incentra piuttosto sul “potere logico”
di relazione reciproca che le caratterizza e che durante l’attività
quotidiana del parlante non esibisce una forma netta. Ciò non
implica che non ne abbia: al contrario, il comportamento logico,
nelle sue finezze, viene rischiarato da una corretta analisi filosofica.
Il senso stesso di una concatenazione di proposizioni sussiste nel
momento in cui, conformemente ai poteri logici che le
caratterizzano, non è stata effettuata nessuna violazione dei suoi
ferrei vincoli, i quali però sono individuati unicamente mediante la
conduzione del pensiero. Le proposizioni non esplicitano in
maniera chiara il loro comportamento logico, e l’unica prova di aver
violato le loro specificità consiste nella riprova dell’assurdità delle
conclusioni da esse tratte. Il comportamento logico disciplina tanto
la composizione interna di una proposizione, quindi l’unione di tipi
ben definiti di componenti logici e semantici, quanto il legame delle
proposizioni tra loro secondo le regole di inferenza e di deduzione.
Le stesse unità fondamentali del pensiero, definite idee o
concetti, non sono altro che generalizzazioni di fattori comuni del
comportamento logico delle proposizioni in cui occorrono. Non si
può qui approfondire la complessa questione, basti tenere presente
che per Ryle “gli enunciati sulle idee sono enunciati generali su
famiglie di proposizioni”.4 È bene anche considerare che non si dà
coincidenza tra la forma grammaticale e quella logica, riconoscendo
il fatto che a medesimi costrutti grammaticali corrispondono
differenze logiche profonde, e anzi questa stessa divaricazione
strutturale si profila come la fonte primaria delle ambiguità che
devono essere sanate dall’attività del filosofo.
Data la sostanziale interscambiabilità dei termini nel pensiero dell’autore si useranno
qui “proposizione” (proposition), “enunciato”(sentence) e “affermazione” (statement)
come sinonimi.
4Cfr. G. Ryle, Philosophical Arguments, cit., p. 209. Si è qui costretti a lasciare da parte la
questione per cui Ryle è certamente più noto: l’analisi del concetto di mente.
Nell’economia del presente discorso è bene solamente considerare il ruolo del
potere logico della proposizione nel suo costituire le idee.
3

210

Lorenzo Giovannetti

Una similitudine molto cara al filosofo inglese è il paragone tra
la creazione di una mappa geografica e l’esplorazione logica delle
proposizioni. Filosofia come cartografia delle valli e delle asprezze
occultate nel parlare quotidiano. Con estrema sintesi è possibile
individuare una stretta analogia e una differenza significativa tra
l’analisi filosofica e il tracciare cartografico: tanto quanto è
costitutiva della mappa l’individuazione di diversi luoghi –ogni
traccia nella sua singolarità perderebbe infatti di significato per
l’orientamento– così la forma di un’idea, intesa come classe di una
famiglia di proposizioni che istanziano un certo comportamento
logico, può essere determinata solamente in relazione ad altro. Per
questo motivo Ryle può affermare: “un rilevamento filosofico, alla
stregua di quello geografico è necessariamente sinottico”5.
Al contrario però dell’indagine geografica, in filosofia non si dà
alcuna riprova empirica dei propri errori, non è possibile infatti
confrontare i propri rilievi con una realtà empiricamente accessibile
rispetto alla quale valutarne la correttezza. Per questo motivo la
reductio ad absurdum si configura come lo strumento peculiare della
filosofia, essa rinuncia all’accessibilità epistemica dell’empirico,
guadagnando il campo della necessità: il lavoro filosofico stabilisce i
limiti di tutto ciò che è sensato grazie all’analisi dei componenti
linguistici che ne possibilitano l’espressione. In questo senso
specifico la filosofia coincide con la dialettica.6Ryle considera un
interessante paradosso che mette al centro la nozione di espressione
e che può essere visto come il dilemma sofistico classico in foggia
analitica: come è possibile pensare una proposizione assurda? Se una
qualunque proposizione consiste in una connessione dotata di senso
di elementi logici che esibisce certe potenzialità relazionali con altre
proposizioni, considerare delle proposizioni come intrinsecamente
assurde minerebbe senza rimedio il discorso in opera. Per sventare
una tale possibilità il filosofo inglese riconduce l’assurdità a una
espressione errata di componenti logici. La reductio ad absurdum
diviene lo strumento per discernere se a un’espressione cui si è dato
una potere logico è effettivamente capace di supportare le possibilità
combinatorie determinate da quest’ultimo.
5
6

G. Ryle, Philosophical Arguments, cit., p. 211
G. Ryle, Philosophical Arguments, cit., p. 212
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Un ultimo ragionamento deve essere incluso in questa
valutazione generale della nozione di proposizione così centrale per
il filosofo inglese: dato che l’uso ordinario del linguaggio, vale a dire
l’applicabilità delle proposizioni rispetto all’esperienza quotidiana, è
in grado di manifestare da sé l’essere adeguato al proprio compito,
la totalità dei problemi filosofici sorge dal prendere come oggetto di
indagine le proposizioni stesse. Definendo idee concrete quei fattori
che individuano famiglie di proposizioni che si riferiscono
all’esperienza empirica del senso comune, il cui uso e efficacia sono
onnipervasivi, si può etichettare come “idea astratta” quel fattore
che identifica somiglianze non tra le cose dell’esperienza bensì tra le
proposizioni che hanno come oggetto proposizioni sul mondo, in
una scala progressiva che non ha limiti intrinseci7. In questo modo
l’attività filosofica si configura come una contorsione interna al
linguaggio stesso, nella cui topologia logica è possibile rinvenire
tutte le norme concettuali ed espressive che sanciscono la
sensatezza di qualunque proposizione o attività cognitiva.

7

G. Ryle, Philosophical Arguments, cit., pp. 217-20 e soprattutto p. 218: “To form
abstract ideas it is necessary to notice, not similarities between things in nature,
but similarities between propositions about things in nature or, later on, between
proposition about propositions about things in nature… . But this conclusion has
an air of mystery, deriving from the fact that propositions are themselves
abstractions. The world does not contain propositions, it contains people
believing, supposing and arguing propositions.” Senza affrontare la complessa
questione, è necessario qui almeno ricordare come per Ryle le proposizioni non
siano entità reali, non si dà cioè alcun terzo regno di enti intelligibili oggettivi che
costituiscono il contenuto di qualunque atto enunciativo e mentale. In questo
luogo è interessante rilevare come il rifiuto di qualunque caratura ontologica dei
contenuto proposizionali abbia poi una possibile assonanza nell’interpretare il
Parmenide come atto significativo di abbandono della teoria sostanziale delle
Forme, ossia, nel pensiero di Ryle, di un forte peso ontologico da riservare ai
concetti. Sul tema dell’ontologia delle proposizioni cfr. G. Ryle, Are
therepropositions?, «Proceedings of the Aristotelian Society»,XXX(1930) riedito in
Id., CollectedPapers: Volume 2, Routledge, London e New York, 2009, pp. 14-40 in
cui si sostiene che il termine “proposizione” designa lo stesso di “enunciato” e
che discute una teoria che possa fare a meno di reificare i contenuti mentali.
Interessante come a p. 28 ci sia un brevissimo riferimento, ben nove anni prima
dell’articolo a esso dedicato, al Parmenide, che dimostra quanto questo dialogo sia
stato centrale innanzi tutto per l’elaborazione, da parte dell’autore, di dottrine
filosofiche originali.
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Ma come è possibile delineare il comportamento logico delle
proposizioni? Il tutto poggia sugli elementi fondamentali delle
proposizioni semplici, quelle proposizioni cioè che non possono
essere scomposte in ulteriori proposizioni. I componenti delle
proposizioni possono essere divisi in tipi (types), i quali come le
Categorie aristoteliche costituiscono l’orizzonte molteplice ultimo e
mutuamente irriducibile che definisce le possibilità della
predicazione, vale a dire della composizione più semplice di
proposizioni. Queste differenze fondamentali tra famiglie di termini
possono essere solamente indicate e mai definite o dedotte da
assiomi. Tali differenze investono tanto le distinzioni grammaticali
quanto distinzioni più profonde, ad esempio: il soggetto appartiene
a un tipo differente da quello dei vari predicati, lo stesso si verifica
tra questi ultimi come tra una qualità e una relazione, si dà inoltre
differenza tra le sostanze e i generi.
Si consideri qui una battuta programmatica dell’autore che
tornerà utile anche durante la lettura dell’articolo sul Parmenide:
“È evidente che in un certo senso gli enunciati contengano delle parti;
dato che due enunciati possono essere in parte simili e in parte dissimili.
Si chiami una qualunque espressione parziale che entra a far parte di un
enunciato, che altrimenti sarebbe differente, un “fattore enunciativo”
(sentence-factor) […] Li chiamo “fattori” piuttosto che “parti”, dal momento
che “parti” suggerirebbe, cosa che è falsa, che elementi così astratti
possano esistere fuori da quella combinazione che è il costituire gli
enunciati e, cosa ancora peggiore, che possano occorrere
indiscriminatamente in qualunque posizione in suddette combinazioni,
vale a dire che siano delle pedine indipendenti che possono essere
mischiate a piacimento. La parola “fattore” deve suggerire, cosa
effettivamente vera, che possono occorrere solo come fattori in
complessi di un certo tipo, e che possono farlo solo in alcune maniere
determinate.”8

Occorre ancora una volta ribadire come non si tratti qui di
distinzioni grammaticali, per il semplice fatto che espressioni
grammaticalmente ben formate possono violare la sintassi logica
8

G. Ryle, Categories, «Proceedings of the Aristotelian Society», New Series, 38 (19371938), pp. 192-3
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determinata dal tipo di fattori che le compongono. In questo modo
una proposizione grammaticalmente ben formata può risultare
insensata quando uno dei suoi fattori o non è del tipo giusto per
essere associato agli altri, oppure non è stato posto nella giusta
posizione. Si evidenzia così la stretta dipendenza dal contesto
proposizionale: identificare il tipo logico di un certo fattore coincide
con il comprendere in che tipo di proposizioni può essere collocato
senza che la proposizione perda di senso, che non risulti cioè
assurda. Questo stato di cose è intrinsecamente insidioso, dal
momento che una sostituzione illegittima può passare inosservata,
fino a che, alla fine di una catena di inferenze, non ci si imbatta in
una conclusione incoerente9. Di conseguenza il motore primario
dell’analisi filosofica, e quindi dell’elaborazione di distinzioni
categoriali, risulta essere l’incontro con le antinomie. Il presupposto
fondamentale è ancora una volta che l’assurdità logica appartiene
unicamente alla dimensione tutta umana, e completamente
apparente, del cattivo discorso: la realtà non ammette alcuna
assurdità, e questo è, magari sostituendo “assurdo” con “avente
determinazioni opposte”, un punto fortemente platonico.
Il tipo di fattori che compongono una proposizione e il genere
di connessioni che essa ammette sono indissolubilmente legati.
Astrarre i tipi di fattori proposizionali e individuare le connessioni
della proposizione sono anzi essenzialmente la medesima
operazione concettuale. Se si conoscono tutte le connessioni tra
proposizioni allora si conosce dettagliatamente la struttura formale
delle stesse, così come è vero l’inverso. Ryle giustamente specifica
che è necessario pensare una proposizione prima che la sua struttura
sia perfettamente trasparente, altrimenti la possibilità stessa delle
antinomie sarebbe negata.10 Il discorso filosofico è quindi una
9Cfr.

G. Ryle, Categories, cit., p. 202-3 “Questions about the types of factor are, in a
way, just question about the possibilities of co-significance of certain classes of
expressions. […] Two proposition-factors are of different categories or types, if
there are sentence-frames such that when the expressions for those factors are
imported as alternative complements to the same gap-signs, the resultant
sentences are significant in the one case and absurd in the other” (“gap-signs”
designa qui semplicementeil segno chedenotailluogo dove puòessereoperata la
sostituzione).
10 G. Ryle, Categories, cit., p. 205
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ricognizione consapevole di quelle parole e proposizioni che
parlano della struttura formale dei fattori proposizionali e del
comportamento logico delle proposizioni. Si tratta quindi di un
meta-livello ulteriore, dove perde di significato il chiedersi, ad
esempio, se esista quel tipo di concetto, inteso come etichetta di una
classe di comportamenti logici, riguardante fattori proposizionali
generali che individuano il comportamento logico di enunciati di
esistenza. Questo vale per tutti quei fattori cosiddetti
sincategorematici come “tutti”, “qualche”, “non”, “questo”, “e”,
“implica”, etc.
Diverse costruzioni del linguaggio ordinario, a partire
dall’impianto filosofico qui presentato, risultano pertanto
sistematicamente fuorvianti. I fattori enunciativi o proposizionali
sembrano, per motivi di grammatica, svolgere ruoli logici
incompatibili con la loro natura implicita. Un’analisi grossolana, non
cogliendo questo fatto essenziale della sintassi logica, finisce per
attribuire erroneamente delle proprietà ad alcuni fattori che invece
ne possiedono delle altre. Ovviamente i casi sono molteplici, è qui
interessante discuterne uno in particolare, denominato dall’autore
“quasi-platonic statement”11. Si tratta delle affermazioni che almeno
apparentemente riguardano gli universali. Quest’ultimo termine,
dalla tradizione tanto gloriosa quanto ingombrante, è inteso nel
senso, non ontologicamente impegnato, di proprietà, caratteristica
comune. La differenza tra la posizione di Ryle e un nominalismo
classico è che per quest’ultimo una teoria realista degli universali è
falsa, per la prima è insensata. In effetti lo specifico della posizione
del filosofo inglese sta nel considerare le proposizioni esistenziali
che hanno come soggetto un universale delle patenti violazioni della
sintassi logica. Non solo, attraverso Kant, l’esistenza non è un
predicato reale, quindi non è una proprietà, ma le proprietà non
esistono alla maniera in cui esistono le cose empiricamente
osservabili.
Un problema da risolvere è allora il comprendere la forma logica
di tutti quegli enunciati che, al livello del linguaggio ordinario,
11

G. Ryle, Systematically Misleading Expressions, «Proceedings of the Aristotelian
Society», XXXII(1932), riedito in Id., Collected Papers: Volume 2, Routledge,
London e New York, 2009, p. 49-51
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predicano una proprietà di un universale nel ruolo di soggetto e
sono perfettamente sensati. Un esempio che riapparirà anche
nell’articolo sul Parmenide è: “la mancanza di puntualità è
disdicevole”. Non che ci si aspetti di meno da un perfetto gentlemen.
In questo caso, non si sta riconoscendo l’esistenza a una proprietà,
si sta piuttosto asserendo che chiunque presenti la proprietà che
occupa il luogo del soggetto di un enunciato possiede anche la
proprietà che di essa apparentemente si predica.12 Pertanto una
parafrasi la cui grammatica ricapitola la sintassi logica dell’enunciato
sarebbe: Chi non è puntuale merita che le altre persone lo
riprendano per questo. Secondo la visione di Ryle quindi, tutte le
asserzioni che riguardano universali sono parafrasabili in questo
modo, e i termini generali, ossia quelli che designano universali, non
possono in nessun caso occupare la posizione di soggetti di
attribuzioni13.
12Cfr.

G. Ryle, Sistematically Misleading Expressions, cit., p. 50 “So that while in the
original expression ʿunpunctualityʾ seemed to denote the subject of which an
attribute was being asserted, it now turns out to signify the having of an attribute.
And we are really saying that anyone who has that attribute has the
other.”Questo tipo di argomentazione ha una discreta fama negli studi platonici.
Mi riferisco ovviamente alla celebre proposta esegetica di G. Vlastos che passa
sotto il nome di Pauline Predication secondo la quale la predicazione tra idee non fa
che stabilire inclusioni a livello estensionale, cfr. G. Vlastos, The unity of virtues in
the Protagoras, in «Review of Metaphysics», vol 25, 1971, pp. 415-58 riedito in Id.,
PlatonicStudies, Princeton University Press, Princeton 1973, pp. 221-69; Id., An
ambiguity in the Sophist, in Id., PlatonicStudies, cit., pp. 270-322; F. Fronterotta,
Guida alla lettura del Parmenide di Platone, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 64-6. È
interessante in questo luogo rilevare come la strategia esegetica di Vlastos trovi
nell’opera di Ryle una paternità non solo concettuale, ma anche interpretativa.
13Anche in sedeprogrammaticailriferimento a Platone è costantecfr. G. Ryle,
Sistematically Misleading Expressions, cit., p. 51 “Platonic and anti-Platonic
assertions, such as that ʿequality is, or is not, a real entityʾ, are, accordingly, alike
misleading, and misleading in two ways at once; for they are both quasiontological statements and quasi-Platonic ones”. Questo breve passo è
interessante almeno per due motivi: in primo luogo non solo sono insensate le
proposizioni tipicamente platoniche, ma anche le loro negazioni. Si intravede
l’esito antinomico del Parmenide. In secondo luogo, come accennato
precedentemente, la proposizione tipicamente platonica è per Ryle doppiamente
insensata, infatti essa attribuisce erroneamente l’esistenza come se fosse una
proprietà (è questo il significato di “quasi-ontological”) e inoltre, ciò che rende quasiplatonic l’enunciato in questione, lo fa accordando il ruolo di soggetto a un
universale, ossia conferendo a una proprietà l’esistenza.
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Per concludere, di questa breve contestualizzazione teorica è
bene ritenere le tre caratteristiche che Ryle ascriverà specificamente
al testo platonico da lui analizzato: a) la filosofia si occupa di
stabilire i limiti di ciò che è sensato attraverso un esercizio “interno”
al discorso stesso e tramite il ricorso alla reductio ad absurdum. b) Il
mezzo su cui necessariamente si sviluppa l’analisi filosofica sono le
proposizioni. In verità ogni attività conoscitiva ha necessità di un
medium linguistico, la filosofia però, oltre a utilizzare il mezzo
proposizionale lo pone anche al centro delle sue indagini, non
ovviamente come la filologia, la grammatica o la lessicografia, bensì
da un punto di vista logico. c) la maggior parte degli enunciati del
linguaggio ordinario, anche se grammaticalmente perfetti, sono un
ricettacolo di false precomprensioni sulla natura logica dei fattori
proposizionali e quindi risultano sistematicamente fuorvianti.
È bene precisare infine che egli non ritiene che Platone abbia
consapevolmente elaborato una teoria della sintassi logica, ma
piuttosto che, nell’esercizio dialettico, egli si sia pragmaticamente
scontrato con l’insorgenza di aporie e antinomie tanto numerose e
insidiose da far riconsiderare al filosofo ateniese molte delle sue
precedenti posizioni.
1.2 Il Parmenide
Contemporaneamente alle riflessioni sopra analizzate, che
risalgono, perlomeno in quanto alla loro sistematizzazione e
pubblicazione, agli anni ‘30 e ‘40 del secolo passato, Gilbert Ryle si
dedica allo studio dell’opera platonica, dando alle stampe, in due
parti tra l’aprile e il luglio del 1939, sulla rivista Mind, un testo dal
titolo Plato’sʿParmenidesʾ. L’articolo di diverse decine di pagine è
scritto in una prosa ricca e concettualmente densa, senza eccessi di
tecnicismo, e scevra da formalizzazioni piuttosto diffuse, sin dalle
origini, nella tradizione analitica. La trattazione può essere divisa
agilmente in tre sezioni principali: una prima parte (che coincide
interamente con la prima metà edita) in cui si discutono le posizioni
di altri interpreti storici della filosofia platonica, si analizza la prima
parte del Parmenide e sono esplicitate le convinzioni filosofiche che
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guidano l’esegesi; una seconda parte, in cui si analizzano tutte le otto
serie di deduzioni che costituiscono la seconda parte del Parmenide; e
infine una terza parte che si occupa di analizzare le conseguenze
teoriche dell’opera sui dialoghi contigui, il Teeteto e il Sofista, con una
particolare enfasi sulla metafora delle lettere presente, con le dovute
distinzioni, in entrambi.
Il testo si apre prendendo una decisa posizione in merito alla
vexatissima quaestio sulla serietà del dialogo e sulla correttezza dei
ragionamenti che ivi sono condotti. Secondo Ryle il dialogo è serio,
i ragionamenti sono validi e reputati tali dall’autore e Zenone riveste
il ruolo di modello positivo. Il procedimento dialettico zenoniano
non si distacca sostanzialmente da quello platonico. Comincia così
l’analisi della prima parte del Parmenide, in questa introduzione è
però importante individuare gli snodi teorici fondamentali
dell’articolo e per quanto possibile chiarirne la natura e gli intenti.
Cosa intende precisamente Ryle quando parla di Forme? Si
consideri qui una citazione dal testo14:
Una Forma è grossomodo concepita come qualcosa di corrispondente a
un qualunque predicato, nome, verbo o aggettivo generale, di modo che
qualunque sostantivo astratto dotato di significato sia nome proprio di
esso. Ed è perché esiste qualcosa del genere che molti oggetti ordinari
possono essere caratterizzati da un predicato comune. Assegnare un
predicato a qualcosa equivale ad affermare che quest’ultimo è in una certa
relazione con una Forma. Così, se una cosa è istanziazione di
qualcos’altro, esistono due oggetti, l’istanziazione e ciò di cui essa è
istanziazione. E c’è anche la speciale relazione tra essi che fa della prima
un’istanziazione della seconda.

È in realtà più preciso asserire che tale concezione è, per Ryle,
quella che Platone ha elaborato prima del Parmenide e che in
quest’ultimo è discussa. L’etichetta scelta dal filosofo inglese è quella
di teoria delle Forme Sostanziali. La centralità della semantica come
metodologia e come luogo di rischiaramento concettuale è
ovviamente un fattore cruciale. Tramite essa si mostra come la
teoria delle Forme per come è stata appena descritta è logicamente
fallace. Se le Forme sono degli universali, innanzi tutto non possono
14

Cfr. infra p. 38
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essere istanziazioni di loro stesse o di Forme della stessa famiglia. La
grandezza non è né grande né piccola. I paradossi provenienti
dall’interpretazione letterale della partecipazione o dal regresso della
grandezza (o terzo uomo che dir si voglia), non manifestano altro
che questo. Un altro snodo cruciale dell’autocritica platonica
starebbe nell’aver riconosciuto che gli universali non possono
figurare come soggetti di enunciati esistenziali, e quindi che non ha
senso chiedersi se esistano o meno.15 Il riconoscimento di questi
punti si accompagna alla comprensione di una differenza tipologica
tra le Forme, equiparate in toto agli universali. Le qualità non sono
relazioni. Pertanto la teoria delle Forme sarebbe viziata dalla
negligenza nei confronti di questo punto cruciale.
È bene qui evidenziare un passaggio implicito che nondimeno
risulta essenziale. L’abbandono della teoria delle Forme Sostanziali
coincide con la comprensione dell’insensatezza di asserire
l’esistenza, o la non esistenza, dei concetti e quindi con il distinguere
i tipi di universali. Una Forma Sostanziale sarebbe un particolare
che ha una proprietà e una relazione con le proprie istanziazioni,
oppure solamente quest’ultima. Rinegoziare lo statuto delle Forme,
comprendendo come esse esauriscano la loro effettività nella
regolamentazione sintattica del livello logico profondo delle
proposizioni, non richiede che in un secondo momento queste
vengano de-sostanzializzate, vale a dire non concepite più come
particolari esistenti, ma anzi le due operazioni coincidono
perfettamente.
Ryle riconosce che un suggerimento classico di Platone, quello
per cui il particolare assomiglia alla Forma solo imperfettamente, se
non vittima di una fallacia, era vittima di una possibile
contraddizione. Grazie soprattutto all’ausilio della geometria, la
distanza tra i due ambiti poteva infatti essere figurata: il cerchio reale
differisce da un cerchio ideale perfetto. I due si somigliano
parzialmente. Ma come precisa Ryle nessuno dei due assomiglia alla
circolarità, perché quest’ultima non presenta rapporti di somiglianza

15

Quegli enunciati esistenziali aventi per soggetto un universale sopra sono stati
caratterizzati come quasi-ontological,. cfr. supra n. 13
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tout court: l’esemplare perfetto di una proprietà non è quella
proprietà.16
Passa sotto il vaglio dell’analisi anche la speciale relazione che si
presume debba legare un particolare e una Forma, vale a dire
l’essere-istanziazione-di. È una relazione reale? Posto che il
significato
dell’espressione
equivale
a
quello
di
17
“esemplificazione” Ryle individua un regresso logico che determina
come non si dia alcuna relazione di questo tipo. Si prendano due
predicazioni semplici: “questo è verde” e “questo è circolare”, le
entità designate sono entrambe dei particolari che
istanziano/esemplificano due proprietà, il verde e la circolarità. Tali
particolari, oltre a esemplificare le due proprietà differenti, sono
però due occorrenze della relazione di esemplificazione, sotto
questo rispetto cioè sono due particolari che hanno una
caratteristica comune. Eppure, se l’esemplificazione fosse una
relazione, sarebbe un universale, questo significa che dovrebbe darsi
una Forma dell’esemplificazione. E quindi se x esemplifica F, allora,
per il fatto stesso di esemplificare qualcosa, dovrà essere in una
relazione con la Forma dell’esemplificazione E, dove F ≠ E, ma
allora la relazione con E sarà un’esemplificazione di secondo livello,
che in quanto relazione richiederà una nuova Forma e così via ad
infinitum.18
Cfr. J. Hintikka, Knowledge and itsobjects in Plato, in (a cura di J. M. E. Moravcsik),
Patterns in Plato’sThought, Reidel Publishing Company, Dordrecht 1973, p. 5-9 in
cui il filosofo riconosce una fondamentale indistinzione concettuale all’opera
tanto in Platone quanto nel pensiero greco arcaico tra una certa attività o
possibilità (in questo contesto si potrebbe dire “determinazione”) e il prodotto
delle stesse.
17 Sulla nozione di esemplificazione in relazione a quella di auto-predicazione come
fonte di aporie tali da giustificare la posizione di Ryle circa l’abbandono, da parte
di Platone, dell’ontologia cfr. I. Block, Plato, Parmenides, Ryle and Exemplification,
«Mind», New Series, 73, No. 291 (Jul., 1964), pp. 417-22
18 Come Ryle fa notare (cfr. infra p.44) questo regresso ricorda quello, ben più famoso,
di Bradley. Ciononostante l’argomento è stato valorizzato in sede di riflessione
metafisica, con un riferimento diretto all’articolo sul Parmenide cfr. D. M.
Armstrong, Nominalism and Realism, Cambridge University Press, Cambridge 1978,
pp. 70-1 edizione italiana a cura di A. d’Atri, D. M. Armstrong, Ritorno alla
metafisica [Universali-Leggi-Stati di Fatto-Verità], Bompiani, Milano 2012, pp. 159-60.
Un’affinità con l’argomento, in direzione opposta a quella di Armstrong, perché
16
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Sembrerebbe dunque che ci sia una distanza incolmabile tra i
particolari e le Forme, questa stessa constatazione sarebbe parimenti
errata. Non essendo la Forma alcuna entità, la metafora della
distanza, o del distacco, non è corretta. È molto interessante in
questa sede esplicitare una distinzione propria della lingua inglese,
meno evidente nella traduzione italiana. Ryle inserisce la sua
nozione di differenza categoriale, dal forte valore tecnico, tra i due
termini “noun” e “name” (cui si accompagnano rispettivamente gli
aggettivi “abstract” e “proper”), che qui si è tentato di rendere
utilizzando i termini “sostantivo” (astratto) e “nome” (proprio).19 La
distinzione è utilizzata come alternativa al regresso
dell’esemplificazione/istanziazione: i sostantivi astratti non sono
nomi propri, anche se i primi possono essere confusi per i secondi,
ne deriva che non ha senso chiedersi in che relazione sta ciò che i
sostantivi astratti designano con qualcos’altro. I sostantivi astratti
non sono infatti nomi di entità, non sono cioè nomi propri.
Affermare che un universale non è in relazione alle sue istanziazioni
è dunque corretto quanto dire che la circolarità non è circolare.
Per questo motivo non c’è altro modo per trattare
impropriamente un sostantivo, che impiegarlo come nome,
facendogli rivestire il ruolo di soggetto negli enunciati dichiarativi.
E, come Ryle stesso ricorda a più riprese, l’unico modo per
individuare una condotta logica inappropriata è il riconoscimento
delle contraddizioni da essa prodotte. Un interessante presupposto
di quest’ultima battuta è che le distinzioni ontologiche fondamentali
non sono nient’altro che i ruoli logici svolti da fattori proposizionali.
Ci si chiederà più avanti il perché della sussistenza di questo legame
onto-logico, o meglio, in che modo questo sia autenticamente
platonico, facendo sì che, nonostante Ryle abbia dato un forte lustro
oxoniense a Platone, sotto questo profilo il filosofo inglese risulti
immancabilmente greco.

19

squisitamente nominalista, è riscontrabile in W. Sellars, AbstractEntities, «The
Review of Metaphysics», 16, no. 4 (June 1963), pp. 627-71
Il termine “sostantivo”, da una parte è coerente con il valore assunto da “noun”, in
quanto parola che designa entità linguistiche, dall’altra però risuona in esso il
termine “sostanza”, che ovviamente ha un rapporto privilegiato con la nozione di
entità che invece qui si sta escludendo.
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La seconda e lunga sezione del dialogo non farà, secondo Ryle,
che applicare i principi qui elaborati. Con notevole anticipo
riconosce l’ambiguità del verbo essere nella lingua greca, oscillante
tra un valore esistenziale e uno predicativo. Il prediligere l’uno
rispetto all’altro, interpretando il lungo esercizio dialettico, dipende
dalla preferenza accordata alla questione della sostanzialità delle
Forme (esistenziale) oppure a quella sulla possibilità che un
universale istanzi se stesso (predicativo). Adombrando comunque
una possibile commistione tra i due, che non sia un’ambiguità dei
termini dipendente dal contesto, ma si tratti piuttosto di
un’indistinzione intrinseca agli stessi.20 Non si tratta solamente del
dover concepire qualcosa che esiste come qualcosa di determinato,
ma anche l’inverso, ben più problematico, secondo cui se si dice con
ragione che qualcosa è determinato, allora in qualche modo
esiste.21Tuttavia non viene dato corso a tali riflessioni, dal momento
che l’autore propende per un fondamentale valore esistenziale
dell’asserzione “l’Unità è”.22
La maturità speculativa di Platone ha fatto sì che egli
riconoscesse in alcuni concetti molto astratti una formalità tale che li
rendesse i pilastri di una sintassi generale della conoscenza. La teoria
delle Forme Sostanziali riconosceva almeno due peculiarità
essenziali: a) ogni Forma deve essere unica, rispetto a una
molteplicità di istanziazioni, facendo giustamente derivare la
questione da quella sulla possibilità di nominare una molteplicità di
particolari con lo stesso nome; b) la Forma deve essere pienamente
esistente, conferendo così alle sue istanziazioni un minimo grado di
realtà, derivando altrettanto giustamente l’assunto dalla
Deriva esegetica rappresentata dalla ben nota opera di Charles Kahn cfr. C. Kahn,
The Verb ‘Be’ in Ancient Greek, Hackett Publishing Company, Indianapolis 2003.
21Cfr. J. Szaif, Platons Begriff der Wahrheit, Alber Symposion, München 1998, p. 349 che
non si distanziadall’analisiryleana: “An die Aussage, daßetwas ist, lässt sich immer
die Frage anschließen, was oder wie es ist, d.h. wenn sich ihm bestimmte Weisen
des Soseins zuschreiben lassen. Umgekehrt scheint für Platon die Tatsache, daß
etwas überhaupt irgendwelche Weisen des „…ist…“ (Selbstsein und Teilhabe)
aufweist, auch zu implizieren, daß es schlechthin ein Seiendes ist.”
22 Per una difesa del valore univoco del verbo “essere” nelle diverse ipotesi e una
critica alla posizione di F. M. Cornford cfr. G. Ryle, Review of Plato and
Parmenides. by Francis MacdonaldCornford, «Mind», 48, No. 192 (Oct. 1939), pp. 536543
20
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constatazione che per Platone ci si riferisce necessariamente a una
Forma quando ci si chiede che cosa è realmente un particolare. Se
l’Unità esiste o se l’Unità è singolare, le due interpretazioni connesse
del verbo essere nelle ipotesi del Parmenide, sono un’effettiva
elaborazione di questi due presupposti ontologici primigeni. Come
si è visto sia nel testo di Ryle che in quello di Platone
l’autopredicazione delle Idee è perlomeno problematica. L’Unità e
l’Essere, in quanto Forme di tutte le Forme, dovrebbero dare adito
ai paradossi più esiziali di tutto l’edificio platonico. La tattica ryleana
è invece quella di trasformarli in concetti formali, che si distinguono
da quelli ordinari proprio perché rendono conto di quella
autoreferenzialità appena individuata. Per Ryle le proprietà
impossibili degli universali si rivelano essere le caratteristiche
formali delle proposizioni in cui gli universali figurano, e Platone
starebbe elaborando embrionalmente proprio questo punto,
rinnegando la dottrina precedente che attribuiva l’essere e la
conoscibilità solamente alle Forme. Non si sta dicendo banalmente
che queste non esistono, dal momento che anche affermarne
l’inesistenza risulta insensato, ma piuttosto che alcuni concetti
presentano un comportamento eccentrico, fonte di antinomie e
paradossi che il filosofo deve discernere.
La seconda parte dell’articolo è una rassegna minuziosa delle
otto serie di deduzioni, in cui, per ognuna di esse, i precetti
(metodo)logici della prima sezione sono messi all’opera, palesando
la specifica stortura della sintassi profonda che ogni argomentazione
di Parmenide mette in scena. Pur avendo affermato che i
ragionamenti presenti nel dialogo sono in generale seri, quando non
validi, Ryle non ritiene che Platone stia esponendo delle tesi
sostantive nella seconda e lunga parte (e a sua detta tediosa!) del
dialogo. Può quindi essere annoverato tra quelli che considerano
l’esercizio dialettico né un jeu d’esprit, né l’esposizione di dottrine
affermativamente corrispondenti alla posizione di Platone. Si tratta
piuttosto di un allenamento serio nello spinoso campo della logica,
il cui esito paradossale è il contrassegno euristico primario di una
sana attività filosofica.23Si rimanda direttamente al testo per
23

Per una rassegna complessiva delle interpretazioni dell’esercizio dialettico cfr. F.
Fronterotta, , Guida alla lettura del Parmenide di Platone, cit., pp. 106-122. Sulla
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un’esposizione capillare delle varie ipotesi, basti qui considerare le
conclusioni che ne trae Ryle e che non differiscono molto da quanto
esposto finora. Le distinzioni di rilievo che l’esercizio dialettico può
evidenziare sono:
1) Gli universali (Forme) non possono fungere da
soggetti in proposizioni che predicano qualità o relazioni.
2) Gli universali non possono neppure figurare in
enunciati esistenziali nel ruolo di soggetti. Gli universali non
sono sostanze, il che equivale a dire che i sostantivi astratti
non sono nomi propri.
3) Alcuni concetti particolarmente generali sono
differenti, in quanto al loro comportamento logico, da tutti
gli altri. Si tratta dei concetti cosiddetti sincategorematici, i
quali non sono peculiari di nessuna gerarchia di generi e
specie. La macro distinzione è quindi tra due tipi di concetti:
i concetti generici24 (generic, proper o sort-concepts) e i concetti
formali (formalo form-concepts). I primi si organizzano in scale
o piramidi di generalità, rappresentando i predicati ordinari,
ad esempio “essere verde” o “essere quadrato” che avranno
come concetti più generali “essere un colore” e “essere un
poligono”; i secondi invece sono onnipervasivi e
corrispondono a espressioni come “esiste”, “non”, “stesso”,
“altro”, etc. Il rapporto tra i due è colto dalla seguente
similitudine, che ha mero valore analogico: se i concetti
generici stanno per le parole di un enunciato, allora i
concetti formali sono le regole grammaticali che ne
sanciscono la correttezza. Confondere i due è già una
violazione della sintassi logica.25 È necessario notare come
discussione delle posizioni degli autori appartenenti alla tradizione cui Ryle ha
dato origine è riservato il paragrafo che segue.
24 Interessante notare come l’aggettivo “generico” possa significare sia che il concetto
ha a che fare con generi, sia che esso è indistinto, indefinito, o meglio non
presenta un comportamento logico peculiare.
25Ryle(cfr. infra pp. 73-4 n.7) arriva ad affermare che sotto questo profilo la seconda
parte del dialogo potrebbe essere intesa come una risposta alla prima, dal
momento che questa era dedicata alla discussione di un concetto
sincategorematico, ossia “essere-istanziazione-di”. In questo modo tradisce anche
una considerevole consapevolezza del problema esegetico circa la connessione tra
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questi concetti formali non possano essere considerati dei
Summa Genera, dato che sarebbero presupposti qualora si
tentasse di descrivere i generi sommi.
Ma quindi cosa ne è della teoria delle Forme? La diagnosi di Ryle
è la seguente26:
la Teoria delle Forme è stata sin dall’inizio, inter alia, una dottrina mirante
a risolvere alcuni problemi di natura puramente logica. Come possono
molteplici cose essere chiamate con un solo nome o essere di uno stesso
tipo o carattere? E come è possibile che solo quei sistemi di proposizioni
che non contengono né nomi né descrizioni di istanziazioni reali (actual)
di tipi o caratteri esprimono conoscenza certa, vale a dire matematica e
filosofia?
La Teoria delle Forme era destinata a rispondere a entrambe le questioni.
Non riesce a essere una teoria soddisfacente, principalmente per il fatto
che sorgono, rispetto alle Forme Sostanziali, questioni esattamente
analoghe a quelle, che la teoria doveva risolvere, sulle istanziazioni delle
Forme stesse. E perciò era il genere sbagliato di risposta.
Ma qualcosa rimane. Rimane vero che ogni giudizio o proposizione
comprende almeno un termine o elemento non singolare. Rimane vero
che le proposizioni della matematica sono proposizioni universali. E
rimane vero che, in un certo senso, alcune o tutte le domande filosofiche
sono della forma “Che cos’è per qualcosa essere così-e-così”? (dove
“essere-così-e-così” è un universale).

In questo passo sono condensate delle caratteristiche
fondamentali della filosofia platonica. In primo luogo la questione
dei termini generali, e delle comunanze tra particolari che devono
necessariamente designare. In secondo luogo un punto della capitale
importanza: la certezza assoluta, e quindi, per un platonismo più
tradizionale, il grado massimo di essere27, è appannaggio di sistemi
di proposizioni che non si riferiscono a istanziazioni reali, laddove
istanziazioni significa spazio-temporali, e reali traduce il termine
le due parti del dialogo, fornendo, in verità, un’opzione di grande coesione tra le
due.
26Cfr. infra p. 76
27 Cfr. F. Fronterotta, Methexis. La teoria platonica delle idee e la partecipazione delle cose
empiriche, Scuola Normale Superiore, Pisa 2001, pp. 73-9
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“actual”, vale a dire il grado modale medio tra possibilità e necessità,
la verità di fatto contingente. Il tipo di verità appartenente alle
Forme è quello della radicale indipendenza da qualunque
circostanza esperienziale28, Ryle non può che interpretarlo come il
reame della logica, parallelo a quello della conoscenza matematica,
un altro esegeta potrebbe argomentare che per Platone ogni
conoscenza, su qualunque oggetto, deve possedere una tale
fisionomia. Anche se l’interpretazione di Ryle può sembrare
ristretta, i termini della questione sono quelli corretti. In ultimo
luogo è riconosciuta l’ineludibilità della dimensione non singolare,
ogni giudizio, anche empirico, ha almeno un termine generale; tutti
gli enunciati della matematica sono altrettanto generali, e la
domanda filosofica è quella classica del ti esti, la cui risposta è per
Ryle sempre una Forma o, il che è lo stesso, un concetto. Ci si
esprimerà in seguito sull’opportunità di considerare le Forme degli
universali.
Nel Parmenide si è consumata una rottura, che sarà sanata nel
Sofista, in cui si vedrà per la prima volta la necessità di una teoria dei
tipi logici o categorie. Secondo il filosofo inglese non è azzardato
ritenere che in questo dialogo Platone abbia rielaborato le sue
precedenti dottrine, approdando anche a dei cambiamenti
sostanziali. Molti grandi filosofi hanno abbandonato posizioni
precedenti a favore di svolte inedite.
Le ultime pagine dell’articolo sono dedicate ad analizzare la
continuità, sopra accennata, che lega il Parmenide al Teeteto e al Sofista.
L’attenzione è posta su alcuni punti specifici che convergono su due
tesi basilari, che Ryle rintraccia in questi dialoghi, e che ormai sono
state esposte abbondantemente: l’ineludibilità della proposizione
come mezzo della conoscenza e la distinzione fondamentale tra
concetti generici e concetti formali. L’aggiunta teorica interessante è
che le due istanze risultano logicamente legate. Non si dà mai
conoscenza di entità semplici, per questo la definizione di
conoscenza come sensazione non può essere adeguata. Si conosce
28

Per una analisi della concezione dell’esperienzialità nel Teeteto, che per Platone non
può che risultare insufficiente nella sua valutazione filosofica complessiva, mi
permetto di rimandare al mio Su aisthesis e genesis nella prima definizione di
episteme nel Teeteto, Fogli di Filosofia, Fascicolo 6, pp. 33-51
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sempre una proposizione o un sistema di proposizioni, cui
corrispondono delle entità complesse: i fatti. I nomi stanno per gli
elementi dei fatti, le proposizioni per questi ultimi. Questo perché
non può darsi errore plausibile quando si ha a che fare con entità
semplici, si può sbagliare un’operazione aritmetica, ma non si può
prendere un numero per un altro. Pertanto, si ha sempre
conoscenza “del fatto che…” (knowledgethat) e mai la conoscenza di
x. In termini semantici: un nome proprio non può mai prendere il
posto di complemento oggetto in un enunciato il cui verbo è
“sapere”.29
Ora, lo specifico del Teeteto, sta nel considerare, nella cosiddetta
teoria del sogno, che fa parte della terza definizione di episteme ivi
presentata, lo statuto dei complessi30. Se gli incomposti sono
inconoscibili, perché solo i complessi lo sono, come sono composti
i complessi? Se sono la mera somma degli elementi che li
compongono, allora saranno inconoscibili, dal momento che l’unico
modo di conoscerli sarebbe conoscere singolarmente ognuno degli
elementi, possibilità negata dalla premessa. Se non sono la mera
somma dei loro elementi, si tratterà allora di un complesso che
possiede un qualche criterio di organizzazione, che non dovendo
coincidere con la somma degli elementi dovrà essere concepito
come un elemento ulteriore, aggiunto a essi, e parimenti
inconoscibile in quanto elemento. Questo, in una battuta, il
paradosso, esemplificato31 dal rapporto tra le lettere e le sillabe. Le
lettere sono gli incomposti, mentre la sillaba, o è la loro somma, o è
il principio della loro disposizione. Nel primo caso non sarà nulla da
conoscere oltre le lettere che sono a loro volta inconoscibili, nel
secondo il principio della disposizione sarà un altro elemento,

29Cfr.

ancheJ. Hintikka, Knowledge and its objects in Plato, cit., pp. 21-2 e G. Ryle, Logical
Atomism in Plato’s “Theaetetus”, «Phronesis», 35, No. 1 (1990), p. 27
30Non ci si occuperà qui, ovviamente, di discutere uno dei luoghi testuali più
complessi del corpus platonicum, ci si limiterà piuttosto a chiarire l’interpretazione
che ne dà Ryle.
31 E non solo, dato che la parola greca per “elemento”, “stoicheion”, significa anche
lettera, e la parola per composto “syllabe” significa anche “sillaba”, cfr. Platone,
Teeteto, BUR, Milano 2011, p.489, n. 312 (a cura di F. Ferrari)
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irriducibile alle lettere, ma altrettanto incomposto e quindi parimenti
inconoscibile.32
L’unica soluzione possibile a questa aporia è secondo Ryle
l’elaborazione della nozione di concetto formale. Quest’ultimo
infatti non figura come elemento all’interno di un complesso, ma,
ponendosi su un livello differente, che può essere denominato “tipo
logico”, è ciò che regola la disposizione degli elementi abilitando
così la struttura di una logicità che risulta la condizione della
conoscibilità. Si tratta di individuare le proprietà formali dei
complessi enunciativi in quanto caratteristiche che permettono agli
enunciati di esprimere falsamente o veridicamente un certo fatto.
Nella strutturale complessità logica dell’enunciato si annida la
possibilità stessa che esso sia vero o falso, tanto da far risultare il
legame tra la possibilità dell’errore e della correttezza letteralmente
indissolubile. I nomi non sono né veri, né falsi, nessun enunciato
equivale a un nome33, e neppure è identico a un aggregato di nomi a
essi riducibile. L’azione reciproca di fattori di natura diversa
all’interno di una proposizione è ciò che ne garantisce il senso, alla
condizione però che le caratteristiche formali che regolano la
disposizione degli elementi non figurino tra di essi.
Nel Sofista è esplicitata la natura dei concetti sincategorematici.
Secondo Ryle il metodo diairetico, che egli chiama Metodo delle
Per una discussione critica della posizione di Ryle che però concorda sulla
fondamentale proposizionalità della conoscenza in Platone cfr. G. Fine, Knowledge
and Logos in the Theaetetus, in Ead., Plato on Knowledge and Forms: Selectedessays,
Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 230; su alcune fallacie in merito
all’argomento cfr. V. Harte, Plato on Parts and Wholes: The Metaphysics of Structure,
Oxford University Press, Oxford 2002, pp. 35-40 e B. Centrone, Il concetto di
holon nella confutazione della dottrina del sogno (Theaet. 201d8-206e12) e i suoi riflessi
nella dottrina aristotelica della definizione, in G. Casertano (a cura di), Il Teeteto di
Platone. Struttura e problematiche, Loffredo, Napoli 2002, pp. 139-55
33 Difficile sottovalutare la centralità di questo assunto, platonico se l’interpretazione è
corretta, per la nascente filosofia analitica cfr. B. Russell, The Philosophy of
LogicalAtomism, Routledge, London and New York 2010, pp. 13-4 e G. Ryle,
LogicalAtomism in Plato’s “Theaetetus”, cit., pp. 33-42. Per un’analisi critica della
distinzione nome/proposizione nell’interpretazione ryleana con particolare
riferimento alla complessa questione dell’unità della proposizione cfr. R. Gaskin,
Whenlogicalatomismmet the Theaetetus: Ryle on naming and saying, In M. Beaney (Ed.),
The Oxford handbook of the history of analyticphilosophy, Oxford University Press,
Oxford 2013, pp. 851–869
32
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Divisioni Dicotomiche, non ha nulla a che vedere con il Metodo
Dialettico, vera fonte di conoscenza filosofica e elaborazione del
metodo Zenoniano.34 A suffragio di questa tesi presenta due fatti
testuali significativi del Sofista: le definizioni del sofista sono
molteplici e provenienti da divisioni differenti, il che invalida la
definizione stessa35; inoltre, quando si tratta di analizzare i concetti
chiave del dialogo, il metodo diairetico non è impiegato. La
distinzione risiede, secondo Ryle, nel fatto che il metodo diairetico
si occupa di concetti generici, di individuare cioè le scale di
generalità che legano generi a specie e che non sono altro che
astrazioni dei concetti utilizzati nel commercio quotidiano con il
mondo e l’esperienza. Tanto è vero che, la stessa pretesa di dividere
ogni genere in due specie, è un assunto arbitrario, giacché è sempre
possibile scoprire empiricamente delle specie nuove di un genere
dato. I concetti formali come esistenza e non esistenza invece,
possono essere individuati solo attraverso il metodo dialettico, vale
a dire tramite la reductio ad absurdum, che nulla ha a che vedere con il
tracciare delle gerarchie di inclusione che contraddistingue la
circoscrizione dei concetti generici.
Nel Sofista Platone starebbe elaborando questa distinzione, nella
comprensione che diversi tipi (types) di concetti sottostanno a regole
differenti. Nel dialogo è presente ancora una volta, a dimostrazione
della proficuità analogica che Platone doveva ritenere avesse, e che
in effetti ha, una metafora grammaticale/fonetica: alcuni generi, o
concetti, pervadono tutti gli altri, come le vocali accompagnano
tutte le altre lettere.36 Allo stesso modo, come è ben noto, nel
dialogo si analizza la struttura fondamentale della proposizione
Per una critica cfr. J. L. Ackrill, In Defence of PlatonicDivision, in O. P. Wood e G.
Pitcher (a cura di), Ryle, Macmillan, London and Basingstoke 1970, pp. 373-92.
Come si vedrà in seguito, nonostante questo contrasto, l’impostazione generale di
Ackrill è in accordo con la posizione di Ryle.
35 In realtà questa obiezione è meno consistente della seconda cfr. Platone, Sofista,
BUR, Milano 2008, (a cura di F. Fronterotta) Introduzione, pp. 36-60, soprattutto
51-60
36Cfr. G, Ryle, Letters and Syllables in Plato,«The Philosophical Review», 69, No. 4. (Oct.,
1960), pp. 431-451, per un’interessante interpretazione sulla nozione di senso in
Platone rispetto alla posizione di Ryle cfr. A. Soulez, Le travail de la
negation:l’interpretationduSophiste par Gilbert Ryle, in P. Aubenque (a cura di),
Etudessur le Sophiste de Platon, Bibliopolis, C. N. R. 1991, pp. 215-46
34
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semplice, riconoscendo l’impossibilità di connettere arbitrariamente
i suoi elementi, il che significa che è necessario farlo
conformemente a delle regole. Le vocali nelle sillabe e le regole della
sintassi (nel senso ordinario di disposizione delle parole) negli
enunciati rappresentano, per analogia, ciò che i concetti formali
sono nei confronti di quelli generici, lo stesso rapporto che lega
sintassi logica e fattori enunciativi/proposizionali.
Come è possibile notare, l’intersezione tra i motivi teorici e
quelli esegetici riproduce l’intreccio di trama e ordito, di modo che il
tessuto dell’interpretazione ryleana qui presentata è sostenuto dalla
loro inscindibilità. Si potrebbe affermare che nel percorso del
filosofo inglese non si dà netta distinzione tra l’elaborazione del suo
pensiero sul piano sistematico e la lettura del Parmenide, piuttosto
deve essere riconosciuta una influenza di questo sul suo pensiero
tanto forte quanto quest’ultimo ha indirizzato l’interpretazione del
dialogo stesso. Prima di discutere quali siano i limiti e i pregi della
stessa, si consideri brevemente l’inizio della storia degli effetti cui ha
dato origine nell’ambito dell’interpretazione del filosofo ateniese.
1.3 La nascita di una tradizione: Ackrill e Owen
Si riserva a questo breve paragrafo il constatare la significativa
paternità ryleana di alcuni prodotti classici della tradizione
interpretativa inglese, ovvero l’opera di J. L. Ackrill e di G. E. L.
Owen.37I due autori hanno espresso le loro interpretazioni nella
foggia più programmatica in merito al Sofista, in certo qual modo
riprendendo le fila dell’analisi ryleana. Platone abbandona il forte
impegno ontologico della maturità e nella vecchiaia, la cui rottura
dottrinaria è manifestata dalle criticità del Parmenide, abbraccia una
visione della dialettica che si esaurisce nell’analisi concettuale.
37

I saggi qui presi in considerazione data la lororappresentatività e risonanzasono: J.L.
Ackrill, SymplokeEidon, in R. E. Allen, Studies in Plato’s Metaphysics, Routledge,
London and New York 1973, pp. 199-206; Id., Plato and the Copula: Sophist 251-9,
in R. E. Allen, Studies in Plato’s Metaphysics, cit., pp. 207-18 e G. E.L. Owen, Plato
on not-Being, in G. Vlastos, Plato I: Metaphysics and Epistemology, Palgrave Macmillan,
London and Basingstoke 1971, pp. 223-67
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Ackrill in SymplokeEidon sostiene in primo luogo che per Platone
ogni discorso dipende dall’intreccio che lega le Forme l’una con
l’altra. Infatti se due proposizioni sono incompatibili, le Forme che
figurano in essi non si uniscono. Da qui si inferisce che, se delle
Forme comunicano, allora costituiscono la condizione di
significatività/sensatezza (meaningfulness) degli enunciati in cui
figurano. Platone infatti contempla tre possibilità: o tutte le Forme
comunicano le une con le altre, o non si dà alcuna comunicazione,
oppure alcune comunicano e altre non lo fanno. La prima opzione è
scartata perché, come accennato, produce delle contraddizioni. La
seconda deve essere esclusa perché, asserire “le Forme non
comunicano” viene considerato da Platone un enunciato autocontraddittorio. Considerare l’enunciato dotato di significato implica
la sua falsità, pertanto essere dotato di significato per un enunciato
comporta l’intersezione di alcune Forme. Ackrill evince da ciò che le
condizioni di possibilità di ogni discorso sono fondate nella
relazione reciproca delle Forme, e che queste ultime non sono altro
che il significato dei termini generali. Venendo a coincidere con i
concetti, le Forme, non solo stabiliscono i significati dei termini, ma
anche le regole della loro (in)compatibilità. Ricordando così, solo in
maniera accennata, la distinzione ryleana tra concetti generici e
concetti formali. Ad ogni modo, l’ambito eidetico è pensato come
impianto logico a priori che determina le condizioni di significatività
di ogni linguaggio possibile, ma questa strategia teorica coincide eo
ipso con l’esclusione del discorso ontologico dall’ambito del
significato. Di conseguenza il filosofo si occupa specificamente di
una paziente indagine sulla natura del linguaggio e dei concetti,
elaborando dei criteri in grado di discernere quando un’espressione
è sensata e quando non lo è.
In questa direzione infatti procede Ackrill con il secondo
articolo qui analizzato, Plato and the Copula, che propone un’analisi di
Soph. 251-259. Platone starebbe, secondo l’interprete, elaborando
filosoficamente una distinzione dei diversi valori del verbo “essere”,
ovvero dei significati esistenziale, predicativo e identitario. L’unico
modo per farlo è manipolare il linguaggio ordinario, non facendosi
attrarre da seduzioni sofistiche, e pensare i rapporti logici profondi
come soluzioni da perseguire, emergenti dalle contraddizioni del
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procedimento dialettico. Posizione profondamente coerente con
quella, sopra discussa, di Ryle. In questo modo l’essere non
costituisce più una natura esterna al discorso e ontologicamente
consistente, bensì è pensato come pluralità di legami logici
fondamentali che sottostà a tutti i discorsi. L’eidos diviene un
paradigma linguistico, niente di più di un concetto, che regola tanto
la sensatezza della composizione interna degli enunciati quanto i
rapporti logici fra gli stessi. Chiedersi se e come esiste uno di tali
concetti, è una aperta violazione della sua natura, dal momento che
“esistere” è un valore, tra altri, che il paradigma in questione regola
a livello logico, e quindi è perlomeno a esso presupposto. Inoltre,
data la forte matrice semantica di questa linea di pensiero, si può
dire che “esistere” significa poter figurare come soggetto in un
enunciato esistenziale, ruolo logico che un concetto necessariamente
non può rivestire.38
In aperta comunicazione con Ackrill è G. E. L. Owen39 nel
lungo e complesso articolo Plato on not-being. Non è possibile qui
ripercorrerne la struttura argomentativa, basti considerare che le tesi
ivi propugnate vertono sull’interpretazione del verbo “essere”
ridotto esclusivamente alla sua natura predicativa. Escludendo l’uso
saturo del verbo, cioè l’uso che non richiede l’aggiunta di alcun
complemento, e quindi esistenziale, Owen ritiene che ogni
enunciato dichiarativo consista nell’attribuzione di determinazioni e
Un tale presupposto, che non è certoscevro da problematiche, prima di
essereryleano è ovviamentefregeanocfr. G. Frege, ÜberBegriff und Gegendstand, in
Id., Funktion, Begriff, Bedeutung: FünflogischeStudien, hrsg. GüntherPatzig,
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2008, pp. 47-60, tanto è vero che il testo
fregeano, a proposito della disambiguazione sui valori del verbo “essere”, è
esplicitamente citato, nella traduzione di Geach e Black, nell’articolo di Ackrill,
cfr. J. L. Ackrill, Plato and the Copula: Sophist251-9, cit., p. 210
39Cfr. G. E. L. Owen, Notes On Ryle’s Plato, in G. Fine, Plato. 1, Metaphysics and
Epistemology, Oxford University Press, Oxford 1999, pp. 298-319 il quale
esplicitamente, commentando attraverso una lente ryleana la seconda parte del
Parmenide, a conclusione del suo articolo, asserisce (p. 319): “Butwhether he
[scil.Platone] is trying a prentice hand at a highly sophisticated kind of proof, or
constructing a frame within which to set and tie puzzles about a remarkable
family of very abstract concepts, Ryle’s chief point is made. These are the
concepts and the problems with which Plato will so often be concerned
henceforth, and Ryle was the first to turn the eyes of Plato’s modern readers in
this direction.”
38
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che il non essere al centro della trattazione del Sofista non coincida
con il nulla assoluto, ma piuttosto con l’assenza di ogni
determinazione.40 Nonostante la distanza tra una tale visione e
quella di Ackrill, la cornice esegetica rimane la medesima: il discorso
platonico non ha a che fare con generi ontologicamente
ingombranti, concepibili alla stregua di pilastri portanti del reale,
bensì rappresenta un esercizio di chiarificazione sulla natura dei
concetti, che regolano sì ogni predicazione negli enunciati che si
riferiscono alla realtà, ma che non operano alcun tipo di fondazione
della stessa.41In questo modo, il problema del Sofista risulta
sollevato, non si tratta più di comprendere come si può parlare di
ciò che non esiste42, ma di comprendere la logica dell’attribuzione e
della differenziazione.43
Aldilà della condivisibilità di queste tesi, è qui importante
evidenziare la derivazione da Ryle di una certa storia degli effetti,
concretizzatasi in interpretazioni di passi le cui conclusioni possono
essere discutibili, ma anche in un metodo che vede la commistione
di una temperie filosofica e un’indagine storiografica e che può
risultare interessante oggetto di studio.

Potrebbe essere semplicemente una suggestione, ma nell’articolo di Ryle, nell’ultima
sezione dedicata al Sofista si dice della figura omonima (infra p. 86 ): “Infatti il
Sofista è un simulatore che pensa o dice che è in un certo modo ciò che non è in
quel modo”. Questa affermazione è inserita in un contesto in cui si parla di
esistenza e non esistenza, eppure ricorda, o meglio sembra adombrare, la
proposta di Owen.
41 Cfr. Platone, Sofista, cit., pp. 70-75
42 Problema che la stessa tradizione analitica ha continuato a reputare centrale cfr. W.
V. Quine, Che cosa c’è, in Id., Da un punto di vista logico: saggi logico-filosofici, Raffaello
Cortina, Milano 2004, p.13-33 e per il riferimento a Platone p. 14
43 Cfr. G.E.L. Owen, Plato on not-being, cit., p. 237 il quale afferma “And in settling for
the syntactically incomplete use as the existentialverbthisinterpretationdoesavoid
the absurdity (which I believe no commentator hasentertained) of
suggestingthatA’sfailure to be a greengroceris a sort of non-existence for
A.”Eppure tutto ciò che è ovvio, non è detto che lo sia sempre stato; e forse
Platone è proprio colui che ha operato su questa impasse parmenidea.
40
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2. La realtà dell’eidos: ragioni e torti di Ryle
Non è questo il luogo appropriato per dilungarsi
eccessivamente, e, invero, non ne esistono molti; tuttavia può essere
utile formulare una valutazione sommaria dell’operato ermeneutico
di Ryle. Ci si limiterà qui a individuare i limiti intrinseci e i meriti
specifici della sua posizione su Platone. Innanzi tutto è bene rilevare
come la concessione fatta da Ryle alla dimensione storica sia
definitamente positivista: la genialità dei nostri predecessori risiede
eminentemente nelle anticipazioni delle teorie che reputiamo
migliori. Platone era sul punto di conseguire il risultato giusto, la sua
è stata una riuscita parziale. Una tale concezione della storia concede
la fallibilità a chi abita un orizzonte considerato arretrato nel
procedere delle epoche, ma non riesce a considerare coerente e
legittimo un tale orizzonte, le cui prerogative dovrebbero invece
poter essere irriducibili alle istanze di un tempo successivo. Ciò non
significa che non si dia una comunanza essenziale tra alcuni temi
filosofici della contemporaneità e quelli della grecità. Una delle
prime dure lezioni della pratica filosofica sta nel metabolizzare come
non si possa avere ragione per il motivo sbagliato. La persuasività
dell’interpretazione di Ryle poggia sull’aver intuito qualcosa di vero
circa lo statuto delle Forme, e questo grazie allo stesso motivo per
cui la sua analisi risulta, su alcuni punti, inappropriata, ossia la
commistione di esegesi e teoria.
La filosofia si occupa di verità necessarie, indefettibili, infallibili.
Questa istanza condivisa dai due autori è però coniugata secondo
modalità profondamente differenti. Come si è visto per Ryle una
tale conoscenza non ha nessun tipo di fonte e validazione
empiriche. Ciò implica che il suo oggetto siano le condizioni di
sensatezza di ogni proposizione possibile, che precedono il suo
valore di verità. Il presupposto è la distinzione classica tra verità di
fatto e verità di ragione, anche se a quest’ultima, nell’impostazione
ryleana, è concessa una profondità di indagine, cui si accede
attraverso la reductio ad absurdum, inedita. Per Platone invece non si
dà una distinzione netta tra teoria del significato e teoria della
conoscenza. Platone ha ovviamente molto chiara la distinzione tra
una manipolazione dei discorsi che non esce mai dai significati dei
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termini, che sia retorica o etimologica, e il raggiungimento di
conoscenze sostantive. Eppure, riconoscendo all’oggetto della
conoscenza lo status di intelligibile, non è possibile considerare la
verità come appartenente allo stato dei fatti, se per verità si intende
la aletheia ton onton44 e non gli stati di cose dell’esperienza quotidiana.
In questo senso l’eidos risulta la condensazione delle due dimensioni
tenute distinte da Ryle, esso infatti è tanto fonte di conoscenza,
quanto fonte di normatività per il senso dei discorsi.
Il discorso, di conseguenza, risulta un medium ineludibile, unica
via per l’accesso alla conoscenza. Non è detto però che in Platone la
conoscenza sia unicamente proposizionale. Si tralasci qui l’annosa
questione, è sufficiente considerare come non sia scontato che non
si dia una dimensione intuitiva che ripropone metaforicamente, a
livello intelligibile, delle dinamiche analoghe a quelle percettive.45In
ogni caso il linguaggio e il suo legame costitutivo, che lega in quanto
logico, deve la sua sensatezza a una comunanza strutturale con la
trama dei rapporti eidetici. Entrambi gli autori reputano peculiare
della conoscenza filosofica la contorsione del linguaggio che prende
a tema se stesso. Come evidenziato da Ryle medesimo, la teoria
delle Forme doveva, tra gli altri, dare risposta a dei problemi logici,
oppure, forse più appropriatamente, fornire una teoria del reale che
giustificasse l’uso di un linguaggio che potesse produrre conoscenza.
Nel Parmenide è presa in considerazione la teoria stessa, esplorando,
attraverso le innumerevoli e temibili aporie, i limiti del senso dei
termini più astratti. Nel dialogo si mette in scena l’impossibilità di
pensare la Forma alla stregua di una cosa sensibile, cosa ben
compresa da Ryle nel momento in cui riconosce l’inconciliabilità
della nozione di Forma e la possibilità che di essa si dica che esiste o
che è un’istanziazione di se stessa. Certo è che, per Platone, ciò che
Ryle intende con “esistere” deve essere concepito nel senso
44

Cfr. Phaed. 99e4-6
A. Aportone-F. Aronadio-P. Spinicci, Il problema dell’intuizione: tre studi su Platone
Kant e Husserl, Bibliopolis, Napoli 2002, pp. 19-62; all’interno di un’impostazione
del genere, il linguaggio svolge comunque un ruolo necessario cfr. F. Aronadio, I
fondamenti della riflessione di Platone sul linguaggio: Il Cratilo, Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 2011, pp. 1-83.
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empirico-esperienziale che appartiene a qualunque articolazione
spazio-temporale di fenomeni. Di qui il carattere apriorico delle
Forme, intese come concetti, rispetto a qualunque enunciato in cui
figurano. L’operazione inaccettabile di Ryle è far coincidere questa
priorità degli eide con l’abbandono del loro statuto ontologico.
L’eidos è la realtà necessaria rispetto a cui ogni manifestazione è
attuale e ogni dicibilità è possibile. Una tale funzione richiede che la
Forma abiti quella dimensione dell’esser sempre prima di qualunque
discorso, perché quel discorso abbia il senso che ha. Lo specifico di
Platone è ritenere che questa dimensione del “prima” sia ciò che
realmente esiste in quanto oggettivamente rinvenibile e
ontologicamente inossidabile. Per questo motivo, ciò che Ryle
riserva alle verità della logica, deve in Platone essere allargato a
qualunque tipo di conoscenza. È un’analogia felice quella tra
filosofia e cartografia, la sincronicità dell’extratemporale ricorda la
scrittura profonda della mappa che costituisce il reale, i cui rapporti
rappresentano il modello, non solo di tutti i discorsi che a essa si
riferiscono, ma anche della logicità come tale.
In questi termini l’eidos non solo non è un concetto, ma non è
neanche un universale.46Esso è il paradigma che determina l’identità
delle cose sensibili e che è rinvenibile nel linguaggio grazie ai termini
generali, e che può essere definito in funzione delle relazioni che
intrattiene con gli altri eide. Come è emerso sopra, Ryle riconosce
46

Cfr. F. Aronadio, Plat. Parm. 128e5-130a3: l’opposizione impossibile e il possibile intreccio
nella dimensione ontologica delle idee, in (a cura di) F. Alesse, F. Aronadio, M. C.
Dalfino, L. Simeoni, E. Spinelli, AnthropineSophia: studi di filologia e storiografia
filosofica in memoria di Gabriele Giannantoni, Bibliopolis, pp. 199-220, testo che si
occupa di un aspetto specifico della esposizione della teoria delle idee da parte del
giovane Socrate, ma che, circa la dicotomia cosa/proprietà rispetto alla natura
dell’eidos, più che condivisibilmente asserisce (pp. 206-7): “Invero, non credo
possa trattarsi di una semplice proprietà, poiché la determinazione ideale non è
qualcosa come un attributo di cui le cose sarebbero portatrici: al contrario,
sappiamo che per Platone fra l’idea e la cosa che ne partecipa v’è un rapporto di
tipo causale, il che implica che le cose empiriche non possono essere concepite
come un sostrato a cui ineriscano le proprietà […] Ma nemmeno ritengo
sostenibile che siano qui in questione “oggetti”, vale a dire cose che differiscono
da quelle empiriche perché sono caratterizzate da uno solo di due termini
contrari, ovvero cose caratterizzate da una sola proprietà: il qualificare così le
entità designate dall’espressione αὐτὸτὸx le snatura proprio in quanto le riduce a
realtà ontologicamente confrontabili con le cose.”
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tanto il ruolo di uno su molti proprio della Forma, quanto il fatto
che ogni domanda circa l’identità di una cosa è eo ipso la
delimitazione di un eidos, qualificando quindi ognuno di questi enti
come ciò che regola l’identità e la definibilità di tutto ciò che appare.
Ma questo implica l’abbandono dell’ontologia? Un tale abbandono
non può essere ascritto alle dottrine di Platone. Concepire la Forma
come un mero paradigma linguistico significa svilirne il ruolo e le
prerogative metafisiche, ciò implica che essa debba essere concepita
come un’entità analoga a quelle sensibili? Anche questo risulta un
passo illegittimo. L’essere non è considerato come manifestazione
articolata nel tempo, cioè come evento esperienziale, esso coincide
piuttosto con il fare riferimento a una natura unica le cui condizioni di
identità, e quindi di conoscibilità, sono determinate e certe. Anche
se la conoscenza può, nelle sue propaggini ultime, essere intuitiva, la
necessità di questo impianto teorico scaturisce dall’uso dello
strumento logos. In conclusione di questa valutazione globale
dell’interpretazione di Ryle, sfrondando la selva dei numerosi
anacronismi che non è opportuno celino quanto di corretto l’autore
ha asserito, è possibile dire che egli ha sì compreso che cosa una
Forma non è, individuando anche diverse sottigliezze del suo
funzionamento logico, senza capire però che cosa effettivamente
sia. In tutta onestà, data la difficoltà della cosa stessa, non è poi così
grave.
3. La riappropriazione di Platone: motivi del passato,
motivi del presente
Un’ultima parola deve essere spesa sul senso della
riappropriazione di Platone condotta da Ryle e su quello di un
eventuale richiamo del presente al filosofo ateniese. Il positivismo
logico e l’impostazione semantica dell’indagine filosofica hanno
trovato un terreno fertile nel pensiero greco, che, sotto certi aspetti,
si configura come una filosofia del logos. L’enfasi antimetafisica di
quella temperie culturale è risultata predominante nella lettura di
uno dei pensatori che della metafisica ha posto le basi. La
provocatorietà di una tale strategia è risultata però troppo azzardata
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rispetto alla prova degli interpreti posteriori. Ciononostante, questa
tradizione, della quale Ryle è l’illustre esponente, ha colto un tratto
essenziale, non solo del Parmenide, complice l’esacerbante oscurità
del dialogo, ma anche dell’esigenza profonda del filosofare
platonico. La costruzione delle proposizioni, il senso dei termini che
figurano in esse, il legame delle loro mutue relazioni, e ancora lo
statuto dell’oggettività e l’azione normante propria del logico. In un
certo senso, una sintassi del pensiero47 che in Platone nasce, e che
nella filosofia analitica dei primordi torna con considerevole
nitidezza.
La storia degli effetti impone, non solo che si interpreti un
autore, ma che si tenga conto anche dei suoi esegeti eminenti. Per
questo una possibile riappropriazione del pensiero platonico, non
solo prende le mosse da quest’ultimo, ma anche da dove la
posizione di Ryle ha fallito. La risposta a un tale insuccesso non può
puntare sulla “mancanza di senso storico”. A una questione
complessa non dovrebbe mai corrispondere una replica banale. Per
Ryle il logico è ingiustificabile: niente viene prima del senso che
pone le basi di qualunque domanda, anche quella sulla sua origine.
A questa originarietà, da lui de-ontologizzata, nell’interpretazione di
Platone, deve essere restituita la natura di essere che le spetta. Ma la
questione che lo stesso Ryle non ha posto è: rispetto a che l’interna
familiarità del linguaggio con la realtà fa sì che, tutt’ora, ciò che
esiste è tale in funzione della sua dicibilità, e che la dicibilità, in
quanto possibilità del dire, regoli tutto ciò che può essere? Perché in
fondo non esiste differenza tra i vincoli del senso (Ryle) e quelli del
reale (Platone), rispetto a ciò è in mio potere di dire? E ancora di
più, perché non c’è differenza tra ciò che una cosa è e la definizione
migliore che posso darne?
La prima questione sarebbe: migliore rispetto a che? La risposta
di Platone è, ovviamente, l’eidos. Il reale è per Platone la fonte
inconcussa dell’adeguatezza di tutte le risposte. Ma su che si basa
questa correlazione fra domanda e risposta? E quindi, perché il
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Cfr. F. Aronadio, Il Parmenide e la sintassi dell’eidos, Bibliopolis, «Elenchos», VI
(1985), pp. 333-55
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linguaggio funziona?48 Se si interpretano così le questioni di Platone,
allora si intravede quanto queste siano interessanti anche e
soprattutto oggi. Il grande presupposto, pienamente greco, che Ryle
condivide senza tematizzare è il rapporto primigenio tra linguaggio e
realtà, che nella sua opera diviene quello tra logicità del reale e realtà
dei vincoli imposti dal logico. L’etichetta di realismo filosofico
incorpora una frastagliata costellazione di dottrine, in alcuni casi
irriducibili, data la diversità nelle accezioni del termine, in altri
parzialmente incompatibili. Il realismo platonico, nei suoi tratti
minimali, impone che il reale sia assolutamente indipendente da
ogni singola esperienza conoscitiva che se ne abbia e che tutto ciò
che è, per il fatto stesso di essere, sia accessibile alla conoscenza e/o
descrivibilità.
La forza della posizione ryleana, e del neopositivismo, era quella
di non porre questioni non necessarie, ritenute insensate a partire
dall’analisi della sintassi logica dei loro componenti, ivi compresa
quella sulla genesi della sensatezza del loro strumento principale: la
logica, ma, come detto da Quine, la barba di Platone è così folta da
smussare il rasoio di Ockham.

48

E cos’è il funzionare come tale? Di qui la centralità del modello del sapere tecnico in
sede proto-ontologica.

IL PARMENIDE DI PLATONE1
Gilbert Ryle
Le seguenti osservazioni sono argomenti a favore di una
specifica interpretazione del Parmenide di Platone, secondo la quale il
dialogo è filosoficamente serio, nel senso che il suo autore riteneva
validi i ragionamenti ivi condotti e reputava le problematiche
affrontate dotate di rilievo filosofico. Si sosterrà dunque che aveva
ragione riguardo il secondo punto e prevalentemente ragione
riguardo al primo. La problematica è rilevante e la maggior parte dei
ragionamenti sono validi.
Si sosterrà che l’ovvia oscurità del dialogo sia dovuta a una causa
più che naturale, cioè che Platone non avrebbe potuto, con l’ausilio
dell’apparato logico a lui disponibile, proporre in termini di teoria
degli insiemi la conclusione generale del dialogo o addirittura il suo
orientamento principale, dal momento che la costruzione
dell’apparato logico necessario non avrebbe potuto essere avviata
fino a che l’ineluttabilità di antinomie del genere esibito dal dialogo
non fosse stata riconosciuta.
Se questa interpretazione è corretta, o anche solo se qualche
interpretazione affine lo è, allora quella suggerita da Burnet e dal
Prof. A. E. Taylor è sbagliata. Il mio obiettivo principale è mostrare
quale sia l’interpretazione giusta, ma non è certo fuori luogo un
breve résumé di altre ragioni per rifiutare la teoria di Burnet e
Taylor.
Burnet e il Prof. Taylor dichiarano che il dialogo, o almeno la
sezione dialettica, consista in una burla. L’intento di Platone era
quello di ridicolizzare alcuni filosofi o filosofastri attraverso la
parodia. Nessuno di quegli [130] argomenti è valido o ritenuto tale
da Platone. Il suo presunto problema o insieme di problemi è
1

«Mind», New Series, 48, No. 190. (Aprile, 1939), pp. 129-151 e «Mind», New Series,
48, No. 191. ( Luglio, 1939), pp. 302-325
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fasullo. I bersagli della derisione sono o i filosofi della scuola
Eleatica o quelli della scuola di Megara oppure entrambi. Costoro
meritavano detta derisione perché la logica che adoperavano era
irritante e fallace. Essi avevano impiegato tale logica corrotta contro
alcune dottrine accettate da Platone; di conseguenza Platone, in
questo dialogo, li ripaga con la stessa moneta.
La maggiore obiezione contro questa teoria è ovviamente che i
ragionamenti del dialogo siano validi, o almeno sufficientemente
plausibili perché l’autore li considerasse tali. Altre obiezioni sono
come di seguito: se gli oggetti del presunto scherno fossero
Parmenide e Zenone, sarebbe difficile spiegare perché nei due
dialoghi contigui, il Teeteto e il Sofista, Platone faccia una digressione
al fine di esprimere la propria ammirazione per il primo; oppure
perché il metodo zenoniano dell’argomentare per antinomie sia,
come dichiarato dallo stesso Prof. Taylor2 (e io ritengo
correttamente), quello raccomandato ai filosofi da Platone nella
Repubblica e nel Sofista.
Oltre a ciò, il Prof. Taylor riconosce non solo che Platone
pensava che il modello zenoniano di ragionamento fosse valido, ma
persino che esso è effettivamente valido. Egli ne riconosce
l’importanza anche per il fatto che, grazie a esso, Zenone aveva
mostrato come ci fossero assurdità nascoste nelle premesse della
matematica pitagorica, assurdità note e parzialmente sanate dalla
cerchia intima di Platone.
Nel Sofista e nel Politico colui che dirige la discussione è descritto
come uno straniero di Elea, e i suoi ragionamenti sono presi, come
è noto, seriamente, e, allo stesso modo, il Teeteto si apre
simpatizzando con il personaggio del filosofo megarico Euclide. Lo
straniero di Elea che conduce la disputa nel Sofista è esplicitamente
elogiato in qualità di autentico filosofo e non per le sue doti di
ingannatore di sprovveduti.
Socrate contribuisce in maniera così modesta nel Parmenide, nel
Sofista e nel Politico, come modesto è anche il ruolo positivo dato a
una qualunque teoria socratica conosciuta in quei dialoghi o nel
Teeteto, che la conclusione naturale sarebbe che sicuramente Platone
2

In Plato: The Man and his Work, p. 290
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si è accorto di dovere attribuire alcune importanti verità filosofiche,
così come alcuni metodi, non a Socrate, bensì agli Eleati. È Zenone
il maestro ora, non Socrate.
Senza dubbio ci sono stati (molto tempo dopo l’età di
Parmenide) pensatori megarici che amavano porre enigmi e
predisporre trappole di natura logica. [131] Forse alcuni di loro
perseguivano tale ricerca motivati da malignità, sebbene
generalmente chi colleziona fallacie ed enigmi logici (alla maniera di
Lewis Caroll) lo fa mosso dal più serio desiderio di individuare le
regole logiche in grado di fornire la confutazione delle prime e la
soluzione dei secondi. Ma l’oggetto del Parmenide non ha (a
differenza dei Topici e delle Confutazioni Sofistiche di Aristotele) alcuna
ovvia connessione con tali rompicapo. Né avrebbe potuto Platone
preservare alcuna coerenza storica e al contempo raffigurare
Parmenide come la vittima dei rompicapi raccolti da una comitiva
non ancora nata di logici formali.
In ogni caso il presunto scherzo sarebbe stato davvero
mediocre, dato che Parmenide e i suoi seguaci avrebbero dovuto
risultare oggetto di derisione attraverso l’attribuzione, alle labbra
stesse di Parmenide, di argomenti che non ha mai pronunciato.
Platone gli farebbe proferire parole insensate. Eppure questo
scherzo avrebbe colto nel segno, e invero fiaccamente, solo se le
parole messegli in bocca fossero state almeno corrispondenti a
quelle che notoriamente usava proferire. La stravaganza delle prime
sarebbe stata trasposta nelle seconde per la stringente analogia.
Parmenide invece non è conosciuto per aver prodotto esempi di
dialettica zenoniana, fallaci o meno che fossero, mentre Zenone è
noto per averne prodotti di validi. Era forse Platone tanto sciocco
da deridere un metodo di ragionamento valido, pensando
erroneamente che fosse fallace? Ciò avrebbe reso ridicolo solamente
Platone.
Inoltre, il Parmenide del dialogo, lungi dall’essere una vittima
inerme, involontariamente impelagatasi in un ragionamento assurdo,
attira in prima persona l’attenzione sull’insostenibilità di alcune delle
conclusioni dell’esercizio dialettico. È piuttosto lui che getta luce e
concentra l’attenzione sulle contraddizioni che ha dedotto. Egli
sottolinea qui le antinomie tanto energicamente quanto Zenone
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aveva fatto nei confronti di quelle insite nella filosofia pitagorica, da
lui rivelate. È un bersaglio inadatto chi è al contempo autore dello
scherzo e interprete delle sue assurdità.
Non desta meraviglia che ci siano voluti due millenni e mezzo
prima che si trovasse qualcuno che desse sfogo a una risatina, anche
solo artificiosa, per la presunta beffa. Per di più, nel Sofista, dialogo
considerato sobrio, un certo prolungamento della dialettica del
Parmenide riecheggia come base della discussione. Si trattava di
consapevole sofisma nel Parmenide e di ragionamento vero e proprio
nel Sofista?
Più avanti vedremo che la croce della seconda parte del
Parmenide era stata riconosciuta da Aristotele come un autentico
problema filosofico, che pensava di poter risolvere con l’ausilio del
suo apparato logico. Questo darà anche [132] prova di come tale
questione non fosse fasulla e di come la tortuosità della discussione
non fosse fatta ad arte.
L’unico punto che sembra essere una riprova della teoria del
Prof. Taylor è il passaggio in cui Parmenide premette alle sue
operazioni antinomiche l’espressione: “dal momento che si tratta di
giocare un gioco laborioso”3. Io penso che παιδία significhi qui
“gioco condotto per esercizio o allenamento” piuttosto che
“divertimento” nel senso di “presa in giro” o “derisione”. Ma anche
se questo fosse preso nel secondo senso, il presunto scherzo
risulterebbe interamente annientato. Parmenide non avrebbe potuto
essere un ignaro bersaglio di derisione nel riconoscere di essere stato
ridicolizzato. Don Chisciotte non dice: “Mi si lasci fingere, per
divertimento, di essere un valoroso cavaliere”. Costui è un
personaggio divertente perché prende seriamente le sue azioni e la
sua condotta.
Infine il Prof. Taylor ritiene che la prima parte del dialogo, dove
Socrate è sottoposto a interrogatorio, sia seria. Egli sostiene che gli
argomenti che riducono Socrate al silenzio non siano effettivamente
definitivi (punto su cui ritengo sia per lo più nel torto), ma al
contempo ritiene che la discussione sia incentrata su un autentico
problema filosofico e che muova da un metodo che deve esser
3Parm.
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preso seriamente. Risulta pertanto che solo la seconda lunga parte
del dialogo debba essere costruita come una parodia. Eppure, lungi
dall’esserci alcuna distensione rinvenibile nella seriosità del dialogo,
si avverte che in generale la vivacità e il pregio drammatico, per non
parlare dello humor, svaniscano sin dalle primissime battute.
Essa ha l’aria di essere sobria, specialistica, sistematica, arida e
conforme alle regole insiemistiche, e ce l’ha, io credo, perché lo è.
Inoltre, c’è una chiara connessione tra le due parti del dialogo.
Socrate, nella prima parte, lancia più di qualche volta una sfida e
Parmenide parimenti dichiara di accettarla. In cosa essa consista lo
si vedrà in seguito. Ad ogni modo se si pone un compito in una
parte seria del dialogo, e se nella seconda tale compito è eseguito,
risulta arduo negare la conclusione che anche quest’ultima sia seria.
È giunta l’ora di fornire un’analisi e un’interpretazione del
dialogo basata sull’assunto secondo cui Platone pensava che esso
avesse a che fare con un effettivo problema e che i ragionamenti ivi
condotti fossero validi. Comincerò con la discussione della prima
parte del dialogo, dove Parmenide si confronta con il giovane
Socrate.
Socrate è stato ad ascoltare la lettura di un argomento scritto da
Zenone, in cui quest’ultimo contraddiceva alcuni oppositori del
monismo di Parmenide dimostrando che la loro posizione implicava
come lo stesso oggetto ospitasse predicati incompatibili. [133] Nello
specifico costoro asserivano l’esistenza della pluralità (non importa
di che tipo), e Zenone affermava che i membri di una pluralità
devono istanziare tanto la somiglianza quanto la dissomiglianza; e
dato che questi sono attributi opposti, è impossibile che la pluralità
esista.
A questo punto Socrate annuncia che si può dare risposta
all’argomento di Zenone, poiché secondo la teoria delle Forme, dato
che le Forme e le loro istanziazioni sono distinte, è possibile
esistano cose che allo stesso tempo sono istanziazioni di diverse
Forme e che addirittura, in una certa maniera, lo siano di Forme
opposte. Le cose possono esemplificare somiglianza e
dissomiglianza nello stesso momento, oppure unità e pluralità, come
nel caso in cui una persona è una, ma anche una pluralità di membra
e parti corporee. Bisogna notare che Socrate non prova a far
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deflagrare l’apparente contraddizione distinguendo i predicati
relazionali dagli altri predicati, distinzione di cui, in altri dialoghi, è
ben consapevole. Egli avrebbe potuto mostrare che non c’è alcuna
contraddizione nel dire che qualcosa è più grande di una cosa
mentre è più piccolo di un’altra, oppure simile a qualcosa e dissimile
da qualcos’altro, quando invece ci sarebbe una contraddizione nel
descrivere una cosa come avente e non avente una data qualità allo
stesso tempo. Invece il giovane Socrate afferma che le apparenti
contraddizioni svaniscono o perdono in minacciosità allorché si
veda che le Forme e le loro istanziazioni devono essere distinte le
une dalle altre e che un particolare può, senza assurdità di sorta,
consistere nell’istanziazione di diverse Forme, o addirittura di
Forme opposte, allo stesso tempo.
Ad ogni modo, Socrate ripete per quattro volte tra 129b e 130a
che sarebbe gravemente turbato se si mostrasse che si possono
applicare predicati opposti alle Forme stesse, piuttosto che alle cose
che le istanziano. Noi vedremo che, nella seconda parte del dialogo,
Parmenide accetta proprio questa sfida.
Comunque, nel frattempo, la teoria delle Forme di Socrate deve
essere sottoposta ad esame e dato che Socrate ha proposto di
ribaltare l’affermazione di Zenone secondo cui l’esistenza della
pluralità implica che i membri di tale pluralità abbiano predicati
opposti, attraverso il riferimento alla relazione tra Forme e loro
istanziazioni, è a questa ipotetica relazione che si presta la massima
attenzione.
Socrate accetta come esemplari di Forme la somiglianza, l’unità,
la pluralità, la grandezza, la giustizia, la bellezza e la bontà. Trasalisce
all’idea che ci siano Forme dell’esser-capello, fango e sporco, ed è
incerto persino riguardo alle Forme dei generi naturali di cui gli
esseri umani, fuoco e acqua sarebbero le istanziazioni. Gli viene
consigliato di non scandalizzarsi, ma immediatamente ci si
avventura nella questione teorica di carattere generale: che tipo di
relazione [134] lega le istanziazioni e ciò di cui sono istanziazioni?
Una Forma è grossomodo concepita come qualcosa di
corrispondente a un qualunque predicato, nome, verbo o aggettivo
generale, di modo che qualunque sostantivo astratto dotato di
significato sia nome proprio di esso. Ed è perché esiste qualcosa del
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genere che molti oggetti ordinari possono essere caratterizzati da un
predicato comune. Assegnare un predicato a qualcosa equivale ad
affermare che quest’ultimo è in una certa relazione con una Forma.
Così, se una cosa è istanziazione di qualcos’altro, esistono due
oggetti, l’istanziazione e ciò di cui essa è istanziazione. E c’è anche la
speciale relazione tra essi che fa della prima un’istanziazione della
seconda. Ad esempio, il mio corpo, essendo un singolo corpo,
esemplifica o è istanziazione dell’unità. Ciò implica, secondo la
teoria, che esistano due cose, vale a dire il mio corpo e l’unità, e che
si verifichi anche la relazione corrispondente alla parola
“esemplifica” o all’espressione “è un’istanziazione di”. Si potrebbe
dire, in estrema sintesi, che la teoria delle Forme è la teoria secondo
la quale i sostantivi astratti sono nomi propri o che essereun’istanziazione-di è una relazione propria.
Che tipo di relazione è l’esemplificazione? Socrate illustra
risposte differenti a tale questione, ognuna delle quali non sta in
piedi. Vedremo in seguito che qualunque risposta dovrà fallire, dato
che la domanda stessa è logicamente viziosa, il che implica che a sua
volta lo sia, allo stato presente, la stessa teoria delle Forme.
In primo luogo Socrate suggerisce che la relazione consiste nella
partecipazione, e Parmenide procede nell’esaminare il concetto
espresso da questa parola, intendendolo nel suo senso naturale e
letterale: partecipare di qualcosa equivale a possederne o occuparne
una parte. Io e te partecipiamo di una torta se uno prende metà di
essa e l’altro la metà rimasta. Così se essere un’istanziazione di
qualcosa equivale a partecipare di essa, ciò non può che essere
possederne o occuparne una porzione. Se mille oggetti
esemplificano la circolarità essendo circolari, allora, secondo questa
resa letterale di “partecipazione”, ognuno deve avere in qualche
modo un millesimo della circolarità. In questo luogo suona già
assurdo parlare di frazioni o attributi, quali fette di giallezza o quote
di somiglianza. Ma Parmenide fa di meglio che affidarsi al nostro
fiuto per il ridicolo; egli esplora un insieme di casi, ove la nozione
genera una flagrante contraddizione, operando sul campo dei
predicati di grandezza e grandezza relativa. Ad esempio, l’esistenza
di molte cose grandi implicherebbe che ognuna possieda una
frazione molto piccola della grandezza, una frazione molto più
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piccola di ciò di cui è una frazione. E cose uguali per dimensione
possiederebbero porzioni di uguaglianza che sono molto [135] più
piccole dell’uguaglianza, e non sarebbero quindi uguali. La
piccolezza supererebbe di gran lunga in dimensioni le frazioni di
essa che rendono piccolo chi ne possieda.
La nostra reazione a un tale ragionamento prende naturalmente
due forme. Obiettiamo immediatamente che di certo concetti come
grandezza, uguaglianza, piccolezza e simili non hanno a loro volta
grandezze. L’esser-grande non è né più grande né più piccolo di
qualunque altra cosa, né uguale per dimensioni a qualcos’altro. È
insensato attribuire predicati di dimensione a concetti di
dimensione. Attributi come le dimensioni quantitative non
istanziano loro stessi. Invero, come il Prof. Taylor e Mr. Hardie,
siamo pronti a dichiarare con sicurezza che nessun “universale”,
cioè nessuna qualità, relazione, grandezza, stato, etc., può essere una
delle proprie istanziazioni. La circolarità non è circolare e la
prossimità non è prospiciente. Tali concetti non sono neanche in
grado di essere casi di altri concetti della loro stessa famiglia. Non
ha senso alcuno descrivere la circolarità come circolare o attribuire a
essa una qualunque figura; così come è insensato dire che la
rossezza sia di un qualsiasi colore, o che l’uguaglianza abbia una
qualche dimensione. Abbiamo ragione di fare queste obiezioni. La
teoria delle Forme è logicamente viziata se comporta che tutti o
alcuni universali siano istanziazioni di se stessi o di altri universali
della medesima famiglia. E dato che Platone una volta
apparentemente riteneva che la bellezza fosse bella e che la bontà
fosse buona; forse ha pensato che la circolarità e solo la circolarità
fosse perfettamente circolare.
Ma che tali descrizioni di qualità, grandezze, relazioni, etc., siano
illegittime deve essere mostrato, non basta averne la sensazione.
Platone lo sta mostrando in questa parte del dialogo, o per lo meno
è in procinto di farlo. La fase immediatamente successiva della
discussione prova che nessun universale può istanziare se stesso.
Un’altra obiezione che ci si sente in condizione di fare è che
Platone stia trattando concetti come piccolezza, uguaglianza,
somiglianza e alterità come se fossero delle qualità, invece di
osservare che essi sono relazioni. Esser piccolo equivale

Gilbert Ryle

247

semplicemente a essere più piccolo di qualcosa, o della maggior
parte delle cose o di un qualche standard. Ci si approfitta qui però
della distinzione, elaborata in parte da Aristotele, tra universali di
diverso genere. Il giallo è un universale della categoria della qualità,
l’uguaglianza lo è della relazione. Ma come si stabiliscono le
differenze categoriali? Non grazie all’autorità di Aristotele o per
istinto e capriccio, piuttosto attraverso l’esplicitazione di
contraddizioni o altre assurdità che provengono dal trattare gli
universali come se fossero tutti di un medesimo genere. La teoria
delle Forme è stata logicamente viziata fintantoché ha ignaramente
trattato gli universali come se fossero d’un solo tipo. [136] Platone
sta dimostrando quanto sia necessaria una distinzione tra diversi tipi
di universali. In 132a Parmenide mostra sinteticamente che, se si
considerano similari le istanziazioni e ciò di cui sono istanziazioni e
se le si confronta rispetto alla grandezza, si mette in piedi un
regresso all’infinito. Se la grandezza è qualcosa di grande, questa
deve essere un’istanziazione di una seconda grandezza, e
quest’ultima istanzierà una terza grandezza e così all’infinito. In
questo modo “grandezza” non sarà il nome di una sola Forma,
bensì di una serie infinita di Forme. Si tratta solo di una nostra
generalizzazione quando si dice che è logicamente vizioso trattare
un qualunque universale come una delle sue istanziazioni. Vedremo
quale interessanti conseguenze seguono da ciò.
Socrate si gingilla per un momento, ancora all’interno dei confini
della teoria della partecipazione, con la teoria concettualista secondo
cui le Forme sono pensieri o concetti, tali che la relazione tra le
istanziazioni e ciò che istanziano equivalga alla relazione tra i nostri
pensieri e ciò che pensiamo, oppure una sua sottospecie. Contro
questa possibilità Parmenide fa due diverse, ma entrambe fatali,
obiezioni. Il pensiero di ciò di cui le istanziazioni sono istanziazioni
deve essere pensiero di qualcosa, e ciò che è oggetto di tale pensiero
deve essere reale o esistere. Trattasi della Forma, l’esistenza della
quale non consisterà nell’accadere di quel pensiero, bensì sarà da
esso presupposta come suo oggetto. Inoltre, se gli universali fossero
pezzi di pensiero, le loro istanziazioni (secondo la teoria della
partecipazione, presa alla lettera) sarebbero frammenti di tale attività
di pensiero. Così qualsiasi cosa sarebbe una porzione di pensiero, a
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meno che noi non si sia disposti a mandar giù l’alternativa di dire
che esistono pensieri che non sono per nulla pensati. La seconda di
queste obiezioni non sarebbe necessariamente efficace, se fosse data
un’interpretazione non letterale dell’espressione “essereun’istanziazione-di”.
Ora infatti Socrate abbandona la teoria della partecipazione
intesa alla lettera e propone al suo posto la teoria della somiglianza.
Una cosa istanzia una Forma se ne copia, o le rassomiglia in, uno o
più aspetti; oppure, se esistono diverse istanziazioni di una Forma
tutte la copiano e le rassomigliano, e a partire da questa
rassomiglianza deriva anche quella che le lega l’una all’altra.
Storicamente è probabile che questa teoria risultasse ovvia qualora si
fosse concentrata l’attenzione sui concetti della matematica e in
particolare della geometria. I quadrati e i cerchi che disegniamo non
sono esattamente quadrati o circolari. Essi si avvicinano ma non
sono copie perfette dei quadrati e cerchi ideali, sebbene questi non
esistano in natura. In questo stadio, probabilmente, i filosofi non
erano in grado di distinguere i cerchi ideali dalla circolarità e i
quadrati ideali dall’essere quadrato. È stato solo visto in seguito
[137] che questi sono o sarebbero istanziazioni di quegli attributi e
così sono o sarebbero enti particolari anche se non esistenti in
natura.
Parmenide confuta repentinamente questa teoria. La
rassomiglianza è una relazione simmetrica. Se A è simile a B per un
certo aspetto, B è simile ad A per quell’aspetto. [Bisogna stare
attenti a non dire che l’espressione “essere una copia di” significhi
una relazione simmetrica, dal momento che nel concetto di essere
copia si trova, oltre il concetto di rassomiglianza, l’idea ben
differente di origine. Un ritratto è una copia di una faccia, laddove la
faccia non è una copia del ritratto.]
Ma affinché due cose si rassomiglino sotto un certo aspetto, o
entrambe devono avere un attributo comune, o entrambe devono
essere istanziazioni di almeno un universale comune. Così, se una
Forma e le sue istanziazioni sono simili, entrambe devono essere
istanziazioni di almeno una Forma di livello superiore. E se il loro
istanziare tale Forma superiore implica, come deve implicare
conformemente alla teoria, che abbiano qualche somiglianza, allora
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tutte devono essere istanziazioni di una Forma di livello ancora
superiore, e così ad infinitum. In questo modo, anche se è sensato
ritenere che un cerchio disegnato sia piuttosto simile a un cerchio
ideale, è invece insensato ritenere che entrambi siano simili alla
circolarità.
Socrate è ora a corto di risposte alla domanda: Che tipo di
relazione è essere-un’istanziazione-di? Ma la discussione è ben
lontana dall’essere senza risposta, il fatto che Socrate non possa dare
risposta alla questione non comporta che questa non ci sia. Altri
“amici delle Forme” potrebbero ricondurre questa relazione a
qualche altra, non ancora esaminata, ma familiare. Propongo qui di
andare oltre il testo e sostengo che non ci sia alcuna risposta alla
questione, dal momento che la questione stessa è illegittima.
Per mostrarlo è opportuno considerare la risposta, data alla
questione, da Cook-Wilson. Secondo il suo punto di vista la
relazione di essere-un’istanziazione-di è una relazione sui generis non
passibile di analisi e senza necessità di riceverne. È un errore di
principio cercare una qualche relazione sussistente tra enti
particolari a noi familiare, per poi mostrare che la relazione essereun’istanziazione-di sia un caso o una specie di essa. Anzi, non vi
sarebbe mistero alcuno riguardo tale relazione di istanziazione, dato
che familiarità con essa sarebbe presupposta da qualunque capacità
di pensare. Invero nessuna relazione ordinaria o qualità o stato
potrebbe esserci familiare qualora non lo fosse questa peculiare
relazione.
Si chiami, per brevità, questa supposta relazione
“esemplificazione”, a differenza di Cook-Wilson, e trascurando il
fatto se sia o no riconducibile a una qualunque altra relazione, si
consideri se l’assunto che esista una tale relazione contenga un vizio
logico. Secondo questa visione una proposizione che descrive una
cosa e una sua qualità [138] asserirebbe che tale cosa è in questa
relazione di esemplificazione rispetto alla qualità; e una
proposizione concernente relazioni asserirebbe che due o più
termini esemplificano congiuntamente la relazione.
Così ogni proposizione concernente cose e qualità sarebbe una
proposizione concernente relazioni, ed ogni proposizione ordinaria
che concerne le relazioni lo sarebbe doppiamente, dal momento che
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asserirebbe che la relazione di esemplificazione sussiste tra i termini
e una relazione speciale, per esempio quella di essere-vicino-a.
Ora, se una cosa è in una certa relazione con qualcos’altro, il
secondo sarà in una qualche relazione con la prima, anche se non si
tratta necessariamente di una relazione dello stesso tipo. Se “questo
è verde” è espresso più compiutamente da “questo esemplifica
l’esser-verde”, deve anche darsi un’altra proposizione di relazione
della forma “l’esser-verde è esemplificato in (o inerisce a) questo”.
Le Forme sarebbero gli oggetti delle proposizioni di relazione: cioè
dovranno esserci enunciati di relazione irriducibili e dotati di
significato ognuno dei quali consterà di un sostantivo astratto che
denota almeno uno dei termini nella proposizione di relazione.
Ora che ne è della presunta relazione che abbiamo chiamato
“esemplificazione”? Essa è una Forma o l’istanziazione di una
Forma? Si prendano le due proposizioni “Questo è quadrato” e
“Questo è circolare”. Si hanno qui due differenti casi di qualcosa
che esemplifica qualcos’altro. Si hanno due istanziazioni differenti
della relazione essere-un’istanziazione-di. In che consiste la
relazione tra esse e ciò che istanziano? Dovrà essere
l’esemplificazione di secondo livello. L’esemplificazione di P da
parte di S sarà un’istanziazione di esemplificazione, e il suo essere in
quella relazione di esemplificazione sarà un’istanziazione di
un’esemplificazione di secondo ordine, e questo di un terzo, e così
ad infinitum.
(Non si tratta dello stesso regresso, sebbene lo ricordi, che
Bradley pensava di aver trovato nella necessità che esistano sempre
ulteriori relazioni per legare ogni relazione ai suoi termini.)
Questa conclusione è impossibile. Quindi non si dà alcuna
relazione di essere-un’istanziazione-di. “Questo è verde” non è una
proposizione che descrive una relazione, e “questo è più grande di
quello” menziona una sola relazione, quella di essere-più grande-di.
Non si danno genuine proposizioni semplici che riguardano
relazioni e che hanno come loro termini ciò che è denotato da
sostantivi astratti. Le Forme non sono termini di proposizioni che
riguardano relazioni le cui istanziazioni si comportano come gli altri
termini. E se (cosa che è un ulteriore punto che qui non è discusso)
le Forme non possono avere qualità, dimensioni, stati, luogo o
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tempo, etc., segue (il che è vero) che le Forme non possono fungere
da soggetto di proposizioni semplici che siano affermative o
negative, attributive o relazionali. [139] Ora, quando noi diciamo
che non c’è relazione tra l’esser-verde o la circolarità e le loro
istanziazioni, sembra si dica che esista un distacco inaccettabile
oppure un’alienazione tra universali e particolari. Ciò dà
l’impressione che si stia parlando di due uomini che non abbiano
niente a che fare l’un con l’altro, o che a due corpi sia precluso di
venire mai in contatto. Ma non si intende questo. Si intende
piuttosto che i sostantivi astratti non sono nomi propri, di modo
che chiedere quale sia la relazione tra ciò che è nominato da tali
sostantivi e qualcos’altro risulti una domanda illegittima. La
funzione semantica di un sostantivo astratto è distinta dal denotare
l’oggetto di qualità, stati, dimensioni o relazioni. Indagare su qualità,
stati, posizioni, taglie o relazioni della circolarità, dell’unità o della
civiltà è porre una domanda insensata. I sostantivi astratti non sono
nomi di entità (parola solenne!), in quanto non sono per nulla nomi
alla maniera in cui “Giulio Cesare” è il nome di un certo qualcuno.
Così quando si dice che non vi è alcuna relazione tra un
universale e le sue istanziazioni si sta solo facendo lo stesso genere
di affermazione secondo cui la giallezza non ha colore o la
circolarità non ha forma. Queste affermazioni suggeriscono che la
giallezza è disgraziatamente anemica e la circolarità
drammaticamente informe; ma ciò che si intende è semplicemente
che enunciati come “la giallezza è gialla o verde” e “la circolarità è
circolare o quadrata” sono illegittime, dal momento che i sostantivi
astratti non sono nomi di cose che possiedono qualità.
È importante osservare che tutto ciò è del tutto coerente con
l’ammissione per cui si danno numerosi enunciati dotati di
significato della forma sostantivo-copula-aggettivo o sostantivocopula-sostantivo, il cui soggetto grammaticale è un sostantivo
astratto. “Il giallo è un colore” e “La mancanza di puntualità è
disdicevole” sono enunciati dotati di significato e veri. Solamente
non esprimono proposizioni singolari attributive riguardo a
un’entità della quale il nome proprio è “giallo” oppure “mancanza di
puntualità”.

252

Il Parmenide di Platone

La teoria delle Forme sosteneva che le Forme fossero termini di
proposizioni concernenti relazioni; vale a dire che, rispetto a
qualunque Forma deve potersi dare la proposizione vera che
qualcosa sta o potrebbe stare in relazione di esemplificazione a essa.
In questo modo si trattava di una dottrina delle Forme Sostanziali,
poiché secondo la medesima ogni Forma sarebbe stata una
sostanza, dato che sarebbe stata una “entità” in possesso di almeno
una proprietà relazionale.
Si dice comunemente che il giovane Socrate si sia smarrito
proprio trattando gli universali come se fossero dei particolari. In
quale modo qualcuno può trattare una qualità, una relazione o una
dimensione come se fosse un particolare? Non affermando
erroneamente che esso possieda [140] la qualità della particolarità,
poiché non esiste una tale qualità. Trattare un universale come se
fosse un particolare può solo voler dire che potrebbero darsi
enunciati dotati di significato e di forma semplice, singolare,
attributiva e relazionale che hanno sostantivi astratti (grossomodo)
come loro soggetti grammaticali; come se, per esempio, dato un
enunciato come “Questo ha tale qualità o relazione o grandezza”,
un sostantivo astratto potesse prendere il posto di “questo”
lasciando l’enunciato dotato di significato. E questo è illegittimo, in
parte per ragioni già fornite da Parmenide, in parte per ragioni
ancora da venire nel dialogo, e in parte per ragioni da me suggerite.
Queste ragioni sono tutte dello stesso tipo, vale a dire che
contraddizioni e circoli viziosi emergono da asserzioni che
assumono la validità della pratica in questione.
Parmenide a questo punto presenta un argomento generale
contro la possibilità che esista una qualche relazione tra le Forme e
le loro istanziazioni. Non sono sicuro che l’argomento sia valido;
esso richiederebbe sicuramente un’indagine molto più approfondita
delle possibili relazioni di quanto non fornisca Parmenide, al fine di
far valere il proprio punto. L’argomento è come segue. Se le
istanziazioni e ciò che istanziano, cioè le Forme, entrambe
esistessero, si tratterebbe di esistenze di ordine differente. Ora,
quando ha luogo una relazione tra termini, quei termini sono
correlati l’uno all’altro. E tali correlati devono essere dello stesso
ordine di esistenza. Un padrone è il correlato dello schiavo che
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possiede. Egli possiede uno schiavo e non la schiavitù. Il correlato
della schiavitù è il dominio, laddove il correlato dello schiavo è il
padrone. Se ci sono due ordini di esistenza, “esistenza” e
“sussistenza” sono le etichette coniate di recente, allora ciò che
esiste è correlato con ciò che esiste, e ciò che sussiste con ciò che
sussiste. Non si dà alcuna correlazione incrociata di qualcosa che
esiste con qualcosa che sussiste.
Così le istanziazioni della conoscenza, cioè i casi del conoscere
di cui godiamo, sono correlati ai loro oggetti, cioè le occorrenze di
verità. Ma la conoscenza (ciò di cui i singoli atti conoscitivi sono
istanziazioni) non è correlata a delle verità ma al vero. Quindi, se ci
sono delle Forme, non possono essere l’oggetto dei nostri atti
conoscitivi. Noi non possiamo conoscere le Forme. E se la
conoscenza, nel senso in cui gli atti conoscitivi ne sono le
istanziazioni- appartiene a Dio, allora Dio non può conoscerci né
può conoscere ciò che ci riguarda. (Questo passaggio è
ingiustificato. Parmenide parla come se ciò di cui gli atti conoscitivi
sono istanziazioni fosse a sua volta un atto conoscitivo di cui
peraltro gode la divinità. Io ritengo che egli stia anche assumendo o
immaginando che Dio, poiché ultramondano, debba [141] essere
una Forma, e però anche possessore di conoscenza. Ma se Dio
conosce qualcosa, è un particolare, ultramondano o no; e i suoi atti
conoscitivi saranno istanziazioni della conoscenza.) Quest’ultima
conclusione è più scioccante che convincente; eppure il punto è in
generale discretamente importante, sebbene sia presentato, allo stato
attuale, troppo ellitticamente perché abbia un peso consistente.
Ritengo sia vero che una relazione possa essere concepita solo come
sussistente tra due termini dello stesso tipo o livello; e se le
istanziazioni e ciò che istanziano non sono dello stesso tipo o
livello, non può sussistere relazione alcuna tra esse. Ma il concetto
di tipo o livello è ancora molto oscura, e lo era ancor di più al
tempo di Platone, in cui addirittura dovevano ancora essere
elaborate le distinzioni ben più elementari proprie delle categorie
aristoteliche.
Parmenide dice che il giovane Socrate è incorso in difficoltà
perché non è stato sottoposto ad uno specifico disciplinamento
filosofico; vale a dire che egli non ha imparato a esplorare le
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questioni con l’ausilio del metodo Zenoniano di ragionamento
dialettico. Noi sappiamo bene cosa fosse questo metodo. Zenone
aveva mostrato come le premesse della matematica Pitagorica
fossero illegittime, dal momento che da esse potevano essere
dedotte conseguenze incompatibili. Tali premesse sembrava fossero
tanto innocenti quanto plausibili, eppure il loro vizio logico
nascosto veniva allo scoperto attraverso la derivazione, da esse, di
antinomie.
Un tale metodo richiede quindi una certa espansione. Zenone
aveva mostrato che alcune ipotesi o proposizioni implicavano
conseguenze contraddittorie; ma è anche richiesto di vedere se le
contraddittorie di tali proposizioni o ipotesi implicano a loro volta
conseguenze contraddittorie.
Questo perché ci si dovrebbe aspettare che, se si mostra che una
data proposizione è logicamente viziata, la sua proposizione
contraddittoria deve automaticamente risultare valida. Ma se una
proposizione e la sua contraddittoria risultano entrambe
logicamente viziate, [142] implicando entrambe conseguenze
contraddittorie, allora il loro essere logicamente viziate è di ordine
più radicale.
Per esempio, “Jones è un genitore senza figli” contiene una
contraddizione, mentre “Jones non è un genitore senza figli” non ne
contiene, sebbene sia una “proposizione triviale”. Ma “la linea è un
insieme di un numero finito di punti” così come “la linea è un
insieme di un numero infinito di punti” generano una
contraddizione. C’è un’illegittimità a esse comune, la quale è rivelata
in prima istanza, allorché si mostri come entrambe implichino
proposizioni contraddittorie.
Parmenide è persuaso a dare mostra di un esemplare di questa
tipica operazione zenoniana a due esiti, nella quale accetta anche la
sfida socratica di mostrare come le Forme presentino predicati
incompatibili. Si tratta di prendere una proposizione o un’ipotesi
riguardante una Forma e mostrare che questa ipotesi e anche la sua
contraddittoria implicano che proposizioni contraddittorie riferite
alla stessa Forma sono vere.
Egli porta Socrate a concedere che parte integrante della sua
teoria delle Forme sia che, se esistono istanziazioni di qualcosa,
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allora ciò di cui sono istanziazioni a sua volta esiste ed è altro da
esse. Bontà, somiglianza, circolarità e il resto, sono termini di cui il
dire che esistano (oppure che siano “entità”, se si amano i termini
tecnici) non è solo dotato di significato, ma anche vero. È
considerato altra parte integrante della teoria il fatto che esse
abbiano degli attributi, cioè che i sostantivi astratti possano essere il
soggetto di enunciati dotati di significato o veri, e dei quali i
predicati designino l’avere qualità, relazioni, grandezze, stati, etc.
Parmenide ha intenzione di eseguire un’operazione dialettica su
una Forma prescelta; ossia, ha intenzione di scoprire se una certa
ipotesi tanto su quella Forma quanto sulla sua contraddittoria generi
contraddizioni. Quale Forma sceglierà? La lista di alternative da cui
sceglie è “pluralità (o molteplicità), somiglianza, dissomiglianza,
mutamento, assenza di mutamento, divenire, distruzione, esistenza,
non-esistenza e unità (o singolarità). Egli prende di mira l’ultima con
il pretesto che si tratta di una sua prerogativa filosofica. La
proposizione che, assieme alla sua contraddittoria, intende
sottoporre alla dissezione zenoniana, ha come soggetto la Forma o il
concetto di Uno o Singolarità, di cui l’enunciato “tutti questi edifici
sono un college” rappresenta un’occorrenza.
A questo punto devo dissentire dal Prof. Taylor, Mr. Hardie e
molti altri, su un aspetto di traduzione. Poiché costoro rendono
τὸἕν con “L’Uno”. Questa espressione è eccepibile per diversi
motivi, visto che qualunque uomo assennato sarebbe spinto a dire
“l’uno di che?”. [143] Così posta, l’espressione è incompleta e
insensata. Ad ogni modo, il suggerimento è che si prenda come
analoga all’espressione “L’Onnipotente”, cioè, come una
descrizione sintetica di un essere di cui la singolarità (alla maniera
dell’onnipotenza nell’analogia) sia la proprietà principale. Ma
Platone dice esplicitamente che τὸἕν è il nome di una Forma a
fianco di ἰσότης o σµικρότης. Il sostantivo astratto della lingua
italiana “Unità” ne è la corretta traduzione. Se qui la lingua greca la
avesse già avuta a disposizione, sarebbe stata impiegata la parola
ἑνότης.
La collocazione dell’articolo τὸ con l’aggettivo neutro è un
modo perfettamente familiare di esprimere l’equivalente di un
sostantivo astratto, e l’unica giustificazione, nel dialogo, per tradurlo
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con “l’uno” è presupporre che Parmenide stia certamente
discutendo la sua teoria monistica, supposizione di cui non si trova
prova di sorta.
Mentre su tale questione di traduzione, ci si può anche
lamentare dell’uso costante, da parte del Prof. Taylor, di espressioni
come “il solamente uguale” e “il solamente simile” in quanto
traduzioni di “τὸἴσον” e “τὸὅµοιον” o “αὐτὸτὸἴσον” e
“αὐτὸτὸὅµοιον”. In realtà queste espressioni sono semplicemente
equivalenti ai nostri sostantivi astratti “uguaglianza” e
“somiglianza”; di contro le espressioni del Prof. Taylor sono
pressoché insensate e piuttosto fuorvianti. Quando si usa la parola
“solamente” come avverbio si intende di solito “appena”, l’esempio
è quando qualcuno raggiunge solamente per poco la stazione.
Oppure a volte si usa “solamente” nel senso di “meramente”,
appellando qualcuno “solamente un ignorante”. Se entrambi i sensi
fossero appropriati, espressioni come “il solamente grande”
sarebbero descrizioni di particolari caratterizzati come “appena
uguali” o “meramente uguali”, vale a dire sciocche descrizioni di un
bel niente. Eppure di fatto le espressioni del Greco sono usate per
denotare Forme, significano “uguaglianza” e “somiglianza”, e gli
enunciati in cui figurano risultano insensati a meno che non siano
così intese.
Che cosa sono allora le proposizioni e le ipotesi riguardanti
l’Unità di cui deve essere dimostrato che implicano contraddizione?
E qui, purtroppo, si dà un’effettiva ambiguità del greco.
Ci sono tre alternative.
(1) Ogni ipotesi è una proposizione esistenziale “l’Unità esiste”
o la sua contraddittoria “l’Unità non esiste”.
(2) Ogni ipotesi è una proposizione attributiva “l’Unità è unitaria
(o singolare)” o la sua contraddittoria “l’Unità non è unitaria (o
singolare)”
(3) Alcune ipotesi sono del tipo (1) e alcune sono del tipo (2). Se
si è primariamente interessati alla logica delle proposizioni
esistenziali o alla teoria della sostanzialità delle Forme, si sarà tentati
di interpretare tutte le ipotesi come del primo ordine. [144] Se si è
interessati al quesito logico sulla possibilità che un universale istanzi
se stesso, allora si sarà spinti verso il secondo.
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Dopo ciò che si è intravisto nella prima parte del dialogo,
risulterebbero entrambi luoghi naturali dell’interesse platonico. Il
Teeteto e il Sofista mostrano quanto profondamente Platone si
occupasse della logica delle proposizioni esistenziali, e non
suggeriscono che fosse molto preoccupato circa il problema della
possibilità che un termine sia una delle sue stesse istanziazioni. Le
considerazioni preliminari fatte da Parmenide (135-136)
suggeriscono fortemente che le ipotesi siano della forma: “quella tal
cosa esiste” e “quella tal cosa non esiste”. Ma l’evidenza interna nei
movimenti dialettici iniziali, anche se equivoca se presa per se stessa,
punta tanto fortemente alla terza o alla seconda quanto alla prima
opzione.
La difficoltà è la seguente. “ἐστί” può essere usato sia come
copula sia per intendere “esiste”; “ἕν” può essere usato come
abbreviazione di “τὸἕν”, cioè come sostantivo, oppure può essere
usato come aggettivo, di modo che significhi una volta “L’Unità” e
l’altra “unitario” o “singolare”. Inoltre il Greco permette che il
predicato-aggettivo preceda la copula. Così il breve enunciato
“ἕνἐστί” può significare “ l’Unità esiste” oppure “questa (cioè
l’Unità, che è stata precedentemente menzionata) è unitaria”.
Tutto ciò è complicato dal fatto che Platone è uso inferire da
una proposizione della forma S è P la proposizione “S esiste”, dal
momento che se S ha un certo tipo di essere determinato deve a sua
volta essere , ossia esistere (vedi Theatet. 188-189, Parm. 161-162,
Soph. 252). Si tratta del fatto che un “ἐστί” nel senso di “esiste”
segue da un “ἐστί” nel senso di “è…”. E inversamente, se è vero
affermare che l’Unità esiste, è plausibile inferire anche che sia
unitaria. (Questa è una petitio principii, ma non possiamo dire che
Platone ne fosse già consapevole.)
Io sono convinto che l’interpretazione esistenziale sia quella
corretta; cioè che nelle prime due delle quattro “operazioni” l’ipotesi
sotto esame sia “l’Unità esiste” e nelle seconde due sia “l’Unità non
esiste”4. Quando, come capita in alcuni casi, specialmente nella
4

V Borchard interpreta in questo modo le ipotesi nel suo saggio “La
ThéoriePlatonicienne de la partecipation” nel suo libro “Études de
PhilosophieAncienne et de Philosophie Moderne”.
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prima operazione, Platone deriva delle conseguenze dalla
proposizione “l’Unità è unitaria (o singolare)”, questa è considerata
ovvia a partire dalla precedente “l’Unità esiste”. Si deve riconoscere
che, specialmente nella prima operazione, il Greco non si adatta a
questa interpretazione meglio delle altre. Le seguenti considerazioni
però, se possibile, lo rendono necessario. [145] La struttura
dell’argomento è semplice. Si danno due operazioni principali
sull’ipotesi affermativa, e due su quella negativa. Si dia loro
l’etichetta A1 e A2, N1 e N2 (“A” per “affermativo”, “N” per
“negativo”). A1 corrisponde a N1, e A2 a N2, nel seguente modo:
in A1 e N1 Parmenide vuole vedere quali proposizioni circa l’Unità
implica l’ipotesi; in A2 e N2 invece quali proposizioni circa i termini
altri rispetto all’Unità seguono dall’ipotesi. (Si danno ulteriori
distinzioni subordinate all’interno di queste operazioni, che non
sono d’interesse per gli scopi del momento).
Ora, sebbene nell’effettiva formulazione dell’ipotesi e dello
sviluppo della discussione nell’operazione A1 rimanga dubbio se
l’ipotesi sia “l’Unità esiste” o “l’Unità è singolare”, la formulazione
della discussione di N1 dice chiaramente che l’ipotesi sia “l’Unità
non esiste”.
È altresì alquanto chiaro, sebbene lo sia meno, che anche
l’ipotesi di N2 sia “l’Unità non esiste”. Ma da ciò segue che l’ipotesi
delle operazioni A1 e A2 debba essere “l’Unità esiste”, altrimenti
risulterebbe rotta la preannunciata simmetria duplice del metodo
zenoniano. Inoltre solo questa opzione è coerente con l’abbozzo
parmenideo del compito del metodo dialettico nel passo da 135a a
136c. E come ho detto risulta corroborata dal fatto che nel Teeteto e
nel Sofista Platone si occupa intensamente delle proposizioni
esistenziali, e anche che, come vedremo, Aristotele riconosce come
ci fosse o ci fosse stata una principale crux filosofica sui concetti di
Unità ed Esistenza. E comunque, in seguito, con “ὑπόθεσις” si
intese di norma l’assunzione dell’esistenza di qualcosa.
La traduzione del Prof. Taylor su tale questione finisce per
intralciare piuttosto che assistere. Poiché adultera tali formulazioni
traducendole in questo modo: “se esso (cioè l’uno) è uno”, “se si dà
uno”, “se uno è”, “se uno non è” e “se non si dà uno”. Nessuna di
queste opzioni è consona all’Italiano parlato e difficilmente lo è alla
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sintassi italiana; ma ad ogni modo la stessa varietà di traduzioni in
questione è incoerente con il compito pronunciato da Parmenide.
Questo consiste nell’esplorazione di una proposizione e della sua
contraddittoria, e non di diverse proposizioni. Tale proposizione,
così come la sua contraddittoria, deve avere l’Unità come soggetto.
Riprova del fatto che si faccia uso della singola parola ἕν come
sostituto semplice dell’espressione τὸἕν è come segue: καλόν,
δίκαιον e ἀγαθόν sono così impiegati in 130b e 135c, ἀνόµοιον lo è
in 136b. ἕν senza dubbio utilizzato come sostantivo in 143b2,
142c5-7, 144a4, 149c7, 160b5-7 et seq., 161b9, 163c1, 164b3, 164d-e,
165b6, 166b1. Cfr. [146] anche Teeteto 185d1, 186a8, Sofista 238e1,
239a10, Fedone 76 e 77. Secondo il mio punto di vista vi sono diversi
luoghi nel Parmenide, dove è impiegato questa idioma; però la
maggior parte di essi non può essere utilizzata come prova, dal
momento che è proprio per la conclusione che sia usato in quei
luoghi che adduco come prova questi altri passi.
Ci sono, ovviamente, passi in abbondanza dove ἕν è certamente
usato come aggettivo o come predicato.
Prima di intraprendere l’esegesi dell’orientamento principale
dell’esercizio zenoniano, c’è una questione di interesse generale che
deve essere evidenziata. Perché Platone fa scegliere a Parmenide di
operare su concetti così elevati come Unità ed Esistenza? Quando
seleziona la sua preda, perché menziona come candidati concetti sì
elevati come Molteplicità, Somiglianza, Dissomiglianza, Mutamento,
Assenza di Mutamento, Esistenza e Non-esistenza? Le operazioni
dialettiche non avrebbero funzionato se fossero state applicate alla
bellezza o alla giustizia, alla circolarità o all’esser-quadrato,
all’umanità o all’animalità?
Nessun accenno di motivo è dato nel dialogo. La risposta
potrebbe essere semplicemente che Platone abbia assunto che ciò
che è vero delle Forme più generiche dovrebbe poter includere
quelle più specifiche; le proprietà logiche generali degli universali si
rivelerebbero quindi più prontamente, durante un’ispezione delle
Forme che sono più vicine alla cima della piramide. Vale a dire che
Platone avrebbe pensato che come la Figura è più in alto della
Figura Piana, e questa più di Triangolo, così Somiglianza, Pluralità,
Esistenza e le altre sono più in alto della Figura, si tratterebbe cioè
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dei Generi Sommi. Se avesse davvero pensato questo, si sarebbe
sbagliato. Questa sembra la spiegazione del Prof. Cornford per la
scelta operata; egli non riconosce che l’ Esistenza non è un concetto
generico.
Di fatto, questi concetti o la maggior parte di essi, così come
altri, differiscono da concetti molto più ordinari non solo per il
livello di generalità, ma anche per tipologia. Sono concetti formali,
non intrinseci a uno specifico argomento, bensì parte integrante di
ogni soggetto d’analisi. Non appartengono, per così dire, a questo o
quello speciale vocabolario della conoscenza, bensì alla sua sintassi
generale. Nel Teeteto e nel Sofista vediamo che Platone riconosce
proprio una tale caratteristica a taluni concetti. La disposizione delle
lettere che costituiscono una sillaba non è a sua volta una lettera; e
Platone usa questa analogia per spiegare in che senso concetti come
esistenza e non-esistenza abbiano un genere differente di
comportamento logico dai concetti più ordinari, solo perché (per
come lo interpreto io) essi non sono termini delle proposizioni che
pensiamo, bensì le forme delle combinazioni di quegli elementi
all’interno delle proposizioni. Lui non può sviluppare ed
effettivamente non sviluppa completamente questa idea. Ma, come
è vero [147] e importante e come era presente al tempo alla mente
di Platone, è condivisibile la congettura che detta idea sia entrata nel
suo movente per selezionare i concetti che di fatto ha sottoposto
alla sua operazione di carattere zenoniano.
Che il Parmenide sia un componimento precoce sulla teoria dei
tipi è qualcosa che voglio mostrare, pertanto questa proposta ha una
certa importanza per quella che sarà la mia tesi generale. La
riprenderò nuovamente più avanti.
Un’altra possibile motivazione deve essere considerata. Quali
sarebbero le proprietà salienti delle Forme secondo la teoria più
rigida? Chiaramente due; primo, che una Forma è unica laddove le
sue istanziazioni sono o possono essere molteplici. Il problema
centrale era: come può una pluralità di oggetti differenti l’uno
dall’altro avere uno stesso nome o essere descritta come se ci fosse
un qualcosa di identico in ognuno di essi? È il primo compito di una
Forma essere unica. E, secondo, una Forma deve essere reale o
esistente, al fine di contagiare le sue istanziazioni di quel poco di
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realtà di cui possono godere. È attraverso il riferimento a una
Forma che noi diamo risposta alla domanda “Che cosa è realmente
questo particolare?”.
Ora, se le Forme, per risolvere una qualunque delle nostre
difficoltà, devono esistere ed essere singolari, che genere di Forme
saranno l’Esistenza e la Singolarità? Saranno a loro volta esistenti e
singolari? O no? Evidentemente la minaccia di un regresso
all’infinito oppure di una palese contraddizione ci si erge innanzi.
(Cfr. Filebo 15.)
Se fosse questo il motivo di scegliere per l’indagine le ipotesi
secondo cui l’Unità esiste o che l’Unità è singolare (oppure le loro
contraddittorie), Platone non avrebbe dovuto supporre che Unità ed
Esistenza fossero Generi Sommi, e neanche avrebbe dovuto vedere
o intravedere che Unità ed Esistenza non sono Generi sommi bensì
concetti formali. La sua attenzione sarebbe stata concentrata su di
essi solo per la ragione storica che solo questi concetti avrebbero
potuto fungere da ancore di salvezza per l’intera teoria delle Forme.
Egli opera su di essi, perché l’intero argomento è un argumentum ad
homines. Questa linea d’approccio, che Platone ne fosse consapevole
o meno, ritengo sia solo un caso speciale di quella precedentemente
menzionata, poiché ciò che si è tentati di interpretare come le
proprietà essenziali degli universali si riveleranno di fatto (dato che
gli universali non possono avere proprietà) essere caratteristiche
formali delle proposizioni, in cui ovviamente gli universali saranno
fattori centrali.
Una motivazione di cui mi sento alquanto sicuro di affermare
che non abbia influenzato Platone è quella citata solitamente, ossia
che egli desiderasse discutere il Monismo parmenideo. Tale
unitarismo insipido non ha ricadute significative sulla verità o falsità
della teoria delle Forme, e neanche su questioni di logica più
generali, e [148] io non vedo alcuna ragione per cui Platone avrebbe
dovuto interessarsene oltremodo, e neanche alcuna prova che lo
abbia fatto effettivamente, laddove invece c’è una moltitudine di
prove interne a questo dialogo e ai dialoghi contigui del fatto che
egli fosse molto interessato sia alla teoria delle Forme che a
questioni di logica più generali.
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Parmenide ha optato per esercitare le sue operazioni zenoniane
su un concetto specifico, l’Unità. Ma egli non suggerisce che le
antinomie che ne derivano siano peculiari di quest’ultimo concetto.
Il suggerimento implicito è piuttosto che si potrebbe mostrare come
antinomie dello stesso tipo possano risultare da operazioni condotte
su qualunque altro concetto o su certi altri concetti. Parmenide non
dice mai quale delle due opzioni sia corretta. Entrambe le scoperte
causerebbero al giovane Socrate le perturbazioni che ha affermato
lo avrebbero messo in difficoltà. Che si mostri nel caso di un solo
concetto, oppure di molti, se non di tutti, il sorgere di
contraddizioni nella loro descrizione basterebbe affinché la
promessa di una conoscibilità perfetta delle presunte entità
ultramondane risulti illusoria.
La lettura più seducente della questione è ritenere che Platone
abbia riconosciuto, o quasi, che, dal tentativo stesso di rendere un
qualunque concetto (dal più specifico al più categoriale) soggetto di
attributi, sorgono necessariamente delle antinomie. Asserire o
negare che un concetto esemplifica o non esemplifica se stesso o un
altro concetto è asserire qualcosa di illegittimo, non importa che
tipo di concetto possa essere. Una qualità o una relazione non ha né
è priva di qualunque qualità o relazione. Il nome di una qualità o
una relazione non può occorrere come soggetto di un enunciato
attributivo o relazionale dotato di significato. I sostantivi astratti
non possono assumere il ruolo di nomi propri o dimostrativi.
Si dà in particolare una irregolarità ben radicata negli enunciati il
cui verbo è “esistere” e il soggetto è un sostantivo astratto o il nome
di un εἶδος. Sorgono contraddizioni tanto dal negare quanto
dall’asserire che l’Unità o qualunque altro εἶδος esista. Risulta così
infondata la veneranda dottrina secondo la quale è solo di questi
oggetti che possiamo asserire con conoscenza o verità che esistano.
Questa, ritengo, l’interpretazione più allettante del messaggio del
Parmenide. Visto che per un certo aspetto è vera e per un altro è
assolutamente generale. E, inoltre, corona appropriatamente la
critica di Parmenide alla semplice teoria delle Forme Sostanziali del
giovane Socrate. Si è già mostrato che Socrate non poteva dire nulla
delle relazioni tra le sue Forme e le loro istanziazioni, o tra le Forme
e i nostri atti conoscitivi e di pensiero. E ora si mostra che egli non
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può [149] dire nulla neanche delle relazioni tra una Forma e un’altra
Forma.
Ciononostante, pensare che questo sia il messaggio del dialogo
non mi soddisfa. Ritengo piuttosto che per Platone le antinomie da
lui esibite risultassero dall’applicazione dell’operazione zenoniana a
certi concetti, e che nessuna antinomia del genere sarebbe sorta se
fosse stata applicata a certi altri. In alcuni concetti, come Unità ed
Esistenza, c’è qualcosa di logicamente eccentrico, che non affligge
tutti i concetti, sebbene possa farlo nei confronti di alcuni.
Cercherò di formulare più accuratamente questa interpretazione
più avanti. Per il momento vorrei accennare ai motivi che mi
rendono dubbioso verso la verità dell’interpretazione più invitante.
In primo luogo, il Sofista, dialogo certamente vicino e connesso al
Parmenide per datazione e stile, e in alcuni tratti anche per metodo e
argomento, da nessuna parte incorre in difficoltà teoriche riguardo
alla teoria delle Forme, di contro si occupa intensamente delle
proprietà logiche di alcuni concetti di genere squisitamente formale,
ossia, esistenza, non-esistenza, somiglianza, differenza, mutamento e
assenza di mutamento. Inoltre riprende il filo di due discussioni che
già si trovano nel Teeteto, vale a dire (1) che c’è qualcosa di
logicamente caratteristico nei concetti di esistenza e non-esistenza, e
(2) che i modi di combinazione degli elementi, come quello delle
lettere nelle sillabe o delle parole negli enunciati, non sono a loro
volta elementi. Vi si suggerisce inoltre che alcuni concetti (ma non
tutti) siano in qualche modo analoghi, non alle lettere o alle parole,
bensì ai modi di combinazione di lettere e parole, cosicché le
contraddizioni che ci lasciavano perplessi su questi concetti formali
sorgono dal fatto che si tentava di trattare come “lettere” o “parole”
ciò che in verità è un modo di combinazione di “lettere” o “parole”.
Oppure, per usare il linguaggio di Kant e Wittgenstein, si tentava di
trattare concetti formali come se fossero concetti “propri” o
materiali.
Infine, mi sembra indiscutibile che Aristotele (in Metafisica
1011a, 1003b, etc., Fisica 185-187, Topici 121a-b, 127a, e Confutazioni
Sofistiche 182b) si riferisca a punti, di cruciale importanza e ben noti,
riguardanti gli speciali concetti di Unità ed Esistenza, che stia
effettivamente pensando al Parmenide o no, poco importa. Si davano
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chiaramente delle difficoltà attorno a questi concetti che non si
riteneva potessero essere attribuite alla maggior parte degli altri;
erano infatti esplicitamente associati l’uno all’altro; e qualcosa di
importante su di essi era rivelato, secondo Aristotele, quando si
diceva, non solo che non sono sostanze [150] (cosa che è vera
parimenti di tutte le Forme), ma anche che non sono generi e che
non sono inclusi in nessuna delle categorie in quanto opposta a
qualunque altra, ma che in un certo modo le pervadono tutte,
risultando sotto questo aspetto dissimili dalla maggior parte dei
concetti.
Tali considerazioni mi suggeriscono la seguente via per delineare
il pensiero di Platone nel Parmenide e nel Sofista (e in grado minore
nel Teeteto).
Egli stava cominciando a notare che ci sono diversi tipi di
concetti. (Come sempre accade, un problema filosofico è
inizialmente dominato da una questione di status. Successivamente
la questione cede la sua priorità e addirittura il suo interesse a una
rete di questioni costitutive). (a) Una differenza tra tipi di concetti,
esemplari dei quali sono esaminati da Platone, con un’insistenza
quasi tediosa, nel Sofista e nel Politico, è quella tra concetti generici e
concetti specifici, o tra concetti più generici o più specifici. Così,
creatura vivente-animale-uomo, o figura-figura piana-figura piana
rettilinea-triangolo-triangolo isoscele, sono scale di generi o tipi che
esibiscono differenze di grado in quanto a genericità o specificità.
Ma questo tipo di differenze non è immediatamente importante per
i nostri scopi, fintantoché è rilevante il punto negativo, del quale
Platone era, credo, consapevole nel Sofista, vale a dire che Esistenza
e Non-esistenza non sono specie coordinate di un genus, né a loro
volta sono genera che si hanno come specie subordinate l’un con
l’altro, oppure altri concetti. Lo stesso sarebbe vero di Unità e
Pluralità. (b) Un’altra distinzione, che Platone stesso trae altrove, è
quella tra qualità e relazioni. Predicati relazionali, con la possibile
eccezione dell’identità, richiedono l’esistenza di almeno due termini,
laddove i predicati di qualità ne richiedono solo uno. (c) Una terza
distinzione, cui reputo che Platone non presti mai attenzione, è
quella tra concetti semplici e complessi, o tra concetti più semplici e
concetti più complessi. Così, “pericolo” è meno semplice di
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“danno”, poiché combina il concetto di danno con quello di
probabilità. Concetti del tutto semplici sarebbero indefinibili, e i
concetti definibili sono complessi. È strano che la ricerca socratica
di definizioni non abbia condotto alla consapevolezza che alcuni
concetti debbano essere semplici e pertanto indefinibili. Magari
l’enigmatica teoria, presentata e criticata nel Teeteto, secondo la quale
gli elementi ultimi di ciò che esiste sono dei semplici che possono
essere nominati ma non asseriti, è un’indicazione che qualcuno si
fosse accorto della questione. È però probabile che con
l’espressione “elementi semplici” Platone intendesse particolari
atomici, come i dati di senso, piuttosto che concetti elementari
come “giallo”. (d) Abbastanza diversa da queste differenze di tipo
tra concetti è la differenza tra [151] concetti formali e concetti
“propri”. Un concetto formale può far parte di una proposizione
riguardante un qualsiasi argomento, e alcuni concetti formali sono
presenti in qualunque proposizione. Invece concetti non-formali
occorrono in proposizioni il cui tema è ben preciso. “Triangolo”
occorre in proposizioni di studiosi di geometria e agrimensori, e
“catapulta” in proposizioni che descrivono lanci di massi. Mentre
“non”, “esiste”, “alcuni”, “altro”, “unico”, “molti”, “èun’istanziazione-di”, “è-una-specie-di”, “e”, “implica” e molti altri
non sono specifici di alcun tema.
Tali concetti formali non sono termini, soggetti e predicati, di
proposizioni, non sono “lettere”, ma piuttosto i modi di combinare
i termini. Un concetto formale è per i concetti non-formali di una
proposizione ciò che la compitazione di una parola è per le sue
lettere, o ciò che la sintassi di un enunciato è per le parole che lo
compongono.
Così potrebbe essere che l’intenzione delle laboriose operazioni
di questo dialogo consista, in misura forse solo parzialmente
cosciente, nel portare alla luce la differenza tra concetti formali e
concetti ordinari, mostrando come il comportamento logico di
alcuni fra i primi risulti anomalo.
Come ho detto l’esercizio dialettico di Parmenide contiene
quattro stadi o operazioni principali, da me etichettati A1, A2, N1 e
N2. Ognuno di questi contiene due movimenti. Li si chiami M1 e
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M2, in modo che ci si possa riferire a un dato movimento come A1
(M2) o N2 (M1), (“M” per movimento).
I riferimenti sono i seguenti:
A1 (M1) 137 c 4
A1 (M2) 142 b 1
A2 (M1) 157 b 6
A2 (M2) 159 b 2
N1 (M1) 160 b 5
N1 (M2) 163 b 7
N2 (M1) 164 b 5
N2 (M2) 165 e 2
La relazione generale tra i due movimenti all’interno di una
medesima operazione è la seguente: mentre M1 (ad esempio) prova
che il soggetto investigato, ossia l’Unità (oppure, negli altri casi, ciò
che è altro dall’Unità), possiede due predicati antitetici, l’altro
movimento M2 prova che lo stesso soggetto non possiede nessuno
dei due. O piuttosto, in ognuno dei movimenti la cui etichetta è M1,
ad esempio, si dimostra che ci sono numerose coppie di predicati
antitetici di cui entrambi i membri, per ogni coppia, caratterizzano il
soggetto in questione, mentre M2 stabilisce che il soggetto non è
caratterizzato da nessuno dei membri di queste diverse coppie di
predicati antitetici. E in generale le coppie di predicati considerati in
M1 sono, più o meno, le stesse nell’M2 corrispondente.
Effettivamente in A2, N1 e N2 il primo dei due movimenti prova in
ognuno dei casi che il soggetto possiede entrambi i membri [303]
della coppia di predicati antitetici, mentre il secondo movimento
prova che non possiede nessuno dei due; ma in A1 l’ordine è
inverso: M1 prova che non ha nessuno dei due e M2 che invece li
ha entrambi.
A1 (M1)
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Il primo movimento della prima operazione, cioè A1 (M1), è
(secondo la mia interpretazione) il seguente:
Se l’Unità esiste, non può essere molteplice e quindi deve essere
unitaria o singolare. Pertanto non può essere un intero di parti. Non
potrà avere perciò parti esterne o intere, e così neanche una figura.
Non potrà avere ubicazione e dintorni e così non avrà alcun cambio
di posizione o sedentarietà. Risultano proibiti il mutamento o la
fissità di relazione. Non può essere numericamente differente da ,o
identica a, qualcos’altro: non può essere identica a nient’altro o
differente da se stessa, per ovvie ragioni; e non può essere differente
da nient’altro, perché l’essere differente è differente dall’essere
singolare, di modo che, se è singolare, essa non può esserlo e, al
contempo, essere differente da qualcos’altro. Nella stessa misura
non può essere identica a niente, persino se stessa, poiché l’unità è
una cosa e l’identità un’altra. [Questo sembra un passaggio
discutibile. Certamente l’unità non è né l’identità né la differenza.
Ma non sembra che da ciò derivi che l’unità non possa godere
dell’identità o della differenza, salvo per l’assunto che l’unità è
singolare e che non ha altre proprietà oltre la singolarità. Ad ogni
modo, ora si sta affermando proprio questo punto.] Se l’Unità ha un
qualunque altro attributo oltre a quello di essere unitaria, allora si
mostra ipso facto che questa è molte cose, e tale molteplicità è
incoerente con il suo essere unitaria. L’Unità non può essere sia
unitaria che qualunque altra cosa, anche identica a se stessa. Dal
momento che somiglianza e difformità equivalgono a identità e
differenza di attributi, l’Unità non può godere di esse, né può
godere dell’uguaglianza o disuguaglianza di dimensioni. Così non
può avere uguaglianza o disuguaglianza di età con qualsiasi cosa, e
così non può avere età alcuna, e di conseguenza non è nel tempo.
Pertanto la sua esistenza non si dà in alcun punto temporale, e
ciò coincide con una non-esistenza in ogni tempo. Essa non può
dunque esistere, e se non esiste non può avere la supposta proprietà
speciale dell’esser singolare, dal momento che non ci sarebbe nulla
nell’esistenza che la proprietà possa caratterizzare. Così l’Unità né
esiste né è singolare. Nessun nome può nominarla, né descrizione
descriverla, e di essa non può darsi conoscenza, opinione o
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percezione. Non si può parlare di essa, né pensarla (poiché non c’è
alcun “essa”), il che è assurdo. [304]
Commento. In questa, come in tutte le altre operazioni, c’è puzza
di artificio. Deve esserci qualcosa di sbagliato con le diverse
deduzioni. Si è inclini ad affermare che il punto di partenza fosse
illegittimo, e dismettere enunciati come “l’Unità esiste” e “l’Unità è
unitaria” in quanto fasulli, dato che il secondo fa d’un universale
una delle sue proprie istanziazioni, mentre il primo prende il verbo
“esistere” per ciò che logicamente dovrebbe essere un nome
proprio. Si può inoltre sospettare che l’argomento presupponga che
la singolarità sia una qualità, quando invece non è niente del genere.
Indubbiamente siamo nel giusto su tutti questi punti, ma come può
essere stabilità l’illegittimità di tali procedure? Non prima facieper
implausibilità, poiché la Teoria delle Forme sembrava plausibile e
implicava (1) che ogni universale fosse singolare; (2) che non fosse
solo possibile, ma anche necessario, che ogni sostantivo astratto sia
il soggetto di un enunciato esistenziale affermativo vero; e (3) che
essere singolare fosse un caso del possedere un attributo.
L’illegittimità del punto di partenza è stabilita dall’impossibilità
delle conseguenze che devono seguire se le proposizioni originali
sono considerate legittime e vere. Non ci si deve considerare
superiori e fare appello a distinzioni sofisticate tra concetti formali e
non-formali oppure a classificazioni, ormai appartenenti a un
linguaggio tecnico, in “categorie” o “tipi” di vari generi di termini
logici; questo perché si deve prima mostrare il bisogno di tali
distinzioni e classificazioni. Platone sta mostrando proprio questo,
sebbene sia facile credere che non potesse esprimere
compiutamente che cosa stesse mostrando. Era inevitabile che non
disponesse del linguaggio di categorie e tipi logici. Che si diano
differenti forme del giudizio e in che cosa consistano tali differenze
poteva difficilmente essere noto in un epoca in cui la stessa nozione
di “giudizio” doveva ancora ricevere il suo esame preliminare, per
esempio nel Sofista. E non sarebbe stato possibile alcun significativo
progresso in questa indagine finché i principi di inferenza non fossero
stati fatti oggetto di ricerca specializzata.
Possiamo dire, con sufficiente disinvoltura, poiché una tale
lezione ci è stata impartita, che le qualità non hanno qualità e anche
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che l’esistenza e l’unità non sono qualità. Ma che cosa ha mai
rivelato la verità di un tale insegnamento, se non elucubrazioni
come queste?
Dire che un termine è di un certo tipo o categoria è dire
qualcosa sul suo “comportamento logico”, ossia sulle implicazioni e
compatibilità delle proposizioni di cui entra a far parte. Dal canto
nostro possiamo solo mostrare che quei termini non sono di un
certo tipo esibendo il loro cattivo comportamento logico, nel caso
in cui siano stati trattati tutti allo stesso modo. Ed è esattamente ciò
che sta facendo Platone.
Lagnarsi del fatto che le diverse conclusioni sono assurde
significa mancare [305] completamente il punto. Platone intende
provare che le premesse devono essere illegittime perché le
conclusioni sono assurde. Questo è l’unico e solo obiettivo della
reductionad absurdum, cosa in cui consistono tutti i presenti
ragionamenti.
A1 (M2)
Il secondo movimento della prima operazione è il più lungo e
intollerabilmente tedioso. Il suo obiettivo è provare che l’Unità
possiede entrambi i membri di ogni coppia di predicati, la mancanza
dei quali era invece stata stabilita in A1 (M1).
Se l’Unità esiste, deve partecipare o essere un’istanziazione
dell’esistenza. Così l’essere unitario è una cosa e l’essere esistente
un’altra. In questo modo l’Unità cui appartiene l’esistenza sarà un
composto di Unità ed Esistenza avente due parti o membri. L’intero
che contiene queste parti sarà a sua volta unitario ed esistente, e così
anche ognuna delle sue parti sarà unitaria ed esistente e perciò sarà
di nuovo un altro composto di questi due elementi, e così
all’infinito. Pertanto, se l’Unità ha esistenza, deve essere infinita
molteplicità.
Poi, i termini “Unità” ed “Esistenza”, non essendo sinonimi,
devono stare per cose differenti. Risulteranno così essere
istanziazioni della differenza o alterità, la quale è un terzo termine
oltre i due originari. Possiamo ora parlare di coppie che consistono,
l’una di Unità ed Esistenza, l’altra di Unità e Alterità, e una terza di
Esistenza e Alterità.
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E i costituenti della coppia sono unità ognuna delle quali deve
essere unitaria al fine di essere un’istanziazione di unità. Una coppia
più la terza unità fanno tre oggetti, e , siccome le coppie sono
istanziazioni dell’esser-pari, e i terzetti dell’esser-dispari, ci
ritroviamo tra le mani le Forme del Pari e del Dispari. E dato che il
moltiplicare consiste, per esempio, nel prendere le coppie tre alla
volta, o i terzetti due alla volta, in questo modo possiamo ottenere
un qualunque numero. Sono generati automaticamente tutti i
concetti aritmetici. Ogni numero produce un’infinità di frazioni, in
questo modo l’Unità è frazionata, attraverso il suo connettersi
all’Esistenza, in tante parti quante possono essere le frazioni
aritmetiche, cioè un numero infinito.
Essendo un intero di parti essa le deve contenere. Deve darsi
una distinzione tra ciò che è da essa contenuto e ciò che non lo è.
Deve avere dei limiti e di conseguenza essere finita, ciononostante
contiene un numero infinito di parti. [306]
Se ha limiti o confini deve avere inizio, fine e centro: deve avere
configurazione o forma. [Parmenide salta ingiustificatamente alla
conclusione che l’Unità debba avere configurazione spaziale.]
Essendo un intero di parti, l’Unità non può essere una parte di
nessuna delle sue parti, né essere solamente una di esse. Pertanto
non può essere una delle cose che contiene. Per essere in qualche
luogo deve essere in qualcosa di altro da sé; eppure deve essere
contenuta in se stessa, dal momento che ogni cosa contabile è tra le
sue parti. Tutto ciò deve implicare, assunzione a mio avviso
scorretta, che l’Unità, in quanto contenente se stessa, sia immobile, e
in quanto contenuta da qualcos’altro, sia mobile.
Inoltre, l’Unità, non stando rispetto a se stessa come la parte sta
al tutto o il tutto alla parte, deve essere identica a se stessa,
completamente e non parzialmente, e deve anche essere
completamente, e non parzialmente, altra rispetto a qualunque cosa
non sia Unità. Però la fase successiva sembra davvero paradossale,
poiché vi è sostenuto che l’Unità non è differente da ciò che è altro
da essa e anche che non è identica a se stessa.
Questo perché ciò che contiene non sta dove sono le cose
contenute, dato che quest’ultime sono dentro di esso, condizione
non adatta al primo. Ora si è mostrato come l’Unità sia al contempo
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contenente e contenuto, quindi deve essere altrove rispetto a se
stessa e non identica con se stessa.
Il punto opposto, che l’Unità sia identica a ciò che non è l’Unità,
è mostrato nel modo seguente. L’Alterità non può caratterizzare
nulla, dato che ogni cosa è “se stessa e non un’altra cosa”. In questo
modo né l’Unità né ciò che non è l’Unità possono essere parte
dell’Unità oppure un intero unitario di cui l’Unità sia una parte, non
rimane, per l’Unità e ciò che non è l’Unità, che essere identici.
[Questo ragionamento fa finta che, per il momento, “alterità” sia il
nome di una qualità. Ovviamente non è una qualità, ma perché non
lo è?]
In seguito, dal momento che l’Unità è altra rispetto a ciò che
non è l’Unità e vice versa, sia l’Unità che ciò che non è l’Unità devono
esemplificare l’alterità. Però, nel loro essere entrambi istanziazioni
dello stesso attributo, ossia quello dell’alterità, devono essere simili
per quell’aspetto. Poiché la somiglianza consiste in questo: il
possesso, da parte di due cose, dello stesso carattere. Ora l’identità è
l’opposto dell’alterità. Ma è stato mostrato in un ragionamento
precedente che l’Unità deve essere identica a ciò che non è l’Unità
[146-7]; di conseguenza, siccome il possesso dell’identità è il non
possesso dell’alterità, deve esserci questo aspetto di dissomiglianza
tra l’Unità e ciò che non è l’Unità. Poiché, grazie a questo
ragionamento, una proprietà condivisa, non è condivisa. Ne
consegue che l’Unità è sia simile che dissimile, tanto a ciò che essa
non è, quanto a se stessa. [307]
Tralascio i dettagli dei successivi stadi dell’argomento. Si è
sostenuto che l’Unità deve essere sia in contatto che non in contatto
con se stessa e con la “schiera”5; che deve essere sia uguale che
disuguale da sé e dalla “schiera”, che deve essere più grande e più
piccola di se stessa e della “schiera” e anche più vecchia e più
giovane di se stessa e della “schiera”, e però anche non essere
nessuno di questi.
In seguito, per contravvenire alla conclusione di A1 (M1) si
mostra che l’Unità esiste in ogni tempo, dove può essere nominata e
descritta, e su essa si può indirizzare il pensiero e la conoscenza.
5

Con questo termine intendo la totalità di tutto ciò che si distingue dall’Unità.
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Infine, dal momento che l’unico modo in cui si può concepire
un soggetto che ha e manca di una data proprietà è che esso si alteri,
avendo la proprietà in un certo momento e non avendola in un
altro, si sostiene che l’Unità cambi, si sviluppi, si deteriori e si
muova, tanto quanto è immutabile e statica, e che il tempo dei suoi
mutamenti e movimenti deve essere un tempo che non richieda
tempo: un tempo in cui essa non versa in nessuna delle condizioni
da cui proviene o a cui approda la transizione. (Questo sembra una
variante del paradosso sul movimento di Zenone.)
Commento. Ovviamente si avverte come la maggior parte delle
precedenti affermazioni, assieme ai ragionamenti che a esse
conducono, o da esse traggono origine, siano assurde. Vi si trattano
i concetti con leggerezza. Quelli di un tipo, con un certo genere di
ruolo logico, fanno le veci o agiscono per conto di altri di generi
piuttosto differenti. Concetti differenti non dovrebbero essere
trattati come se le regole del loro co-operare fossero analoghe, nello
specifico solo le assurdità rivelano le regole differenti cui
sottostanno, e la reduction ad absurdum mette in ordine tali assurdità.
A2 (M1).
Parmenide ora si chiede: dall’assumere che l’Unità esista, quali
conseguenze seguono rispetto a τὰἄλλα? Sosterrà che anche questo
soggetto deve possedere predicati opposti. Che cosa denota
esattamente τὰἄλλα? Non c’è ragione alcuna di restringerlo, per
esempio, agli oggetti del senso o dell’opinione; né però alle Forme
altre dall’Unità. Si deve ritenere che invece comprenda termini
d’ogni sorta, che sono altri rispetto all’Unità. Così la Circolarità,
Alcibiade, l’Equatore, così come una mia fitta di dolore che provo
in questo momento, saranno membri di questo omnium gatherum. Si
chiami tale insieme, per praticità, “la schiera”.
La schiera è altra dall’Unità, eppure la incarna, dal momento che,
essendo una pluralità, ha dei membri, e quindi deve essere un
aggregato o intero costituito dagli stessi. Inoltre, ognuna di queste
parti o [308] membri deve essere una parte o membro. Un intero è
una pluralità di unità, in questo modo esso risulta un’unità e ognuna
delle sue parti è a sua volta un’unità.
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Ma, anche se, o proprio perché, la esemplificano, l’intero e
nessuna delle parti sono l’Unità. La cosa non è ciò di cui è
istanziazione. Così, visto che la schiera non è l’Unità, essa deve
essere una pluralità o molteplicità. E il ragionamento, su cui sorvolo,
è sviluppato in modo tale che detta pluralità risulti sia finita che
infinita, e così sarà anche per ciascuno dei suoi membri.
Essendo sia limitata che illimitata, la schiera e i suoi diversi
membri sono simili gli uni all’altra, dal momento che coesemplificano tutti limitatezza e illimitatezza; eppure, visto che si
tratta di predicati opposti, ciò che l’una esemplifica deve essere
diverso da ciò che esemplificano gli altri, come ciò che è nero è
diverso da ciò che è bianco. Allo stesso modo può essere mostrato,
sebbene non venga fatto, che la schiera e i suoi diversi membri
devono godere sia dell’identità che dell’alterità, sia del mutamento
che dall’assenza dello stesso, etc.
A2 (M2)
L’Unità e la schiera costituiscono una disgiunzione esaustiva;
non può esserci nulla che non appartenga a un campo o all’altro.
Perciò non può darsi un terzo a cui questi due siano subordinati in
quanto membri. Quindi l’Unità non può avere nulla a che vedere
con la schiera, che sia nel costituirla come un intero di parti, o come
un assemblaggio di parti unitarie. La schiera non può dunque essere
una pluralità, né alcun numero può essere applicabile a essa o a ad
alcuna sua parte o caratteristica. Così la schiera non può possedere
né somiglianza né dissomiglianza, e neppure entrambe allo stesso
tempo, dal momento che assieme sarebbero una coppia e ognuna
per sé stessa sarebbe un singolo, e queste sono applicazioni di
numero. Per la stessa ragione la schiera non può essere identica né
differente, né stazionaria né mobile, non può fare ingresso
nell’esistenza o uscirne, non può essere più grande o più piccola di,
né uguale a, qualcosa.
La conclusione di tutti i movimenti di entrambe le operazioni
A1 e A2 è così sintetizzata. Se l’Unità esiste tanto ha ogni predicato
quanto manca di ognuno di essi, incluso quello dell’unità. Lo stesso
vale anche per la schiera.
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N1 (M1)
Passiamo ora alle conseguenze dell’ipotesi sulla non esistenza
dell’Unità. La proposizione secondo cui l’Unità non esiste risulta
chiaramente diversa, avendo un soggetto differente, dalle
proposizioni secondo cui la grandezza e la piccolezza non esistono.
Così noi sappiamo che cosa denota “Unità” e sappiamo anche che
denota un’altra cosa rispetto a ciò che denotano quegli altri
sostantivi, tanto che il nostro giudizio ne asserisca l’esistenza quanto
la non esistenza. In questo modo l’Unità [309] è qualcosa che
comprendiamo e che è risaputo possieda l’attributo dell’essere altro
rispetto ai termini che abbiamo distinto da essa. Di conseguenza
l’Unità, pur non esistendo, istanzia diverse cose. La parola “essa” si
applica a essa. Essendo distinta, presenta dissomiglianze da ciò da
cui è distinta, e siccome non è distinguibile da sé, deve avere
l’opposto della dissomiglianza da sé, vale a dire somiglianza.
[Possiamo borbottare una lamentela su questo passaggio.
L’inferenza “Io non sono diverso da me, quindi devo essere simile a
me stesso” contiene una fallacia. Ma che tipo di fallacia? L’inferenza
è valida se sono comparato a mio padre, allora perché non vale in
questo caso? Se diciamo “perché i termini nelle relazioni di
somiglianza o dissomiglianza devono essere numericamente
differenti”, allora stiamo asserendo un genere molto speciale di
“dovere”. Stiamo cioè dicendo che “Io” e “simile (o dissimile)”
sono termini di una costituzione formale tale che l’assurdità risulta
dal loro essere giustapposti in questo modo. E questa è una scoperta
sulle proprietà formali di certe categorie di termini. Mostra che la
somiglianza non è una qualità. Ma la distinzione tra concetti di
qualità e concetti di relazione è una distinzione tra tipi di concetti.]
Essendo dissimile dalla schiera, non può essere uguale a essa o ai
suoi membri; deve quindi essere diversa da essi. Però si dà
disuguaglianza rispetto alla grandezza o alla piccolezza (dal
momento che due cose per essere disuguali in quanto alla taglia
devono essere relativamente una grande e l’altra piccola). In questo
modo l’Unità possiede grandezza e piccolezza [l’argomento
proverebbe solamente che deve possedere almeno una delle due];
ma, essendo l’esser grande l’opposto dell’esser piccolo, l’Unità deve
possedere, per via di compromesso, ciò che si trova frammezzo alle
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due, cioè l’uguaglianza con sé. [Ciò è fallace, ma perché?] L’Unità è
pertanto un’istanziazione dell’esser-grande, dell’esser-piccolo e
dell’uguaglianza.
Ma, se ha tutti questi predicati, l’Unità deve, sebbene non
esistente, comunque godere dell’esistenza in qualche maniera. Dato
che, se le descrizioni di cui sopra sono vere, la dipingono per come
essa è realmente. L’Unità deve esserci perché si sia in grado di dire o
pensare che essa non esiste. Ma essa deve anche non esserci,
affinché la sua non esistenza sia predicata veridicamente. Librarsi in
questo modo tra l’esistenza e la non esistenza è però un mutamento,
e il mutamento o cambiamento è mobilità [ciò risulta illegittimo, ma
capirne il motivo è vedere qualcosa di importante circa i concetti di
esistenza, non esistenza e mutamento.]
Eppure, visto che non esiste, essa non ha dove stare o donde
muoversi verso alcun luogo. È anche escluso l’altro genere di
transizione da stato a stato; poiché, se l’unità cambiasse in questo
modo cesserebbe di essere l’Unità e diverrebbe qualcos’altro. [310]
Ma essere esenti da movimento e mutamento significa essere
stazionari e immutabili. Così l’Unità è e non è mobile, è e non è
mutabile. Inoltre ne segue che è e non è soggetta a generazione e
distruzione.
Commento. Le parti interessanti di questo movimento sono i
passaggi dove è possibile trovare il famoso argomento secondo il
quale ciò di cui è vero dire che non esiste deve esserci, in un certo
senso, per accettare questa attribuzione di non esistenza, e anche
per essere distinguibile da altri termini, esistenti o non esistenti che
siano. Siamo abbastanza assennati da dire (con Kant) che “esiste”
non è un predicato o (con i logici degli ultimi tempi) che i verbi di
esistenza al nominativo non funzionano come dimostrativi o nomi
propri dal punto di vista logico; ma gli svantaggi di non dirlo in
questo modo sono qui esibiti. Senza dubbio le regole che governano
il comportamento logico dei verbi di esistenza sono ancora oscuri a
Platone; ma egli si sta qui rendendo conto che tali regole ci sono e
che sono differenti da quelle che governano i predicati ordinari.
Visto che risultano assurdità dal trattarli allo stesso modo. Sembra
che qui Platone sia in anticipo su Meinong.
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N1 (M2).
Se l’Unità non esiste manca d’ogni sorta, modo o campo
d’esistenza. Non può godere né di nascita né di distruzione; non
può essere soggetta a mutazione o moto, né può, non essendo in
alcun luogo, stazionare da qualche parte.
Ovviamente non può avere attributi o proprietà, né grandezza e
piccolezza, né uguaglianza, né somiglianza o differenza. Non può
neanche essere correlata a una schiera, dato che il suo avere un tale
correlato costituirebbe una proprietà relazionale. Non ha attributi,
parti, relazioni, estensione temporale, essa non esiste affinché la si
possa conoscere, percepire, nominare o si possa pensare a essa o
parlarne. Non c’è proprio alcun “essa”.
Commento. Da ciò sembra seguire che tutte le proposizioni
esistenziali negative debbano essere insensate se sono vere, dal
momento che non è rimasto nulla per supportare la predicazione
negativa. Dunque il nome del soggetto della predicazione è il nome
di niente. Di qui il passo è breve, passo che Platone non compie
(non più di quanto non abbia fatto Meinong), per vedere che i verbi
di esistenza al nominativo non sono nomi di alcunché, e “esiste” non
significa alcuna qualità, relazione, dimensione o stato etc.
N2 (M1)
Se l’Unità non esiste, quali predicati sono attribuiti, di
conseguenza, alla schiera? Esplicitamente la schiera deve per
definizione essere altra dall’Unità, eppure non può esserlo, dal
momento che quest’ultima, per ipotesi, [311] non esiste, non
potendo così i confini della prima essere tracciati rispetto a essa. La
schiera deve essere altra nel senso che i suoi membri sono altri l’uno
rispetto all’altro.
Però, dato che l’Unità non esiste, i membri della schiera non
possono essere unitari o essere delle unità; così può essere
solamente una molteplicità di molteplicità senza fine. Solo di tali
molteplicità si può dire che sono altre rispetto ad ogni altra, visto
che nient’altro può dirsi. Ogni molteplicità di molteplicità potrebbe
sembrare che sia singola, sebbene non lo sia realmente. E potrebbe
sembrare che i numeri vi si possano applicare, anche se questa
impressione è in realtà illusoria. Derivatamente i concetti di pari e
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dispari, di più grande e più piccolo, di uguale, limite, illimitatezza
sembrano trovare applicazione, assieme a quelli di unità e pluralità,
somiglianza e dissomiglianza, etc., etc. Eppure se l’unità non esiste,
nessuno di questi concetti può essere applicato alla schiera.
N2 (M2)
Se l’Unità non esiste, la schiera non può essere singola, né può
essere una pluralità, altrimenti sarebbe una pluralità e i suoi membri
sarebbero unità. Né potrebbe sembrare singola o una pluralità, dato
che, non essendoci l’Unità, non si dà nulla che la schiera possa
esemplificare o cui possa prender parte, sotto nessun aspetto, quale
che sia. Così, addirittura, non si può pensare che la schiera sia
singola o plurale o che sia un’istanziazione di qualcos’altro come
somiglianza o dissomiglianza, identità o alterità, contatto o
separazione, o qualunque altra cosa. Pertanto non si può pensare
che la schiera esista. Quindi, se l’Unità non esiste, niente esiste. E
dunque, che l’Unità esista o no, l’Unità e la schiera dei molti tanto
possiedono, quanto mancano di, ogni predicato e del suo opposto.
“Verissimo” è l’ultima parola del dialogo.
Qual è l’esito di tutta questa estenuante catena di operazioni?
Primo, ad hominem sembra sia stato provato, nel caso di almeno una
Forma sommamente eminente, ciò che Socrate era riluttante a
credere potesse essere provato: che una Forma in effetti subisce un
mare di predicazioni incompatibili, e che queste spiacevoli
conseguenze provengono non solo dalla gradita ipotesi secondo cui
quella Forma esiste, ma anche dalla sgradevole ipotesi che essa non
esista.
Ma quale è secondo Platone la lezione centrale dell’intero
dialogo? Qui possiamo solo fare congetture più o meno plausibili.
1. Platone potrebbe ritenere che l’intera discussione sia la prova
che nessun universale può essere il soggetto di una proposizione
attributiva o relazionale; [312] e può aver confuso con questo il
punto piuttosto differente secondo cui nessun universale può essere
il soggetto di una proposizione esistenziale affermativa o negativa.
(Visto che potrebbe aver pensato erroneamente, come a loro volta
fecero Cartesio e Meinong, che “esiste” sia un predicato della stessa

278

Il Parmenide di Platone

categoria, cioè con lo stesso genere di comportamento logico, di “è
quadrato” o “è verde”.) Gli universali non sono sostanze, oppure i
sostantivi astratti non sono nomi propri, e gli enunciati che
pronunciamo, quando ne parliamo come se lo fossero, sono
logicamente viziosi.
Questa conclusione è vera e rilevante ai fini della questione sulla
verità della Teoria delle Forme. Quindi può essere che Platone la
avesse in mente.
2. Forse Platone sta informando noi e se stesso di una scoperta
apparentemente più gretta, ossia che alcuni concetti non si
comportano alla stessa maniera di altri.
Potrebbe essere che, ad esempio, stia facendo la scoperta del
fatto che “esiste” e “non esiste” non hanno lo stesso tipo di
comportamento logico di “respira” o “rassomiglia” o “è quadrato”.
Se si considerano i concetti che occorrono nelle nostre descrizioni e
classificazioni ordinarie delle cose, sembra che si adattino
ragionevolmente a una gamma di generi e specie. Si può inoltre
immaginare un quadro che dipinga tutte le scale o piramidi di
concetti generici o specifici, in maniera tale che un qualunque
concetto descrittivo o classificatorio abbia un posto fisso da qualche
parte in una, e non più di una, scala o piramide. Si danno però
alcuni concetti che non sono peculiari di nessuna scala o piramide,
ma devono in qualche modo pervaderle tutte. Tali sono i concetti
che corrispondono a espressioni come “non”, “esiste”, “stesso”,
“altro”, “è un’istanziazione di”, “è una specie di”, “singolare”,
“plurale” e molti altri. Alcuni concetti sono “sincategorematici”.
A prima vista si potrebbe essere tentati di ritenere che questi
concetti, la cui applicazione è ovviamente molto generale, siano
soltanto dei concetti altamente generali, magari proprio Summa
Genera. Ma se li si prende effettivamente in questo modo, la nostra
impresa crolla, dato che proprio questi concetti sono di nuovo
richiesti qualora si tentasse di descrivere le affiliazioni o nonaffiliazioni tra i Summa Genera stessi e anche tra le sotto-divisioni,
non di una, ma di tutte le gerarchie di generi.
I concetti formali, come a questo punto possiamo chiamarli,
differiscono da quelli generici non nel loro essere più in alto di essi
nel modo in cui questi ultimi sono più in alto dei concetti specifici,
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bensì in qualche altra maniera. Per esempio, i concetti formali non
differiscono dai concetti generici come “Numero Pari” differisce da
“2”, ma piuttosto come “+” e “√¯” differiscono dai primi due.
O di nuovo, per riprendere le due analogie che Platone utilizza
nel Teeteto e nel Sofista, i concetti formali non differiscono dai [313]
concetti generici e specifici come una lettera dell’alfabeto differisce
da un’altra o come un gruppo di lettere differisce da un altro, bensì
come il modo in cui le lettere sono disposte in sillabe o parole
differisce dalle lettere che sono così disposte; o altrimenti, come dal
modo in cui sostantivi, verbi, aggettivi, etc., sono combinati per
formare un enunciato significante è differente da quegli elementi o
addirittura dal modo in cui un tale elemento, come un sostantivo,
differisce da un altro, come una preposizione. Ciò che una
costruzione grammaticale è per le parole dell’enunciato che la
incarna corrisponde a ciò che un concetto formale è per i termini
(particolari o universali ordinari) che fanno parte della proposizione
o giudizio.
Ora, quando si tratta un concetto formale come se fosse un
concetto non-formale o proprio, si commette una violazione della
“sintassi logica”. Ma cosa ci mostra che lo si sta facendo? Lo mostra
la derivazione deduttiva di assurdità e contraddizioni, e nient’altro.
La prova di Russell secondo cui, nel suo simbolismo,
non può
essere un valore di x nella funzione proposizionale x è solo un
altro uso dello stesso genere della prova di Platone secondo cui
“Unità” non può entrare nello spazio vuoto della cornice
dell’enunciato “… esiste” o “…non esiste”.6
Ho l’impressione alquanto certa che questo sia qualcosa di simile
a quanto Platone stava cercando di indicare in questo dialogo. E la
ho, in parte perché la dottrina in questione è vera e rilevante, e in
parte perché, così costruito, il dialogo si accorda direttamente con le
parti finali del Teeteto e con la maggior parte del Sofista. Laddove la
6

È degno di nota che il concetto di essere un’istanziazione di, cui era dedicata la
discussione nella prima parte del dialogo, sia di fatto un concetto formale e non
un concetto proprio; le contraddizioni e le circolarità che hanno imbarazzato
Socrate sono sorte dal suo tentativo di far di tutta l’erba un fascio. Ad ogni modo,
Platone non lo fa notare. Si potrebbe congetturare che la seconda parte del
dialogo contenga (tra le righe) la risposta alla problematica della prima; ma non
possiamo dire che Platone ne fosse consapevole.
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prima interpretazione che ho esposto non ha alcuna eco di rilievo
nei due dialoghi.
Inoltre sappiamo come Aristotele fosse consapevole della
presenza di una specifica crux filosofica riguardo a Unità ed
Esistenza; e anche del fatto che questi concetti, assieme ad alcuni
altri (per esempio, il Bene) non ricadessero sotto alcuna delle
Categorie, ma si manifestassero in tutte: non erano infatti concetti
del tipo genere-specie.7 [314]
E (in Met: 1003b e 1053b) utilizza sia per “esistenza” che per
“singolarità” l’argomento che Hume e Kant hanno usato per
“esistenza”, al fine di dimostrare che questi termini non significano
attributi; vale a dire che le descrizioni di un uomo, di un uomo
esistente e di un singolo uomo non sono descrizioni di tipi diversi di
uomo.
E infine ho la tentazione di prediligere questa interpretazione
per il fatto che rende maggior credito alla capacità di Platone di
discernere le questioni logiche importanti. Si dà infatti una
condivisibile genericità nel messaggio del dialogo, qui suggerito,
secondo cui era intenzione di Platone provare che in generale gli
universali non sono soggetti di qualità o relazioni. Ma tale genericità
sarebbe solamente surrettizia, dato che stabilirebbe unicamente il
punto negativo per cui c’era qualcosa di sbagliato con la fondazione
della teoria delle Forme.
Avrebbe un effetto istruttivo minimo su pensatori che non
hanno mai adottato la credenza secondo cui i sostantivi astratti sono
nomi di sostanze.
Lascerebbe aperta, o peggio, quasi indefinita, la questione più
profonda: cosa c’è di sbagliato in quella fondazione? Questa
domanda richiede la scoperta della differenza tra concetti formali e
non formali, e una tale scoperta è richiesta da ogni genere di
problemi logici, e non solo quello specificamente storico sulla
natura della fallacia soggiacente alla particolare dottrina delle Forme
Sostanziali.

7

Cfr. De Interpr., 16b, dove Aristotele dice esplicitamente che “è” e “non è”
funzionano sensatamente solo nell’asserzione di una certa sintesi, e che non
possono essere pensati tranne che assieme a ciò che è unito in tale sintesi.
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Un’obiezione alla presente interpretazione del dialogo deve
sicuramente essere sollevata. È incredibile, si dirà, che Platone
stesso debba mostrare come la dottrina centrale del Platonismo,
cioè che Circolarità, Unità, Differenza, etc., esistono, sia
logicamente viziosa, sebbene mitighi la spietatezza dello
smascheramento della sua prima figliolanza mostrando che si
darebbe un vizio logico esattamente parallelo nella dottrina che ne
afferma la non esistenza. Su questioni minori il pensiero avanzato di
Platone potrebbe senza dubbio essere considerato un
perfezionamento di quello precedente, ma che egli debba
apertamente dimostrare l’insostenibilità proprio dei principi del
sistema da cui deriva l’intera influenza sul pensiero successivo è una
supposizione troppo scandalosa.
Ma una tale obiezione non rende giustizia a un gran filosofo.
Kant si rallegra di esser stato capace di svegliarsi dal suo torpore
dogmatico; ad Aristotele è concesso di essere più affezionato alla
verità che al Platonismo; i contributi di Russell alla teoria logica
considerati importanti appartengono al periodo successivo alla sua
affiliazione a Kant, Bradley e Bosanquet. Perché deve esser proibita
solamente a Platone l’illuminazione dell’autocritica? [315]
Inoltre è stato da lungo tempo riconosciuto che nell’intero
periodo che include la stesura del Teeteto, del Sofista, del Politico, e del
Filebo, il pensiero di Platone non è interamente, se mai lo è affatto,
governato delle premesse della Teoria delle Forme.
Egli si occupa occasionalmente della teoria, ma lo fa in maniera
spassionata e critica. Nel Sofista [246] i sostenitori della teoria delle
Forme sono trattati alla stregua dei materialisti; né riescono a
rispondere alle perplessità su esistenza e non-esistenza poste dallo
Straniero di Elea. Lo stesso nel Filebo [15]. Per di più, se è vero che
la teoria delle Forme Sostanziali racchiudeva delle fallacie radicali,
elogiare Platone come grande filosofo, come noi facciamo, sarebbe
coerente con il tributargli tanto l’acume di riconoscerle quanto la
franchezza di esporle.
Ma più importante di queste considerazioni è il seguente fatto:
quale che sia la sua sublimità e il suo valore di ispirazione, la Teoria
delle Forme è stata sin dall’inizio, inter alia, una dottrina mirante a
risolvere alcuni problemi di natura puramente logica. Come
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possono molteplici cose essere chiamate con un solo nome o essere
di uno stesso tipo o carattere? E come è possibile che solo quei
sistemi di proposizioni che non contengono né nomi né descrizioni
di istanziazioni reali di tipi o caratteri esprimono conoscenza certa,
vale a dire matematica e filosofia?
La Teoria delle Forme era destinata a rispondere a entrambe le
questioni. Non riesce a essere una teoria soddisfacente,
principalmente per il fatto che sorgono, rispetto alle Forme
Sostanziali, questioni esattamente analoghe a quelle, che la teoria
doveva risolvere, sulle istanziazioni delle Forme stesse. E perciò era
il genere sbagliato di risposta.
Ma qualcosa rimane. Rimane vero che ogni giudizio o
proposizione comprende almeno un termine o elemento non
singolare. Rimane vero che le proposizioni della matematica sono
proposizioni universali. E rimane vero che, in un certo senso, alcune
o tutte le domande filosofiche sono della forma “Che cos’è per
qualcosa essere così-e-così”? (dove “essere-così-e-così” è un
universale).
Le critiche alla dottrina delle Forme Sostanziali sollevate nel
dialogo non tendono a rovesciare queste posizioni anche se non
danno direttamente una risposta ai problemi da esse creati. Tuttavia
la strada è stata liberata per una risposta, una strada che era stata
bloccata dalla affascinante, ma erronea, teoria di cui le critiche si
disfano. Né i nuovi progressi avrebbero potuto essere avviati salvo
che da qualcuno che fosse passato, di persona, attraverso una fase di
grande familiarità con la teoria delle Forme Sostanziali. [316]
Ho intenzione di proporre, in particolare, che ora la strada è
sgombra per il progresso compiuto parzialmente nel Sofista, dove
per la prima volta ci si rende conto della possibilità e della necessità
di una teoria delle categorie o dei tipi.8 Qui si vede, o intravede, la
distinzione tra concetti generici e concetti formali, e le indagini
logiche possono infine cominciare.
In conclusione, secondo la mia teoria, il Parmenide è una
discussione di un problema di logica così come lo erano parte del
Teeteto e buona parte del Sofista. Non che Platone dica “torniamo
8

Utilizzo la parola “categoria” in modo meno fuorviantemente preciso rispetto ad
Aristotele.
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indietro dall’Etica, Metafisica, Epistemologia e Fisica e
consideriamo alcune questioni appartenenti alla provincia della
Logica”, visto che questi appellativi non esistevano.
Tuttavia dovremmo classificare le sue questione e i suoi
ragionamenti in questo dialogo come appartenenti alla stessa sfera
cui appartengono, per esempio, la teoria delle Categorie di
Aristotele, la separazione dei concetti formali da quelli non formali
ad opera di Kant, la teoria dei tipi di Russell, e le teorie della sintassi
logica di Wittgenstein e Carnap.
Che, se ho ragione, il dialogo sia interessante è una questione di
gusti. Ma la problematica centrale mi sembra di radicale importanza
e pertanto potenzialmente interessante per qualunque filosofo cui
importi di arrivare sino alle radici. Il dettaglio della discussione è
tuttavia arido, formalistico e così prolungato che tutti lo devono
trovare tedioso, nello stesso modo in cui l’analisi metodica delle
Fallacie del Circolo Vizioso è tediosa se accurata.
Non credo che il dialogo possa o debba essere interessante per
uno studente prima di tutto ansioso di conoscere la tarda visione di
Platone sull’anima umana, Dio, l’immortalità, o la fisica, o il
Monismo Parmenideo. Poiché, per come lo leggo io, il dialogo non
contiene riferimenti a tali argomenti, né contiene premesse da cui
possano essere dedotte delle conclusioni su di essi.
Il dialogo è un esercizio di grammatica, e non di prosa o poesia,
filosofica.
Per corroborare la presente teoria sul programma del Parmenide,
aggiungo alcune osservazioni in merito al Teeteto e al Sofista, nelle
quali ritengo possa essere rintracciata una stessa, o per lo meno una
affine, linea di pensiero. Questi dialoghi sono stati certamente
composti nello stesso periodo del Parmenide. Il Sofista, che è una
sorta di seguito del Teeteto, è stato scritto di sicuro dopo il Parmenide,
al quale di certo allude in una o due occasioni, e del quale, in alcuni
tratti importanti, in parte riecheggia, in parte presuppone, una
sezione delle operazioni dialettiche. [317]
Il Teeteto è stato scritto quasi certamente in parte, e forse anche
interamente, dopo il Parmenide, e contiene un probabile riferimento a
quest’ultimo.
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Il Teeteto
Non ho qui particolare interesse per la problematica principale
di questo dialogo. Si tratta di un’indagine sulla natura della
conoscenza. Comincia con una prolungata esposizione e una critica
della teoria secondo cui conoscere qualcosa significa averne
conoscenza sensibile diretta o avere memoria di una tale
conoscenza. Vi si mostra rapidamente che né questa teoria, né una
teoria analoga più generale può render conto della nostra
conoscenza del futuro, o della verità di teorie su ciò che è giusto o
vantaggioso, in particolare della verità o falsità di questa stessa teoria
della conoscenza, o addirittura delle verità matematiche. E vi è
suggerito brevemente che persino all’interno del campo degli oggetti
di conoscenza sensibile diretta non potrebbe funzionare, poiché
sapere che gli oggetti dati nella sensazione esistono o non esistono,
sono simili o differenti, singolari o plurali, consiste nel fare
esperienza di qualcosa in più della mera sensazione diretta. In
questo modo si considera una nuova ipotesi, il cui divario dalla
visione precedente è della massima importanza, non solo per la
teoria della conoscenza, ma anche per il nostro problema specifico.
Si propone infatti che conoscere sia giudicare, o sia una specie del
giudicare. E ciò significa, per raccogliere le fila del dialogo dalle
prime parti alle successive, che la conoscenza richiede, per la sua
espressione, non solo nomi, bensì enunciati o affermazioni. E ciò
che un enunciato o un’affermazione esprime contiene in ogni caso
una pluralità, o almeno una dualità, di elementi o fattori distinguibili.
La conoscenza, così come la credenza e l’opinione, vera e falsa, non
può essere espressa unicamente da un nome proprio o un
dimostrativo di un qualche oggetto semplice, ma solo attraverso un
complesso di parole che assieme costituiscono un enunciato.
A questo punto Socrate fa qualcosa per cui sembra stia
disertando il percorso principale al fine di seguire un binario
secondario. Egli improvvisamente apre un’estesa indagine sulla
natura della credenza falsa e dell’errore, e a un certo punto è
condotto inevitabilmente a discutere la possibilità che si pensi o dica
ciò che non è. Come è possibile pensare o descrivere qualcosa che
non si dà come oggetto di pensiero o descrizione? Tuttavia ritengo
che non si tratti affatto di una digressione. Primo perché è vero che
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io posso essere descritto come a conoscenza dello stesso genere di
cose su cui potrei avere torto. Conoscere consiste almeno nel non
essere in errore. E secondo, una qualunque descrizione di un errore,
effettivo o possibile, [318] rivela automaticamente la complessità di
ciò che è giudicato falsamente e, in modo analogo, di ciò che può
essere giudicato con verità. Sbagliare equivale a prendere qualcosa
per qualcosa invece di qualcos’altro.
Dunque un “incomposto” non potrebbe mai essere oggetto di
un errore. Potrei pensare erroneamente che 7+5=11, e sapere o
giudicare correttamente che 7+5=12. Però 7 non potrebbe essere
integralmente oggetto di un errore, e così, per implicazione, neanche
l’oggetto intero di un caso di credenza vera o conoscenza. Ciò è
quanto era sbagliato di fondo nell’equivalenza tra conoscenza e
conoscenza sensibile diretta. Questo rumore o quel fetore non sono
il genere di cose che potrebbero essere descritte come ciò che credo
erroneamente, e pertanto non sono il genere di cose che possono
essere descritte come ciò che credo o conosco correttamente. Deve
darsi un complesso di elementi distinguibili tanto in ciò che conosco
quanto in ciò che correttamente o erroneamente credo. Ciò che
conosco sono i fatti, e i fatti hanno sempre una qualche complessità.
Così gli “incomposti” non potrebbero essere fatti, sebbene possano
essere elementi nei fatti. Solo un nome proprio può stare per un
incomposto, e solo un enunciato può dichiarare un fatto.
Ora, senza sollevare per il momento la questione su che cosa
siano gli incomposti o elementi di cui le cose che conosco o credo
sono i complessi, o addirittura se tali elementi ci sono, si può vedere
che un complesso di elementi deve essere una delle due cose: o è
solamente un loro mucchio o assemblaggio oppure è un qualche
tipo di unione o struttura che li comprende. E così o il complesso di
elementi richiesto A, B e C è solo A e B e C, di modo che conoscere
il complesso sarebbe solamente conoscere A e conoscere B e
conoscere C, cosa che equivarrebbe a tornare indietro al risultato a
cui si era già approdati e supporre che ciò che può essere nominato
e non dichiarato sia ciò che conosco, oppure il complesso richiesto è
una qualche sorta di intero organizzato, il cui principio di
organizzazione è distinguibile dagli elementi che esso combina. E in
questo caso tale principio è qualcosa di unitario che non deve essere
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risolto in una pluralità di elementi; cioè è un nuovo “incomposto”,
in qualche modo aggiunto agli elementi originali che organizza in un
complesso singolo. Tuttavia, se non si può dire che gli incomposti
sono ciò che conosciamo, non lo si può dire neanche di questo
nuovo incomposto combinante.
Questo punto è portato alla luce con l’ausilio dell’analogia delle
lettere nelle sillabe. Una sillaba è un complesso di lettere, che a loro
volta non sono complesse. Ora, o una sillaba non è nient’altro che il
tutto delle lettere in essa, nel qual caso conoscere è solo conoscere
ognuna di esse, ipotesi illegittima se ciò che si può conoscere deve
essere sempre un complesso, oppure una sillaba è una qualche
disposizione ordinata di [319] lettere. Però, in questo caso, l’ordine
della disposizione non è una quantità di lettere, bensì qualcosa di
unitario e irriducibile. E quindi è un elemento semplice aggiuntivo
(anche se, ovviamente, non è dello stesso tipo delle lettere). Infine vi
si argomenta, secondo la tacita supposizione che per “complesso” si
possa solamente intendere o una congiunzione di elementi simili
(“lettere”) o una congiunzione di alcuni elementi di un genere
(“lettere”) più almeno un elemento di genere differente (“ordine
della disposizione”), che di fatto tali congiunzioni o assemblaggi
non sono maggiormente conoscibili, bensì possono essere
conosciuti con meno facilità di ciò di cui sono la congiunzione.
Se il conoscere fosse inventariare raccolte, certamente gli
elementi semplici non potrebbero essere conosciuti. Eppure,
qualunque cosa sia il conoscere, di fatto le raccolte non sono più
accessibili alla conoscenza di quanto non lo siano i loro membri.
Inoltre gli inventari possono essere oggetti di credenze vere o false
quanto di conoscenza. Quindi il carattere distintivo della stessa non
può essere rinvenuto in questa direzione.
Ora questo argomento rivela almeno due punti estremamente
importanti.
1. È vero che, se l’universo contiene degli incomposti, tali per
cui, per ognuno di essi, si possa dare, di principio, un nome proprio,
il proferimento solamente di questo nome proprio non potrebbe
essere l’espressione di una credenza o una conoscenza vera o falsa
(nel senso di “conoscenza del fatto che…”). Ciò che credo o
conosco richiede, per la sua espressione, un enunciato intero, e ciò
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che un enunciato dichiara è in un certo senso un complesso. È sempre
possibile trovare per qualunque enunciato un altro enunciato la cui
significazione è parzialmente simile e parzialmente dissimile a quella
dell’enunciato dato, ossia, ciò che un enunciato dice, contiene parti
o fattori distinguibili gli uni dagli altri e capaci di alcune variazioni
indipendenti tramite sostituzione.
Ora, sebbene Platone non lo consideri, le Forme Sostanziali
dovevano essere proprio tali incomposti nominabili. E se ci si
chiede: come sarebbe conoscere l’Uguaglianza o la Giustizia o
l’Esistenza?, e, ancor di più, se ci si chiede: come sarebbe essere in
errore sull’Uguaglianza o la Giustizia o l’Esistenza? Ci si trova
seccati per lo stesso motivo che fornisce qui Platone, ossia che,
quando diciamo che “crediamo o sappiamo questo e quello”,
sappiamo che un nome proprio non può prendere il posto del
complemento oggetto di quei verbi.
Stranamente il Prof. Cornford, che approva il rifiuto della
visione secondo cui conoscere sia avere una conoscenza sensibile
diretta, dal momento che il conoscere è giudicare, o una specie di
esso, ancora ritiene che, per Platone, la vera teoria della conoscenza,
rimasta inespressa nel dialogo, sia che la Forme Sostanziali sono ciò
di cui si dà conoscenza. Eppure ciò implicherebbe che [320]
“Uguaglianza” e “Circolarità” effettivamente esprimano
conoscenza, malgrado risulti insensato asserire che uno qualunque
di tali sostantivi astratti possa esprimere una credenza vera o
erronea.
Socrate presta attenzione a un importante punto annesso,
quando si chiede come sia possibile prendere una cosa per un’altra
quando si conoscono entrambe (supponendo che si possa ancora
parlare di conoscere “cose”), o quando non le conosciamo
entrambe, oppure quando ne conosciamo solo una e non l’altra. E
lui si chiede: chi ha mai preso erroneamente il numero 11 per il
numero 12 o viceversa, nonostante molte persone abbiano ritenuto
che 7+5 sia uguale a 11? Nessuno ha mai detto a se stesso che un
bue debba essere un cavallo o che due sia uno, che la bellezza sia
bruttezza o la giustizia ingiustizia. Per analogia si potrebbe chiedere
(sebbene Socrate non lo faccia): chi si sia mai dato l’infallibile
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notizia che 11 non è 12 o che 11 è 11, che la giustizia non è
l’ingiustizia o che la bruttezza è la bruttezza?
È allettante suggerire che la morale di questo enigma e dei suoi
sviluppi successivi sia che, mentre un giudizio vero o erroneo deve
contenere una qualche pluralità di elementi, questo requisito, per
come è posto, risulti troppo permissivo. Non ogni combinazione di
ogni tipo di elementi costituisce un possibile errore, o, di
conseguenza, una possibile verità. “7+5=11” è un errore possibile,
“12 è 11” non lo è. “Teeteto è Teodoro” non è un errore possibile,
mentre “Teeteto è figlio di Teodoro” sì. Gli elementi di ciò che
conosco o credo non devono essere tutti dello stesso tipo. Platone
però non fa alcuna allusione a una tale lettura.
2. Ma comunque è fuor di dubbio che Platone sia consapevole,
in questo dialogo, delle questioni che seguono. Ciò che conosco o
credo, falsamente o con verità, è una qualche sorta di complesso di
elementi, la cui asserzione verbale non richiede solo un nome, e
nemmeno una congiunzione di nomi, bensì una espressione
complessa la cui forma peculiare di unità è quella dell’enunciato. Ciò
che fa di un complesso, come una sillaba, un’unità è una qualche
caratteristica di esso che sia altra da uno o dalla mera somma dei
suoi elementi, come le lettere.
Platone sta qui considerando le posizioni e i ruoli dei “termini”
nelle verità e nelle falsità, tenendo d’occhio la questione sottesa su
quali sono i principi di organizzazione che governano le
combinazioni di tali “termini”. Egli non dice, né siamo autorizzati a
inferire dai contenuti di questo dialogo che lui vide, che si danno
alcuni concetti, cioè i concetti formali, che non possono fare il
lavoro dei concetti propri o “termini” ordinari, ancor meno vide che
“esiste”, “non”, “uno”, “molti” e altri esprimono tali concetti
formali. Tuttavia è chiaro che [321] egli stia scientemente
sviluppando un metodo di ispezione delle proprietà formali di detti
complessi di elementi nel loro costituire verità e falsità. Sa che i
nomi non sono né veri né falsi, che gli enunciati non sono nomi,
che gli enunciati non sono solamente assemblaggi di nomi o nomi
composti risolubili senza residui in diversi nomi componenti; e egli
sa che niente di meno degli enunciati può esprimere ciò che
sappiamo o crediamo falsamente o con verità. Un mero inventario
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degli incomposti nominabili non solo non sarebbe tutto ciò che
conosciamo, o desideriamo conoscere, non sarebbe neanche una
qualche parte di esso.
In ogni verità o falsità deve darsi una qualche molteplicità di
fattori distinguibili, e di questi almeno alcuni svolgono un genere
differente di funzione da alcuni altri, l’ordine di composizione delle
lettere in una sillaba non gioca lo stesso ruolo, e quindi non è lo
stesso tipo di fattore, della lettera individuale. Ovviamente Platone
non è arrivato a un metodo di sostituzione, oppure a, cosa che lo
implica, un simbolismo codificato con cui indicare quelle
somiglianze o differenze di tipo di fattori che autorizzano o
pongono il veto su sostituzioni particolari. Ma che ci sia un cofunzionamento di fattori distinguibili nelle verità e falsità e che le
loro funzioni non siano tutte simili è qualcosa, a mio avviso, di cui
Platone si sta qui rendendo chiaramente conto.
Il Sofista
Questo dialogo comincia con il tentativo di arrivare a una chiara
definizione di cosa costituisce la figura del Sofista. Il suo metodo è
quello della divisione in dicotomie. Un certo concetto altamente
generico, assunto senza prova come quello corretto, è diviso in due
specie, una di queste è poi divisa allo stesso modo in due
sottospecie, e così via fino al punto in cui il concetto sotto indagine
sia visto come una sotto-sottospecie tal dei tali del genus originario.
Molti commentatori considerano questo metodo della Divisione
Dicotomica una grande scoperta di Platone, e alcuno lo identificano
addirittura con il Metodo Dialettico su cui Platone fa le sue famose
affermazioni. Mi sembra chiaro che il Metodo Dialettico per come è
descritto a grandi linee nella Repubblica, e nel dettaglio, nel Parmenide
e nelle parti seguenti del Sofista, ed è effettivamente applicato nella
seconda parte del Parmenide, non abbia quasi niente a che fare con il
Metodo delle Divisioni. Il Metodo Dialettico è in connessione alle
operazioni antinomiche di Zenone, o potrebbe solo essere una loro
estensione; invece questo processo di Divisione Dicotomica è
un’operazione di genere alquanto differente. In particolare non è un
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procedimento di dimostrazione, come mette in evidenza
Aristotele.9[322]
A prescindere dal fatto che Platone reputasse il Metodo delle
Divisioni uno strumento filosofico potente oppure no, è abbastanza
lampante che non lo sia. Nessun filosofo, incluso Platone, ha mai
provato a impiegarlo nella risoluzione di qualche serio problema
filosofico, e se lo avesse fatto non avrebbe avuto successo. Dato
che, per prima cosa, può essere applicato solamente a concetti del
tipo genere-specie o determinabile-determinato, e non sono questi
concetti che in generale, per non dire mai, ingenerano problemi
filosofici. E, inoltre, i concetti più generali non si suddividono in
solo due specie in opposizione polare; di solito ci sono
innumerevoli specie di un genus o sottospecie di una specie.10Se un
genere si divide in due o diciassette sottogeneri è, in linea di
massima, una questione squisitamente empirica. Così quasi ogni
caso di operazione per Divisioni condotta da un filosofo potrebbe
essere ribaltata da una successiva scoperta empirica di generi che
non si trovano da nessun lato dei confini tracciati dal filosofo. E
infine c’è spazio per quasi qualunque arbitrarietà nella selezione
delle scale di suddivisioni miranti alla definizione di un dato
concetto. Eccetto che nelle gerarchie artificiali, come nei cataloghi
delle biblioteche o nei ranghi dei reggimenti, ci sono poche, se mai
ci sono, scale rigide di generi. Ci sono dunque molti modi tollerabili,
ma non perfetti, di definire la maggior parte dei concetti generici
che impieghiamo.
Se Platone avesse voluto mettere in mostra difetti come questi o
affini nel programma della definizione per Divisioni Dicotomiche,
non avrebbe potuto scegliere una procedura più efficace che quella
di mostrare diverse definizioni dello stesso concetto, tutte ottenute
percorrendo scale di generi differenti. E questo è ciò che di fatto
compie. Egli fornisce sei o sette definizioni diverse di “sofista”, cui
è giunto attraverso percorsi differenti. Comunque, egli non dice che
sta rivelando difetti propri del metodo, e il dialogo successivo, il
Politico, è un altro esercizio dello stesso; così alcuni dei suoi
9

In Analitici Primi, 46a, Analitici Secondi, 91b e 96b.
Cfr. La critica di Aristotele del programma della divisione in dicotomie, De Part.
An., 642
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commentatori possono avere ragione nel credere che Platone avesse
una buona opinione in merito alle sue potenzialità.
In ogni caso, nel corso delle operazioni, catturano la nostra
attenzione un paio di concetti che richiedono un genere molto
diverso di delucidazioni, cioè quello di non esistenza ed esistenza.
Infatti il Sofista è un simulatore che pensa o dice che è in un certo
modo ciò che non è in quel modo. Appare nuovamente qui il
problema sorto nel Teeteto: come può essere nominato, descritto e
pensato ciò che non esiste? E se ciò non è possibile, come possiamo
noi con i Sofisti pensarlo o parlare di esso falsamente come se
esistesse? [323]
La questione è così posta francamente: che cosa significa
asserire o negare l’esistenza di qualcosa?
Che cosa intendono i Pluralisti o i Monisti quando asseriscono
l’esistenza di molte cose o di una cosa sola? Che cosa intendono i
materialisti o gli idealisti quando affermano o negano che i corpi o le
Forme sono reali?
A questo punto è della massima importanza per la nostra
questione principale notare alcuni punti. (1) In riferimento al
Monismo Parmenideo si evidenzia che i concetti di Unità ed
Esistenza si intrecciano in maniera significativa senza essere identici.
Proprio su questo punto riecheggia parte delle argomentazioni del
Parmenide. (2) Non si fa alcuno sforzo di rischiarare i concetti di
esistenza e non esistenza attraverso il Metodo delle Divisioni.
Platone non anticipa l’eroico tentativo di Meinong di mostrare che
essi sono specie coordinate di un concetto generico. E si può
vedere, come forse vide Platone, che il Metodo non funziona solo
perché questi concetti non sono generici, bensì per il fatto che si dà
una differenza rilevante tra essi e quelli generici che è proprio la
fonte dell’inapplicabilità del Metodo a essi. (3) Ci sono altri concetti:
identità, alterità, moto, quiete su cui si deve lavorare
contemporaneamente a esistenza e non esistenza. (4) La procedura
di investigare le interrelazioni tra questi concetti è chiamata
Dialettica, la quale ritengo sia solo remotamente connessa
all’operazione di rintracciamento di gerarchie dei generi chiamata
Divisione.
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Ora, tentando di delucidare i concetti di esistenza e non
esistenza, Platone fa uso di due analogie, una delle quali era stata
utilizzata nel Teeteto. Egli paragona la maniera in cui alcuni concetti
possono connettersi con degli altri solo in alcuni modi a quelli in
cui: (a) le lettere possono ammettere solamente alcuni tipi di unione
allo scopo di formare delle sillabe, e più avanti (b) le parole possono
ammettere solamente certi tipi di unione allo scopo di formare
enunciati.
Perché si costituisca una sillaba devono esserci tanto vocali
quanto consonanti, e, perché sia costituito un enunciato, un
sostantivo deve essere congiunto a un verbo e non un sostantivo a
un sostantivo o un verbo a un verbo. Se si volesse formulare una
metafora da queste analogie si potrebbe dire che alcuni concetti, ma
non tutti, devono essere concetti “vocali”, o che alcuni concetti, ma
non tutti, devono essere concetti “sintassi” opposti ai concetti
“vocabolario”. E esistenza e non esistenza sono di questo nuovo
tipo.
Si suggerisce più avanti [253, 259, 260b] che i due concetti di
esistenza e non esistenza, insieme a certi altri [324] a essi associati,
ossia moto e quiete, alterità e identità, sono pervasivi in misura
rilevante e spuntano fuori in tutte le Divisioni in cui sono
individuati gli altri concetti, allo stesso modo in cui credo che “non
esistenza” sia spuntato in una delle definizioni di “sofista”. Viene
alla mente l’affermazione di Aristotele secondo cui l’Esistenza,
l’Unità e il Bene non appartengono a nessuna delle Categorie, ma le
pervadono tutte, sebbene, ovviamente, le sue Categorie non siano i
Summa Genera.
Qui appare dunque una discreta testimonianza interna al Sofista a
favore dell’idea che Platone stia scorgendo una differenza
importante tra tipologie di concetti o universali, e in particolare che i
concetti generici, i quali possono essere declinati con o senza
precisione in gerarchie di generi, specie e sottospecie, obbediscono a
regole molto differenti rispetto ad altri come esistenza e non
esistenza. E i concetti di quest’ultima classe svolgono qualcosa che
potrei chiamare un ruolo logico, analogo al ruolo delle vocali nelle
sillabe e alle regole sintattiche negli enunciati. Più che come mattoni
essi funzionano come la disposizione degli stessi in un edificio.
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Ora la cosa interessante è che veramente esistenza e non
esistenza sono ciò che si dovrebbe chiamare “concetti formali”, e in
aggiunta che, se si chiedesse a dei logici moderni di descrivere il
modo in cui i concetti formali differiscono da quelli propri o
materiali o di contenuto, il loro metodo di esporre il ruolo dei
concetti formali sarebbe simile a quello qui adottato da Platone. Ma
non è necessario andare più avanti del dire che Platone stava
divenendo consapevole di alcune differenze importanti tra tipi di
concetti. Non si dà infatti alcuna prova che abbia anticipato
l’indagine aristotelica sui principi di inferenza, attraverso la quale,
per la prima volta, l’antitesi tra i concetti formali e quelli generici
diviene l’analisi dominante. Non c’è di conseguenza in Platone alcun
tentativo di astrarre le caratteristiche formali delle proposizioni da
quelle di contenuto, e quindi non si dà alcuna simbolizzazione
codificata per le caratteristiche formali delle proposizioni, astratte da
quelle materiali.
C’è ovviamente un rischio considerevole nel tentare di
rischiarare la dottrina di un filosofo precedente alla luce di quelle
successive, soprattutto se contemporanee. È sempre allettante e
spesso facile leggere graditi insegnamenti tra le righe di una qualche
Scrittura rispettata ma implicita. Eppure l’abitudine opposta di
tracciare la tendenza di una teoria adolescente senza alcun
riferimento al progresso di teorie più adulte è soggetta, non solo al
rischio, ma alla certezza del fallimento. [325]
Non possiamo dire che cosa è stato un problema proprio di un
filosofo, e ancor meno quale è stata la direzione o efficacia del suo
tentativo di risolverlo, a meno che riflessioni successive non
abbiano gettato sull’argomento una luce più chiara di quanto costui
non sia stato in grado di fare. Che un commentatore abbia o meno
trovato una tale lume o solamente un fuoco fatuo è sempre
contestabile e spesso degno di discussione.
Così, potrei avere torto nel credere che ci siano affinità tra le
indagini di Platone in questi dialoghi e la ricognizione ad opera di
Hume e Kant sulle asserzioni di esistenza, o quella di quest’ultimo
sulle forme di giudizio e le categorie, la dottrina delle funzioni
proposizionali di Russell e la teoria dei tipi, e, forse più di ogni altro,
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la quasi totalità del Tractatus Logico-Philosophicus di Wittgenstein.
Potrei avere torto nel ricostruire questi dialoghi come se, per così
dire, preconizzassero la maggior parte delle difficoltà logiche in cui
doveva ricadere l’infinitamente coraggioso e pertinace Meinong. Ma
almeno il mio errore, se lo è, non implica che i problemi affrontati
da Platone siano stati così artefatti o effimeri che nessun’altro
filosofo che faccia sul serio non abbia mai provato perplessità
dinanzi a essi.

(Traduzione di Lorenzo Giovannetti)

