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SULLA NATURA PARADOSSALE DEL CONTINUO 
 
 

Niccolò Argentieri 

(Università di Roma “Tor Vergata”) 

 
 

Abstract 
On the paradoxical nature of continuity. Zeno’s paradoxes are still able to produce 
philosophical energy. We focus attention on two of them, the so-called arrow 
and the big/small. They are usually classified in different topics – against mo-
tion and against multiplicity, respectively – but they are grounded on a com-
mon problem, which we could designate as the problem of giving the right 
answer to the question: what is continuity made of?   
In order to improve the understanding of this question, the paper will bring 
into play five crucial stages in the reception of Zeno’s challenge: Aristotle’s 
answer to Zeno’s Paradoxes, the obstacles met by Galileo  in  treat-
ing  the  motion  problem,  the  foundation of infinitesimal calculus, Cohen’s 
understanding of this foundation from a Kantian point of view, the formal 
definition of continuity in Dedekind’s and Cantor’s work.  
Finally, I’ll try to identify a common core for these five building elements in 
the development of rational knowledge. In other words, I’ll propose a philo-
sophical answer – not a mathematical one, therefore, and neither, perhaps, an 
answer tout court: an answer that doesn’t expect to solve Zeno’s Paradoxes, but 
to seize their fundament, perhaps even to exhibit a content of truth, of course 
within the limits set by the nature of the problem.   
 

Keywords: Zeno, Mathematics, Paradoxes, Continuity, Galilei, motion, Aristotle. 

 
 

«17 dicembre. A una domanda urgente se nul-
la stesse fermo Zenone rispose:  
Sì, sta ferma la freccia in volo» 

[F. Kafka, Diari] 

 
 

1. L’eco della sfida lanciata da Zenone alla razionalità non si è 
ancora spenta. Dei paradossi si parla ancora, e non soltanto come 
virtuosismi  di matematici creati per stupire e catturare  l’attenzione 
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dei  profani, bensì come veri e propri scandali logici, quasi che la 
situazione di stallo in cui Zenone ha posto Achille e la freccia funzi-
onasse come una reazione nucleare in grado di produrre ancora, e 
per chissà quanto tempo, energia filosofica: i libri dedicati ai para-
dossi di Zenone hanno molto successo – anche dopo, dettaglio evi-
dentemente significativo, che per i paradossi sia stata annunciata 
una qualche forma di soluzione, più o meno convincente, più o meno 
conclusiva1. 

Il fatto è che i paradossi di Zenone non sono problemi matema-
tici, non sono enigmi che attendono una soluzione, non è questa la 
loro natura. E anche gli straordinari progressi linguistici e concettua-
li della matematica, nati a volte proprio per gestire l’ambito di dif-
ficoltà che ruota attorno ai temi tipicamente coinvolti dagli ar-
gomenti zenoniani (il moto, le proprietà locali dello spazio, il tempo, 
l’infinito), pur offrendo la possibilità di formulazioni più rigorose, 
più esatte, delle sfide di  Zenone,  non  possono  essere  considera-
ti  strumenti per risposte complete e definitive. Perché troppi secoli 
separano le parole di Zenone da queste nuove formulazioni e 
perché troppo fondamentali sono le questioni in gioco per consenti-
re una soluzione puramente linguistica. Non è direttamente alla ma-
tematica che Zenone parla – anche se, come vedremo, la matemati-
ca ha un ruolo importante, direi esemplare, nella comprensione e 
perfino nella costruzione dei paradossi: penso, in particolare, alla 
lunga riflessione sui fondamenti che prende le mosse dalla costruzi-
one del calcolo infinitesimale e si conclude con l’opera decisiva di 
Dedekind e Cantor. Così come centrale è l’impegno della fisica per 
la concettualizzazione del movimento. Ovviamente, questa posizio-
ne di crocevia tra diverse discipline, e il radicamento plurale dei 
problemi che i paradossi sollevano, non possono  essere  ridot-
ti  o  eliminati  –  almeno non in termini greci. Dovremo però te-
nerne conto con attenzione perché, alla luce della codificazione 
formale delle specializzazioni disciplinari, rischiano di creare alcune 
difficoltà linguistiche che sarà bene non trascurare. 

Vorrei concentrare l’attenzione su due dei lògoi attribuiti a Zeno-
ne. Sono quelli conosciuti come “argomento della freccia” (d’ora in 

_____________ 

1 Si veda, ad esempio, «Le Scienze», n. 317, 1994, pp. 60-66. 
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poi freccia) e “argomento del grande e del piccolo” (d’ora in poi gran-
de/piccolo). Sono due ragionamenti esemplari, soprattutto in vista 
della lettura che intendo proporre, perché sembrano riassumere con 
grande  precisione le  fondamentali questioni chiamate in causa. È 
chiaro che un progetto eminentemente filologico o tecnico riguar-
dante  i paradossi di Zenone  richiederebbe  un’indagine  atten-
ta  soprattutto alle differenze, e alle eventuali incoerenze, tra un 
argomento e l’altro, anche lì dove sembra di percepire somiglianze e 
analogie. Non è questo tuttavia l’approccio che intendo proporre, 
soprattutto per ragioni di competenza, e sarà dunque sufficiente 
affidarsi ai due argomenti citati come rappresentanti particolarmente 
significativi di un determinato contesto teorico. 
Iniziamo con una loro formulazione2. Per la freccia: 
 

L’argomento di Zenone, partendo dalla premessa che tutto ciò che occu-
pa uno spazio uguale a sé stesso o è in moto o è in quiete, che niente si 
muove nell’istante e che il mobile occupa sempre in ciascun istante uno 
spazio uguale a sé stesso, sembra snodarsi in questo modo: la freccia in 
moto ad ogni istante occupa uno spazio uguale a sé stessa, e così per tutto 
il tempo del suo moto. Ma ciò che in un istante occupa uno spazio uguale 
a sé stesso non si muove, perché niente si muove nell’istante. Quindi la 
freccia in moto, finché è in moto, non si muove per tutto il tempo del suo 
moto3.  

 
Per il grande/piccolo: 
 
Se gli esseri sono molti: se l’essere non ha estensione, l’essere non è nulla 
e gli esseri sono piccoli fino a non possedere grandezza; se l’essere ha 
estensione, gli esseri sono grandi così da non essere definiti4.  

 

_____________ 

2 Le fonti per la ricostruzione degli argomenti di Zenone sono sostanzialmente quatt-
ro: alcune pagine isolate della Fisica di Aristotele; pochissimi frammenti autentici; 
la parte introduttiva del Parmenide di Platone; il Commento alla Fisica di Aristotele di 
Simplicio. Da un punto di vista rigorosamente filologico, il riferimento è 
senz’altro G. Colli, Zenone di Elea, Milano 2011 (1998). 

3 Tratto dal commento di Simplicio, in Aristotelis Physica, rec. W.D. Ross, Oxonii 1956 
(1936). 

4 G. Colli, Zenone, cit., p. 91. 
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Per quanto riguarda questo secondo argomento, la cui versione 
originaria è sostanzialmente perduta, si rimanda al lavoro di Colli e 
alla ricostruzione proposta in quella sede5. Conviene però darne 
conto anche in termini meno rigorosi dal punto di vista filologico. Si 
tratta, secondo la formulazione più usata nelle trattazioni contempo-
ranee – una formulazione che mi pare colga l’essenziale del lògos 
zenoniano – del problema legato al carattere estensionale dei punti 
che compongono un segmento.  Entrambe le opzioni disponibili 
(estensione nulla o estensione finita dei punti) conducono a conse-
guenze inaccettabili: somma zero, dunque inesistenza dell’essere, 
oppure somma infinita, dunque indefinitezza dell’essere. 

I due argomenti sono di solito assegnati a categorie differenti: 
quella degli argomenti contro il movimento per la freccia, quella degli 
argomenti contro il molteplice per il grande/piccolo. Tuttavia, per 
molti versi, essi  poggiano su un fondamento  comune,  nel quale si 
intrecciano molte delle questioni che Zenone dispone sul tavolo, 
dalla possibilità logica del movimento alla concettualizzazione di 
spazio e tempo. Con una sfumatura più temporale nel caso della 
freccia in moto eppure immobile, con una più marcata tendenza 
geometrica nel caso dei punti infinitamente grandi e infinitamente 
piccoli, la domanda che tiene insieme le due aporie potrebbe essere 
così formulata: di cosa è fatto il continuo?   
 
 

2. Quale via d’accesso alla trattazione vera e propria, provo a 
suggerire un elenco delle possibili motivazioni alla base della costru-
zione degli argomenti zenoniani. Più esattamente, si tratta di un 
breve e incompleto catalogo delle conseguenze teoriche del caso 
Zenone, un’indagine su ciò che non è esplicitamente affermato nel 
testo. Non, dunque, la rivelazione degli obiettivi espliciti o dichiarati 
di Zenone – in fondo un parziale accordo sul ruolo assegnato agli 
argomenti dal loro autore sembra raggiunto, e lo ricorderemo come 
primo punto di questo elenco – quanto un tentativo di valutare il 
materiale di cui è costituita la fucina di energia filosofica di cui ab-
biamo parlato, quali sono le domande che i lògoi di Zenone incessan-
temente continuano a produrre, anche, com’è inevitabile, una volta 
_____________ 
5 Ivi, pp. 83-98. 
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che si siano resi autonomi dalle intenzioni effettive dell’autore. Ve-
diamo. 

 
a. L’obiettivo primario di Zenone era quasi certamente quello 

di mostrare la natura aporetica della concezione che difende 
la realtà del movimento e del divenire – una concezione che 
appare più ragionevole, e più rispettosa dell’immediata espe-
rienza percettiva, rispetto a quella parmenidea. È un aspetto 
essenziale della tesi che vorrei provare a sostenere: Zenone 
sembra far emergere l’esito necessariamente paradossale della 
concettualizzazione del tratto più essenziale della nostra 
esperienza, vale a dire la sua essenza temporale, incarnata dal 
mutamento e dai fenomeni dinamici. Si tratterà di vedere se 
questo esito logico e formale del ragionamento non sia il ri-
flesso di una difficoltà, o qualità, più profonda e originaria. 

b. Da questo punto di vista, gli esercizi di Zenone portano a ri-
conoscere l’inadeguatezza epistemologica della percezione 
sensibile, perché i sensi propongono come evidente ciò che 
la ragione dichiara invece contraddittorio, dunque falso, o il-
lusorio. 

c. Viceversa, rovesciando la prospettiva, è il linguaggio a rivela-
re la propria vaghezza, non riuscendo a dar conto di 
un’evidenza percettiva che appare certa e priva di ambiguità. 
Nelle parole di Colli: «Può darsi invece che Zenone non vo-
glia contestare la possibilità del movimento reale sensibile 
(da cui deriverebbe una condanna dei sensi), ma che il mo-
vimento sia per lui ben reale, e che lo scopo di queste aporie 
sia la constatazione dell’incapacità della ragione umana di 
spiegare razionalmente quello che i sensi ci offrono»6.  

d. In generale, anche prescindendo da qualsiasi gerarchia ri-
guardo all’affidabilità epistemologica, è indubbio che gli ar-
gomenti di Zenone contro il movimento e il molteplice 
pongono il problema del dualismo – virtuale o reale, gno-
seologico o ontologico – tra percezione e linguaggio, tra 
esperienza e immaginazione. Non necessariamente i para-

_____________ 

6 Ivi, p. 101. 
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dossi affermano tale dualismo; certamente, tuttavia, fondano 
una descrizione del processo conoscitivo che porta alla co-
stituzione della polarità mondo/linguaggio (e delle sue arti-
colazioni) come un dato primario del problema gnoseologi-
co. Un dualismo destinato a svolgere un ruolo decisivo nella 
filosofia moderna, almeno fino a Kant. Nei termini della fe-
nomenologia husserliana, gli argomenti di Zenone favori-
scono il costituirsi di un tassello fondamentale 
dell’atteggiamento naturale, un’inerzia del pensiero che è 
importante riconoscere e depotenziare. 

e. Da una prospettiva storica, più globale, Zenone annuncia e 
codifica una prima importante crisi della razionalità occiden-
tale, strettamente connessa alla scoperta 
dell’incommensurabilità e degli irrazionali – come se 
l’infinito attuale, che il prudente rigore del pensiero greco 
teneva fuori dai confini del discorso razionale, finisse 
ugualmente per contaminare i concetti e le costruzioni della 
logica. Tale crisi agisce come stimolo per una progressiva 
riorganizzazione dell’idea del continuo spazio-temporale. 
Dunque per la determinazione concettuale dell’apriori sensi-
bile, proseguita poi con le innovazioni tecnologiche tardo-
medievali, con gli studi rinascimentali sulla prospettiva, con 
la nascita della scienza moderna, con il passaggio al Nove-
cento. 

f. Con riferimento alla definizione aristotelica di moto («atto 
dell’essere in potenza in tanto che è in potenza»), Koyré af-
ferma che essa «esprime mirabilmente bene il fatto che il 
moto è l’essere – l’atto – di ciò che non è Dio»7. Dunque, il 
movimento e il mutamento, e il tempo stesso, si configura-
no come un’imperfezione, locale, connessa a una mancanza. 
In altre parole, come un dato essenziale della natura umana. 
Di conseguenza, un altro effetto del gesto di Zenone consi-
ste nel ribadire il dualismo parmenideo tra locale (il sogget-
to/ego, centro del mondo, che rende possibile il movimen-
to, o, almeno, la sua esperienza) e globale (l’Essere, estraneo 

_____________ 

7 A. Koyré, Etudes galiléennes, Paris 1966; trad. it. di M. Torrini, Studi galileiani, Torino 
1976, pag. 15. 
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alle vicende gnoseologiche del soggetto, che dichiara illusio-
ne l’esperienza percettiva del movimento). In altri termini, 
dalla sfida zenoniana deriva la possibilità di far valere una 
contrapposizione dinamica tra l’esperibilità (locale) del moto 
e l’immutabilità (ontologica, logica, globale) dell’Essere.  
Così, la realtà percettiva del movimento convive col suo ca-
rattere illusorio o apparente, in quanto connesso strettamen-
te ai caratteri e ai limiti della struttura percettiva del sogget-
to. Si tratta, potremmo dire, di una forma di ribaltamento 
assiologico del paradigma kantiano e della dualità tra fenome-
no e cosa in sé8. 

 
 

3. Affiderò dunque a questa costellazione di effetti dei paradossi 
di Zenone, in particolare alle articolazioni della dualità tra locale e 
globale – un dualismo topologico che certo non combacia senza 
residui con quello tra discreto e continuo – la funzione di filo 
conduttore per attraversare e ridefinire le aporie zenoniane. Il sapere 
del continuo oscilla, infatti, tra una concezione globale – perché la 
corda, la linea, il gesto, la corsa, le figure che incarnano la nostra 
intuizione del continuo, richiedono uno sguardo che ne abbracci la 
totalità – e una locale – perché la descrizione razionale della conti-
nuità sembra implicare l’esigenza di dire la qualità locale del conti-
nuo, per esempio la infinita divisibilità, senza perderne l’essenza. 
Anche la priorità ontologica o gnoseologica spesso riconosciuta al 
continuo – quale Gestalt primaria, sfondo indeterminato su cui la 
conoscenza staglia delle figure (discrete) di senso – ne conferma la 

_____________ 

8 Mi sembra molto interessante, in questo senso, il ritorno di tale dualismo nell’ambito 
della fisica fondamentale, così come con successo, e certo non senza difficoltà e 
questioni aperte, è stato espresso da Rovelli nel suo recente libro, dedicato al ruo-
lo della variabile tempo nelle teorie fisiche (C. Rovelli, L’ordine del tempo, Milano 
2017). Nella prospettiva di Rovelli, il tempo e il mutamento sembrano configu-
rarsi come esito di un attrito, una sfocatura, una limitatezza del punto di vista che 
caratterizza il rapporto sensibile-intellettuale del soggetto con la realtà. E lì dove 
questo attrito soggettivo viene meno, lì dove domina un’oggettività assoluta, vale 
a dire nel livello fondamentale della fisica, la variabile tempo appare destinata a 
svanire come un residuo metafisico, quasi come un errore. 
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natura topologica, globale. Mentre la trattazione infinitesimale della 
continuità consisterà proprio in una rigorosa indagine locale.  

Ecco, vorrei far valere questa ambivalenza costitutiva del conti-
nuo come chiave di accesso all’analisi di cinque passaggi storici: la 
risposta aristotelica ai paradossi di Zenone, le difficoltà di Galilei 
nella trattazione del problema del moto, la fondazione del calcolo 
infinitesimale, la lettura di tale fondazione in termini kantiani così 
come formulata da Cohen, la definizione formale del continuo 
nell’opera di Dedekind e Cantor. Si tratta di cinque snodi centrali 
per l’evoluzione della ragion pura, nei quali i paradossi di Zenone e i 
loro effetti giocano un ruolo particolarmente importante. 

In sede di conclusione, proverò poi a valutare la possibilità di 
individuare un tratto comune negli esiti di queste brevi drammatur-
gie. Proporrò, in altri termini, una soluzione filosofica – dunque non 
una soluzione matematica, fisica o logica, né, propriamente parlan-
do, una soluzione tout court – la quale, come tale, non intende risolvere 
i paradossi di Zenone, bensì coglierne il fondamento, forse persino 
esibirne un contenuto di verità, sia pure nei limiti stabiliti dalla natu-
ra del problema.  
 

4. Inevitabilmente, la prima scena che dobbiamo rievocare vede 
protagonista Aristotele, perché Aristotele rappresenta la fonte prin-
cipale per i testi di Zenone e, al tempo stesso, la prima reazione, il 
primo tentativo di elaborare una via d’uscita dalla trappola.  

Leggiamo dunque l’esposizione dell’argomento della freccia nella 
formulazione di Aristotele; una formulazione molto importante, 
perché contiene anche la strategia aristotelica per il superamento 
dell’aporia: 
 

Terzo è quello di cui si è fatto ora cenno, che la freccia in movimento sta 
ferma. Esso si fonda sulla premessa che il tempo è composto di attimi. 
Infatti se non si ammette questo non si può fare il sillogismo.9 
[…] Zenone commette un paralogismo10; se infatti, dice, ogni cosa è in 
quiete quando occupa uno spazio uguale a sé, e se il mobile è sempre nel 

_____________ 

9 Aristotele, Fisica, 239 b 30 sgg.; utilizzo la traduzione che dà Colli nel testo citato. 
10 «Paraloghìzetai»: Zenone sbaglia, ragiona male. Aristotele non espone il paradosso 

per riconoscerlo come tale, ma per mostrarlo come conseguenza di un ragiona-
mento viziato da un errore. 
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momento attuale, la freccia che si muove è ferma. Ciò è falso: infatti il tem-
po non è composto dagli attimi presenti indivisibili, come pure nessun’altra grandez-
za.11 

 
Risulta  evidente in cosa consista,  per Aristotele, l’errore del ra-

gionamento di Zenone: c’è un’ingiustificata, illegittima asimmetria 
nel trattamento dello spazio e del tempo; e la trappola di Zenone 
scatta proprio a causa di questa asimmetria, perché l’intuizione dello 
spazio e del tempo sembra giustificare due diverse procedure con-
cettuali. Come accade anche nell’argomento della dicotomia e 
nell’Achille, il ragionamento attribuisce allo spazio la possibilità di 
una suddivisione infinita, e la convergenza, dunque il valore finito, 
della somma di questi infiniti intervalli. Diverso è il caso del tempo, 
perché la granularità insuperabile della forma (l’istante) rende  inevi-
tabile l’esplosione all’infinito del tentativo di ricomposizione. Così, 
sommando gli infiniti intervalli che separano Achille dalla tartaruga 
si ottiene un valore finito (la distanza iniziale tra i due contendenti), 
mentre la somma dei tempi necessari a percorrere ognuno di quegli 
intervalli è concepita come inevitabilmente infinita. 

Ebbene, la risposta di Aristotele a Zenone consiste proprio nel 
rifiutare questa asimmetria, dunque nel negare la premessa principa-
le, sia pure occulta,  dell’argomento.  L’infinita  suddivisione, sembra 
sostenere Aristotele, riguarda entrambi, perché entrambi si presen-
tano come forme del continuo. E la suddivisione indefinita è una 
proprietà essenziale del continuo: «non c’è nulla di assurdo 
nell’assumere che in un tempo infinito si attraversino infinite parti; 
l’infinito afferisce nello stesso modo alla lunghezza e al tempo»12. 

Tuttavia, questa correzione rappresenta soltanto la prima mossa, 
perché Aristotele comprende immediatamente i rischi insiti in ques-
ta caratterizzazione del continuo. Una suddivisione infinita effet-
tivamente portata a termine significherebbe, infatti, la negazione 
della stessa nozione che si sta cercando di caratterizzare. Da qui, la 
natura rigorosamente potenziale di questa operazione di suddivisio-
ne:  
 

_____________ 
11 Aristotele, Fisica, 239 b 5 sgg. 
12 Aristotele, Fisica, 263 a13-15. 
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[…] in ciò che è continuo sono sì presenti infinite metà, però non in atto, 
bensì in potenza. Se si pongono metà in atto, non si produrrà un movi-
mento continuo, bensì si produrrà arresto: proprio questo è chiaro che ri-
sulta nel caso di chi conti la metà […]. Sicché a chi domanda se è possibi-
le attraversare infinite (parti) o nel tempo o nella lunghezza, si deve 
rispondere che in un senso è possibile, in un senso no. Se sono infinite in 
atto, non è possibile, se sono in potenza, è possibile. Infatti, chi si muove 
in modo continuo ha attraversato per accidente infinite parti, ma in senso 
assoluto no: è accidentale per la linea essere infinite metà, ma è altro la sostanza e 
l’essere della linea.13 

 
È come se, per chiamare in causa la chiave di lettura offerta dalla 

dualità tra locale e globale, trovassimo qui esposta la necessità di 
impedire che la proprietà locale del continuo, la sua trattazione 
quantitativa, si trasformi nella negazione della stessa continuità, vale 
a dire nella sua discretizzazione. Il modo d’essere del continuo, la 
possibilità della indefinita suddivisione, ne implica la negazione: un 
paradosso, verrebbe da dire, che Aristotele invita a evitare manten-
endosi al di qua dell’effettiva realizzazione di ciò che deve restare 
una pura possibilità. In altri termini, il continuo è colto nel suo ruo-
lo di condizione di possibilità di un’operazione concettuale; ma si 
sgretolerebbe se questa operazione fosse pensata come inerente alla 
definizione stessa di quella condizione in quanto oggetto di predi-
cazione. Appena si prova a spostare lo sguardo nel locale – nel pun-
to, nell’istante – il continuo e il movimento sembrano andare per-
duti.  

Ecco dunque il lascito di questa prima scena: la sensazione che il 
continuo rischi di perdersi se affrontato fino in fondo con gli stru-
menti linguistici e aritmetici della quantificazione, inevitabilmente 
discretizzanti. Sembra che il continuo goda di un particolare status, 
per cui l’attribuzione di proprietà rischia di coincidere con il dissol-
versi della nozione stessa. La fondazione e la concettualizzazione 
del continuo, che pare coincidere con il passaggio da Zenone ad Aris-
totele – perché Zenone costringe a parlare del continuo, forzando 
così la tematizzazione, e dunque l’ipostastatizzazione, di un’entità 
dallo status non del tutto oggettuale – rappresenta anche l’emergere 
dei paradossi. E la cautela di Aristotele, del tutto conforme a quella 

_____________ 
13 Aristotele, Fisica, 263 a4-b9; corsivo mio. 
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che il pensiero greco manifesta nei confronti dell’infinito attuale, 
risponde a questa esigenza di far sì che il continuo resti continuo. 
 
 

5. Galilei occupa il centro di una scena di vertiginosa comp-
lessità, nella quale interagiscono, non solo metaforicamente, tre 
eventi. Accanto, appunto, al lunghissimo, secolare processo di ricer-
ca della corretta interpretazione della caduta dei corpi – culminato 
nella individuazione delle prima e fondamentale legge della 
meccanica, opera del genio di Galilei nel 1604, che chiude tale pro-
cesso fondando al tempo stesso la nuova fisica matematica – trovi-
amo la creazione del calcolo infinitesimale (indispensabile strumento 
per tentare di superare le tenaci resistenze che il movimento oppone 
alla propria descrizione e nuovo, più maturo tentativo di cogliere nel 
locale l’essenza della continuità) per opera di Newton e Leibniz, e 
poi la grande architettura della filosofia trascendentale, che, come 
ora vedremo, stabilisce un legame molto profondo, soprattutto nel-
la  prospettiva della lettura neokantiana, con il nuovo strumento 
dell’analisi matematica. Tre eventi evidentemente caratterizzati da 
una complessità storica e concettuale molto difficile da gestire. Pro-
babilmente impossibile. Tuttavia, credo valga la pena riflettere sul 
loro accostamento, perché insieme costituiscono una straordinaria 
celebrazione della forza che Zenone ha liberato. 

Iniziamo con Galilei, che, in prima istanza, si pone in più palese 
connessione con la scena primaria della freccia. 

La riflessione che porta Galilei alla corretta formulazione della 
caduta dei corpi, prima e fondamentale legge della nuova meccanica, 
impegna Galilei dagli anni giovanili fino alle opere della maturità. Ci 
sono ostacoli molto impegnativi sulla strada da percorrere: lo sfon-
do metafisico, diciamo il macrocosmo e il microcosmo aristotelici, e 
la matematizzazione, che geometrizza sempre e dunque tende in 
prima istanza a privilegiare lo spazio e a riconoscere solo a fatica il 
ruolo centrale del tempo come più efficace variabile indipendente 
per la formulazione analitica della legge. (Il legame tra velocità e 
spazio percorso caratterizza le prime formulazioni, errate, della leg-
ge di caduta). Questi ostacoli sono in un modo o nell’altro superati, 
e Galilei giunge al passaggio decisivo, che consiste nel connettere la 
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variazione della velocità di caduta al trascorrere del tempo e non, 
come accaduto fino ad allora, all’allontanamento spaziale dal punto 
iniziale della caduta: «E così ci sembra di non discordare affatto 
dalla retta ragione se ammettiamo che l’intensità della velocità cresca 
secondo l’estensione del tempo».14 

Ora, la definizione galileiana del moto implica un aumento conti-
nuo della velocità, a partire dalla quiete, dunque il fatto che il corpo 
«passa attraverso tutti i gradi di velocità e tardità». Questo sembra 
implicare il fatto che la velocità, avvicinandosi ai primi istanti del 
moto, debba tendere a un valore sempre più prossimo allo zero, 
dunque a un’infinita lentezza. Una circostanza che appariva strana e 
inverosimile a Galilei e ai più acuti osservatori contemporanei:  
 

La mente umana non è in grado di comprendere come sia possibile che 
un movimento continuo sia più lento di un altro, fenomeno che ha indot-
to il filosofo spagnolo Arriaga e con lui molti altri a sostenere che la len-
tezza del movimento non è altro che un’interruzione di più quieti, sebbe-
ne non possano essere percepite dai sensi, e che sono tanto più lunghe e 
tanto più frequenti quanto più lento è il movimento.15 

 
Lo stesso Galilei riconosce il disagio dell’immaginazione che si 

accompagna alla fede nella continuità della variazione:  
 

[…] e come la lentezza può aumentare, o la velocità diminuire all’infinito, 
bisognerà ammettere che il mobile, a un certo punto, avrà avuto un mo-
mento di tardità così immenso che, se si fosse mosso con questo per degli 
interi anni non avrebbe superato lo spazio di un dito.16 

 
Il commento di Galilei, diciamo la soluzione che egli propone, 

riveste per gli obiettivi di questo lavoro una straordinaria im-
portanza:  
 

[…] benché stupefacente a prima vista ciò non è affatto falso; 
l’esperienza, appena inferiore alla dimostrazione, può dimostrarlo a 
chiunque.17 

_____________ 
14 G. Galiei, Opere, a cura di A. Favaro, Firenze 1890-1909, vol. II, p. 262. 
15 M. Mersenne, Harmonie universelle, Paris 1636, vol. I, p. 74. 
16 G. Galilei, Opere, cit., vol. II, p. 263. 
17 Ibid.. 
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Il richiamo all’esperienza è un sorpendente cedimento a 

un’autorità diversa dalla pura dimostrazione razionale, come se la 
posta in gioco nel fenomeno del movimento includesse un nucleo 
non riducibile  a concetti del tutto definiti.  Sostanzialmente,  Galilei 
invita a guardare – anche se, ovviamente, si tratta di un guardare della 
mente, non degli occhi: un’esperienza galileiana, non aristotelica.  

Certo, Galilei continuerà a lungo a riflettere su questo accidente 
al quale sembra che «assai mal agevolmente 
s’accomodi  l’immaginazione». E cercherà una via d’uscita razionale, 
dimostrativa, dalle difficoltà. Ma, per quanto egli insista nel tentativo 
di formulare un ragionamento conclusivo, Zenone torna a contami-
nare l’esattezza del discorso: 
 

Ma – obietta l’aristotelico – se i gradi di tardità maggiore e maggiore sono 
infiniti, già mai non si consumeranno tutti; onde tal grave ascendente non 
si condurrà mai alla quiete, ma infinitamente si muoverà, ritardandosi 
sempre: cosa che non si vede accadere.18 

 
Siamo ancora nella trappola di Zenone, non sembrano esserci 

dubbi. E la soluzione di Galilei è vistosamente aristotelica: 
 

[…] accadrebbe questo, sig. Simplicio, quando il mobile andasse per qual-
che tempo trattenendosi per ciaschedun grado; ma egli vi passa solamen-
te, senza dimorarvi oltre a un istante; e perché in ogni tempo quanto, an-
cor che piccolissimo, sono infiniti istanti, però son bastanti a rispondere a 
gl’infiniti gradi di velocità diminuita19.  

 
Torna, come si vede, la simmetria tra spazio e tempo e la distin-

zione aristotelica tra potenza e atto. Soprattutto, elemento nuovo, si 
impone l’esigenza di dire la qualità che distingue l’occupazione im-
mobile di uno spazio dall’occupazione dinamica, vale a dire la ve-
locità istantanea:  l’esigenza che apre alla costituzione del calcolo 
differenziale. 

Riassumendo: Galilei inciampa nello scandalo logico degli infini-
ti gradi di velocità – in altre parole, e di nuovo, nel problema che 

_____________ 
18 Galilei, Opere, cit., vol. VII, p. 201. 
19 Ibid. 
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sorge dall’ammettere l’infinita suddivisibilità come proprietà essen-
ziale del continuo (e, ovviamente, dall’ammettere la natura continua 
dei valori della velocità nel passaggio dalla quiete al moto). Scandalo 
che, dunque, torna a riemergere, quasi come un effetto secondario e 
necessario, ogni volta che si prova a fare i conti linguisticamente 
con l’esperienza del moto e con l’idea di continuità che tale esperi-
enza sembra presupporre o costruire. In un certo senso, il problema 
sarà risolto con il ricorso alla matematica, superando però la mate-
matizzazione estensionale (che, da un certo punto di vista, è lo 
strumento grazie al quale l’aporia si costituisce) per entrare, almeno 
come esigenza, nel contesto del calcolo infinitesimale e delle 
grandezze intensionali, terzo segnavia della strada che stiamo per-
correndo.  
 
 

6. La nascita del calcolo differenziale e la formulazione definitiva 
di un metodo rigoroso per la trattazione delle grandezze infinitesi-
mali rappresentano il compimento di un percorso iniziato, nella 
matematica greca, con il metodo di esaustione introdotto da Eudos-
so e Archimede20.  

Il calcolo infinitesimale si sviluppò, infatti, come soluzione a 
quattro  fondamentali  problemi scientifici che, pur formulati con 
chiarezza definitiva soltanto nel XVII secolo, affondano le loro ra-
dici nel pensiero greco.  

In primo luogo, come abbiamo visto esemplarmente nel caso di 
Galilei, il problema del moto, vale a dire la determinazione della 
velocità istantanea a partire dalla legge oraria (la relazione matemati-
ca tra spazio e tempo). Le difficoltà erano legate alla necessità di dar 
conto della variazione continua della velocità, e dunque alla impos-
sibilità di ricorrere a operazioni algebriche, perfettamente adeguate 
nel caso della velocità media (rapporto tra incrementi finiti di spazio 
e tempo), ma evidentemente assurde quando le quantità coinvolte 
devono essere considerate nulle, come sembra inevitabile se 
l’intervallo da prendere in considerazione deve ridursi a un punto.  

_____________ 
20 Per un’esaustiva indagine storica sulla genesi e sugli effetti filosofici della fondazione 

del calcolo infinitesimale si veda: L. Geymonat, Storia e filosofia dell’analisi infinitesi-
male, Torino 2008. 
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Il secondo ambito di problemi ruotava attorno alla definizione e 
alla  determinazione della tangente a una curva.  Un tale problema 
rispondeva sia a questioni interne all'evoluzione della geometria, sia 
a questioni di carattere più applicativo (per esempio: la necessità di 
conoscere la tangente o la normale per il problema della rifrazione 
in ottica e di determinare la tangente a una curva quale direzione 
istantanea del moto non rettilineo). La nozione e il metodo di calco-
lo per la tangente, di derivazione greca, erano ormai considerati 
inadeguati: la definizione usuale di tangente per una conica come 
retta che “tocca” la curva in un punto e giace interamente da una 
parte rispetto alla curva non si dimostrava più valida per le curve più 
complesse in uso già nel XVII secolo e, inoltre, non garantiva una 
procedura di calcolo efficiente. 

Strettamente  connessa  al problema della tangente era 
l’elaborazione di strategie di calcolo per la determinazione dei valori 
di massimo o di minimo di una funzione, fondamentali per le appli-
cazioni pratiche (problema della gittata di un proiettile) e astrono-
miche (minima e massima distanza di un pianeta dal sole).  

Vi era infine la costellazione dei problemi che avrebbero portato 
alla nascita del calcolo integrale: lunghezze delle curve, aree limitate 
da curve, baricentri e attrazione gravitazionale esercitata da un cor-
po non puntiforme. 

Malgrado le esigenze concettuali ed epistemologiche alla base 
del metodo di esaustione siano in qualche modo confrontabili con 
quelle che hanno condotto alla creazione del calcolo infinitesimale, è 
tuttavia indiscutibile il salto concettuale compiuto nel passaggio da 
un graduale  perfezionamento della strategia  di Eudosso alla vera e 
propria introduzione della grandezza infinitesimale e del calcolo su 
di essa fondato. In questo senso, si può dire che il metodo infinite-
simale rappresenti la definitiva comprensione matematica dei pre-
supposti del metodo di esaustione e il suo superamento in un con-
testo più ampio, reso quasi incommensurabile con la matematica 
precedente dalla introduzione del concetto di limite in quanto effet-
tiva attualizzazione di una procedura potenzialmente infinita. 

Nell’ottica del percorso che stiamo svolgendo, il calcolo infinite-
simale appare come il tentativo più riuscito – da un punto di vista 
operativo e tecnico, piuttosto che essenziale – di gestire l’aspetto 
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aporetico di alcune definizioni (grandezze al tempo stesso nulle e 
non nulle, punti coincidenti eppure distinti, impossibilità di un vero 
e proprio confronto tra grandezze, somme di infiniti termini con 
valore finito e definito), insomma di costruire uno strumento in 
grado di rendere trattabili, anche se non propriamente decifrabili, le 
proprietà locali del continuo – sempre più chiaramente identificabili 
con la natura aporetica di quelle definizioni. 

In un certo senso, la funzione primaria del calcolo infinitesimale 
sembra essere quella di permettere un ampliamento del visibile, 
consentendo così, in qualche modo, un’esperienza percettiva di due 
punti coincidenti eppure non identici, di un contatto geometrico 
qualitativamente diverso, di un intervallo nullo eppure non riducibi-
le a un punto. Cosicché, fermo restando il carattere aporetico, in 
termini puramente estensionali, delle definizioni in gioco, il ricorso 
al calcolo infinitesimale conferma il ruolo conclusivo dell’esperienza 
(sia pure di un’esperienza aumentata) nella comprensione del conti-
nuo. 

Le questioni filosofiche connesse all’introduzione del calcolo 
con le grandezze infinitesimali, in particolare al decisivo passaggio 
dalla possibilità di reiterare indefinitamente un’operazione di ap-
prossimazione alla effettiva attualizzazione di tale procedura, furono 
inizialmente molto dibattute. Tuttavia, con il progressivo consoli-
damento delle basi logico/matematiche del calcolo infinitesimale – 
con il costituirsi di rigorose definizioni in grado di stabilire un ac-
cordo univoco circa l’accettabilità di determinate procedure operati-
ve – il clamore attorno al metodo differenziale, in quanto problema 
filosofico, si andò progressivamente spegnendo. Alla metà del XIX 
secolo la matematica si era definitivamente impadronita del nuovo 
strumento e le domande circa il senso da attribuire alle grandezze 
infinitesimali e alle somme infinite erano sempre più marcatamente 
spinte ai margini del dibattito interno alla matematica. 

Sarà Cohen, con la sua epocale rilettura della filosofia kantiana – 
e, ovviamente, con il testo sul calcolo infinitesimale21 – a riportare al 
centro della scena filosofica questa nuova voce della matematica.  
 

_____________ 
21 H. Cohen, Das Prinzip der Infinitesimal-Methode und seine Geschichte, Berlin 1883; trad. it. 

di N. Argentieri, Il principio del metodo infinitesimale e la sua storia, Firenze 2011. 
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7. Il lavoro di Cohen poggia sulla profonda connessione tra la 

categoria di Realität e la grandezza intensiva – una connessione sta-
bilita e condizionata dalla nozione di grandezza infinitesimale, con-
cepita come illustrazione, come manifestazione "storica" della 
grandezza intensiva o, infine, come schema della categoria di realtà: 
«Da un punto di vista critico-conoscitivo comprendiamo dunque il 
concetto di infinitesimale come un esempio del principio della 
grandezza intensiva»22. 

Come ha mostrato l’episodio Galileo, il problema del moto può 
essere formulato come l’esigenza della restituzione concettuale del 
passaggio dalla quiete al movimento, vale a dire della comprensione 
del significato fisico-matematico dell’accelerazione. In tale com-
prensione, il calcolo infinitesimale si rivela lo strumento decisivo:  

 
L’accelerazione non può più essere rappresentata in modo sensibile, essa 
deve piuttosto essere considerata come il momento che porta la  da-
t i tà  sensibi l e a l la  rea ltà , come la causa  del movimento. Questo 
ruolo causale dell’accelerazione è l’idea della cost i tuzione infinitesima-
le»23. 

 
La descrizione  geometrico/estensiva  del  moto  (la cinematica) 

introduce,  come un dato primario, la separazione tra il livello geo-
metrico e quello  propriamente  fisico  del  fenomeno – tra la sua 
formalizzazione quantitativa nell’idea di traiettoria e l’effettiva esperi-
enza sensibile – creando in questo modo una cesura che si rivela 
impossibile da colmare (il disagio dell’immaginazione di cui parla Gali-
lei). Una tale descrizione non è in grado di restituire la differenza tra 
un punto spaziale in quanto posizione di un corpo in quiete e un 
punto spaziale in quanto posizione di un corpo in moto. La traietto-
ria diventa così semplicemente un insieme di punti successivamente 
occupati dal corpo, una successione di stati di quiete – per cui divie-
ne inconcepibile che uno spazio finito, ma infinitamente divisibile, 
venga percorso in un tempo finito. In termini geometrici, prima 
dell’introduzione delle grandezze infinitesimali, si rivelava impossi-

_____________ 
22 Ivi, p. 181. Per una lettura più ampia degli obiettivi e dei contenuti del testo di Co-

hen, mi permetto di rimandare alla mia introduzione all‘opera citata. 
23 Ivi, p. 90. 
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bile comprendere come dei punti privi di estensione potessero costi-
tuire una linea di lunghezza diversa da zero. In termini fisici, non si 
riusciva a dar conto della continuità del movimento, del fatto che un 
corpo in moto potesse occupare un punto spaziale secondo moda-
lità “diverse” da quelle di un corpo in quiete: esattamente la diffe-
renza che definisce il modo d’essere del continuo.  

La realtà ha un grado, questo il contenuto essenziale del principio 
kantiano delle anticipazioni, una qualità inaccessibile alla grandezza 
estensiva  della cinematica e che non può essere recuperata a posterio-
ri, come un’aggiunta contingente alla forma estensionale 
dell’intuizione pura, ma deve essere anticipata in uno strumento a 
priori del pensiero, in grado di conferire oggettività e conoscibilità al 
dato sensibile: «Per poter attribuire alle cose lo status di corpi fisici, 
di oggetti reali, fu necessario il calcolo infinitesimale»24. 

Bisogna dunque concepire i punti inestesi come già dotati di una 
proprietà che li renda capaci di generare l’estensione: l’infinitesimo 
assume la funzione di un elemento generatore di grandezze finite, 
un ente la cui grandezza (estensiva) è pari a zero, ma che possiede, 
in grado maggiore o minore (o nullo), la tendenza a generare 
grandezze. Non qualcosa di “piccolo”, ma una grandezza qualita-
tivamente diversa, una grandezza intensiva; in altri termini, il conti-
nuo: 
 

Nel caso dell’accelerazione […] l’inclusione dell’infinitesimale è fin 
dall’inizio ineludibile, perché essa, nella determinazione dello spazio di  
caduta , entra nel problema della cost i tuzione de l  cont inuo reale , 
ne rappresenta anzi la svolta decisiva. […] La forza di questa idea si rivela 
nel principio d’inerzia e, in particolare per il moto, nella permanenza della 
direzione e della velocità. Questo principio è notoriamente un paradosso, 
perché appare evidente solo nel caso della quiete. Ma il paradosso è supe-
rato grazie alla stessa idea che ha permesso di risolvere il problema  
del le tangent i . Il proseguimento rett i l ineo del  moto  non è al-
tro che il presupposto infinitesimale per cui ogni punto indivisibile della 
linea in movimento è una retta . Questo concetto di “rettilineità” infinite-
simale mette quindi fuori gioco la freccia in volo di Zenone. Mediante 

_____________ 
24 Ivi, p. 66. 
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tale generazione cont inua , che include la  permanenza , il continuo 
guadagna la precis ione del  concetto 25. 

 
L’infinitesimale, in quanto strumento operativo della categoria 

della Realität, si contrappone dunque alla mera esistenza della Wirk-
lichkeit e alla geometrizzazione estensionale che le corrisponde: 
 

L’intensivo è il primo frutto del principio di continuità. Finché il passag-
gio da punto a punto, da unità a unità è rappresentato solo negativamen-
te, vale a dire non come un salto, il metodo dei limiti, che in linea di prin-
cipio non esclude l’estensione intuitiva, si rivela sufficiente. Considerando 
però il metodo infinitesimale nel suo rigore di principio, come manifesta-
zione del principio di continuità, la grandezza basata sull’estensione è de-
finitivamente superata, perché la continuità non si basa sull'intuizione 
spaziale: essa è, piuttosto, un più generale presupposto della coscienza 
che deve esser fatto valere nell’astrazione concettuale e che, come tale, 
deve essere incluso tra le condizioni dell’intuizione in vista di una sua più 
pura considerazione26. 

 
Il continuo, come categoria,  come Denk-Mittel, anticipa e condi-

ziona l’intuizione della realtà sensibile. Di conseguenza, qualsiasi 
tentativo di recuperarlo concettualmente a posteriori si scontra con gli 
esiti aporetici di una metabasi trascendentale, per cui una condizione 
della struttura gnoseologica del reale diviene oggetto positivo di 
un’indagine conoscitiva. Questo sembra essere, nella lettura di Co-
hen, il difetto, o il risultato, degli argomenti di Zenone.  
 
 

8. Con nitidezza crescente, il continuo tende dunque a con-
figurarsi come altro: rispetto alla matematizzazione  puramente es-
tensionale, rispetto alla possibilità dell’infinita suddivisione, rispetto 
alla mera presenza spazio-temporale, forse rispetto all’esperienza. 
L’ultimo passaggio teorico che vorrei chiamare in causa rappresenta 
probabilmente la formulazione più esplicita di questa alterità del 
continuo, di questa differenza che ne definisce, localmente, i tratti 
essenziali.  

_____________ 
25 Ivi, p. 91. 
26 Ibid. 
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Mi riferisco al più compiuto tentativo di costruire una caratteriz-
zazione formale dell’insieme dei numeri reali, un lavoro decisivo per 
la riformulazione rigorosa dei concetti fondamentali della matemati-
ca, legato principalmente ai nomi di Dedekind e Cantor27. Si tratta 
ovviamente di un lavoro tecnicamente complesso, che richiederebbe 
un’ampia digressione, probabilmente non funzionale agli obiettivi di 
questo breve scritto. Limitiamoci dunque a cogliere il contenuto 
essenziale del risultato ottenuto dalla matematica alle soglie del XX 
secolo. 

Come abbiamo visto, già Aristotele tendeva a identificare il trat-
to costitutivo della continuità, da un punto di vista locale, con la 
possibilità, sia pure inattuabile nella sua completezza, di una infinita 
suddivisione. Sostanzialmente, questa caratterizzazione del continuo 
è rimasta immutata fino alla fine del XIX secolo – e probabilmente 
anche dopo, perlomeno al di fuori del pensiero più propriamente 
matematico (e, come Cohen ha messo in mostra, della filosofia kan-
tiana). La “scoperta” di Cantor è, in questo senso, molto profonda, 
sorprendente e difficilmente gestibile in termini intuitivi. L’idea è 
che la proprietà della indefinita suddivisione si applichi anche a in-
siemi che, propriamente, non hanno natura continua. Questo signi-
fica, molto semplicemente, che quella proprietà non definisce il con-
tinuo. La possibilità della suddivisione caratterizza, ovviamente, 
l’insieme dei numeri  razionali;  ma i numeri  razionali,  malgra-
do  questa caratteristica, non hanno la potenza del continuo: la loro 
“compattezza”, la loro vicinanza potenzialmente infinita, non garan-
tisce l’assenza di “vuoti” tra un numero e l’altro.  

(Di queste lacune, l’irrazionalità della radice quadrata di due 
rappresenta solo il caso più celebre ed esemplare. In effetti le lacune 
sono infinite; e, risultato ben più sconcertante, il loro numero è ra-
dicalmente superiore a quello dei “pieni”: la struttura compatta dei 
numeri razionali si rivela, a uno sguardo più attento, percorsa da un 
intreccio non eliminabile di cunicoli, grotte, gallerie. Con una for-
mula per noi più immediatamente utilizzabile: l’insieme dei numeri 

_____________ 
27 Il testo di riferimento per Dedekind è: R. Dedekind, Was sind und was sollen die Zah-

len, Berlin 1888. Per Cantor, è disponibile in italiano: G. Cantor, La formazione della 
teoria degli insiemi (scritti 1872-1899), a cura di G. Rigamonti, Sesto San Giovanni 
2012. 
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razionali, traduzione aritmetica dell’immagine della suddivisione 
indefinita, è ben lontano dall’essere un insieme continuo; tra i suoi 
elementi manca quella contiguità perfetta che intuitivamente attri-
buiamo alle figure continue, prima fra tutte il movimento). 

Se le cose stanno così, e le dimostrazioni di Cantor non sembra-
no lasciare dubbi su questo, la definizione aristotelica manca clamo-
rosamente il bersaglio. Il continuo emerge come una proprietà irri-
ducibile alla possibilità della suddivisione, come un di più 
quantitativo destinato inevitabilmente a confermare il disagio 
dell’immaginazione, la quale può soltanto fingere di vedere il vuoto 
disponibile tra numeri infinitamente vicini. Tanto che, probabilmen-
te, il passaggio dai numeri razionali a quelli reali, dunque l’entrata in 
scena del continuo, può meglio essere concepita come una diffe-
renza qualitativa, un salto di livello concettualmente molto sfuggen-
te. 
 
 

9. L’esito complessivo delle cinque scene che abbiamo preso in 
considerazione è dunque chiaro: il continuo si dice in molti modi, 
per parafrasare una formula celebre e certo non estranea al contesto 
in esame. Perché molti sono i modi di dare forma linguistica alla 
presenza e al ruolo del continuo nell’esperienza e nella conoscenza: 
come potenza, come sostrato, come aporia logica, come grandezza 
intensiva, come categoria, come esperienza.  

Una tale molteplicità appare legata alla resistenza che il continuo 
oppone al passaggio dallo status di condizione a quello di soggetto di 
predicazioni, da presupposto indeterminato dell’esperienza spazio-
temporale all’oggetto di una teorizzazione formale. Come dire: pos-
siamo definire il continuo solo mediante ciò che in esso può acca-
dere. Ma se questo accade realmente, non abbiamo più nessun con-
tinuo. Si tratta proprio dell’attrito che genera i paradossi e quel 
disagio dell’immaginazione che assedia qualunque tentativo di defi-
nizione compiuta.  

Forse, si potrebbe pensare, ciò che si prova a dire non è sempre 
ciò che andrebbe detto: la distinzione cantoriana tra denso e conti-
nuo ci ha messo in guardia, la proprietà essenziale potrebbe non 
essere la possibilità di un’infinita suddivisione. E anche la geomet-
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rizzazione del tempo, altra figura fondamentale del movimento, 
potrebbe rivelarsi lo schermo che offusca il nostro sguardo 
sull’esperienza. C’è, forse,  un  mito del continuo  che disturba la  pos-
sibilità  di  pensare propriamente il fenomeno, in prima istanza così 
famigliare, del movimento28.  

Affiora così un’ipotesi, ancora incolore e incerta: la possibilità 
che il continuo sia definito da una forma di differenza ontologica, per 
cui l’alterità, l’eccesso che il continuo introduce rispetto al misurabi-
le è un’alterità qualitativa, come per altro già emerso, non quantitati-
va. In questo senso, il continuo si rivela un tratto essenziale 
dell’Essere; una forza che lega, che vincola, una potenza relazionale: 
 

E i sapienti dicono, o Callicle, che cielo, terra, dei e uomini sono tenuti 
insieme (synechein) dalla comunanza, dall’amicizia, dalla temperanza e dalla 
giustizia; ed è proprio per tale ragione, o amico, che essi chiamano questo 
intero cosmo, ordine, e non invece disordine o dissolutezza.29  

 
Se, dunque, ciò che Zenone mette in scena fosse questa diffe-

renza ontologica? Se, in altri termini, la dialettica locale/globale ri-
mandasse a una differenza ontologica? Dire il continuo significa 
negare la differenza ontologica, tematizzare illegittimamente un trat-
to essenziale dell’Essere. Il continuo si dice in molti modi perché, 
propriamente, il continuo non si dice.  

In definitiva, sembra che Zenone avesse ragione. 
 
 

_____________ 
28 Cfr. G. Longo, Il “mito del continuo” tra filosofia e scienza, disponibile on-line alla pagina 

personale dell’autore: http://www.di.ens.fr/users/longo. 
29 Platone, Gorgia, 508a; trad. it. di G. Reale, Gorgia, Milano 2001. 
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«Labirinto del continuo»: è noto come Leibniz amasse riferirsi 
con questa metafora (peraltro popolare ai suoi tempi) ai problemi 
legati al continuo e alla sua composizione; è noto anche come 
questo labirinto egli abbia instancabilmente esplorato lungo tutta la 
sua carriera, e come il filo – o forse, meglio, i fili – da lui seguiti in 
questa esplorazione abbiano segnato dei cammini che l’hanno 
condotto ad alcune delle sue più importanti scoperte matematiche, 
ma anche ad alcune idee centrali della sua metafisica1. 

 
* Abbreviazioni: A = G.W. Leibniz, Sämtliche  Werke, Akademie Ausgabe, Berlin 1923 

– cit. per serie, volume e pagina; GP = G.W. Leibniz, Die philosphischen Schriften, 
hrsg. C. I. Gerhardt, 1875-90, Berlin, voll. I-VII, citato per volume e pagina. 

1 «The Labyrinth of Continuum» è anche il titolo della raccolta di testi su questa 
problematica, tradotti in inglese e commentati da Richard Arthur: G. W. Leibniz, 
The Labyrinth of the Continuum: Writings on the Continuum Problem 1672-1686. 
Translated, edited and with an introduction by Richard T. W. Arthur, Yale University 
Press, New Haven 2001. Si tratta di una raccolta imprescindibile per chi voglia 
accostarsi al problema attraverso la sua ricostruzione genetica. L’antologia di 
Arthur, esaustiva per quanto riguarda il periodo considerato, si arresta però 
all’epoca del Discorso di metafisica; ma la discussione leibniziana sul problema 
continua anche negli anni seguenti, sino alla fine della sua carriera, con 
approfondimenti estremamente rilevanti, soprattutto nei carteggi con Burcher de 
Volder e Barthélemy Des Bosses. Per questi ultimi testi, si vedano G. W. Leibniz, 
Briefwechsel mit Burcher De Volder, GP II, pp. 137-283; Briefwechsel mit Barthélémy Des 
Bosses, GP II, pp. 285-521. Per delle edizioni più recenti e criticamente aggiornate, 
v. G. W. Leibniz, The Leibniz - de Volder Correspondence; with Selections from the 
Correspondence between Leibniz and Johann Bernouilli.  Translated, edited and with an 
introduction by Paul Lodge, Yale University Press, New Haven 2013; G.W. Leibniz, 
The Leibniz-Des Bosses Correspondence, Translated, edited and with an introduction by 
Brandon Look and Donald Rutherford, Yale University Press, New Haven 2009. 
Arthur – uno degli autori che di recente si è più occupato di questa problematica 
nei suoi diversi aspetti – ne ha comunque fornito una significativa ricostruzione 
d’insieme nella sua recente monografia Monads, Composition and Force: Ariadnean 
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Ma proprio la ricchezza delle sue riflessioni in proposito – e 
soprattutto l’intersecarsi in esse di diverse prospettive disciplinari, 
dalla matematica alla fisica alla metafisica alla teologia – porta 
tuttora l’interprete a dubitare della propria capacità di seguirlo in tale 
esplorazione. In queste brevi note non mi propongo dunque certo 
una ricostruzione complessiva della trattazione leibniziana di questa 
problematica; cercherò invece molto più modestamente di seguire la 
traccia concreta indicata da una formula ricorrente negli scritti 
leibniziani, nell’ipotesi che essa di fatto coincida con almeno uno di 
quei possibili fili. 

Tale formula è la definizione del mutamento come «aggregato di 
due stati contraddittori» (aggregatum statuum contradictoriorum). Ora, la 
pensabilità del mutamento è uno dei contesti in cui, storicamente e 
concettualmente, sorge appunto la problematica del continuo, e 
infatti l’elaborazione e l’uso di tale definizione s’intreccia con la 
riflessione di Leibniz in proposito; in particolare, è prevedibile che 
essa investirà, più specificamente, la dimensione temporale di tale 
problematica.  

Ma prima di focalizzare l’attenzione sulla definizione e le sue 
implicazioni, è utile accennare qualche coordinata generale 
dell’approccio leibniziano, e in particolare di quella che il Leibniz 
maturo presenta come soluzione, o via d’uscita, dal labirinto del 
continuo: penso alla sua insistenza sull’importanza di distinguere 
accuratamente tra piano ideale e piano reale. Il continuo, secondo 
Leibniz, si pone decisamente sul primo piano: dunque, il piano delle 
astrazioni, o meglio appunto delle idealità matematiche, al quale 
appartengono lo spazio e il tempo, e quindi l’interpretazione fisico-
matematica del movimento. Il continuo spazio-temporale è una 
struttura del possibile, che peraltro governa l’intelligibilità del 
mondo reale e dei suoi cambiamenti. Gli esistenti reali, però, 

 
Threads through Leibniz’s Labyrinth, Oxford University Press, Oxford 2018. 
Naturalmente esposizioni e discussioni della nozione di continuità si possono 
trovare in tutte le interpretazioni d’insieme della filosofia e della scienza 
leibniziane, da B. Russell a E. Cassirer a B. Mates ai classici studi di M. Gueroult 
e M. Fichant su metafisica e fisica leibniziane. Per un approfondimento sul 
significato matematico della continuità, si veda Herbert Breger, Das Kontinuum bei 
Leibniz, in A. Lamarra (ed.), L’infinito in Leibniz. Problemi e terminologia, LIE, Roma 
1990, pp. 53-67. 
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soprattutto al livello metafisico, hanno una struttura discreta. Negli 
scritti della maturità (ad esempio nelle importanti corrispondenze 
con de Volder e Des Bosses) Leibniz esprime il contrasto tra entità 
ideali (continue) ed entità attuali (discrete) in termini mereologici: 
mentre nel primo caso il tutto è logicamente prioritario rispetto alle 
sue componenti, nel secondo vale l’inverso, ovvero la priorità delle 
unità costitutive sul composto, conformemente al principio cardine 
della metafisica monadologica2. 

Pensando a questa divisione di piani, e all’apparente estrusione 
del continuo dalla considerazione propriamente metafisica del reale, 
un interprete del calibro di Bertrand Russell, pur dopo aver 
illustrato la legge leibniziana di continuità e la sua pervasività, ha 
potuto scrivere lapidariamente: «Nonostante la legge di continuità, si 
può definire la filosofia di Leibniz una totale negazione del 
continuo»3. 

Ora, se c’è un’idea che sembra avallare il giudizio di Russell, è 
proprio quella espressa dalla formula di cui vogliamo occuparci, 

 
2 Si veda ad esempio, Leibniz a de Volder, lett. XXXVI: «Anche da ciò che è detto 

risulta evidente che nelle cose attuali non v’è altro che la quantità discreta … Ma 
la quantità continua è qualcosa di ideale, che riguarda i possibili e gli attuali in 
quanto possibili … Ma noi, confondendo gli oggetti ideali con le sostanze reali, 
nella misura in cui cerchiamo nell’ordine dei possibili delle parti attuali, e 
nell’aggregato delle cose attuali delle parti indeterminate,  ci cacciamo da soli nel 
labirinto del continuo e nelle sue inestricabili contraddizioni» («Patet etiam ex iis 
ques dixi,in Actualibus non esse nisi discretam Quantitatem … Sed continua 
Quantitas est aliquid ideale, quod ad possibila et actualia, qua possibilia, pertinet 
… Nos vero idealia cum substantiis realibus confundentes, dum in possibilium 
ordine partes actuales, et in actualium aggregato partes indeterminatas quaerimus, 
in labyrinthum continui contradictionesque inexplicabiles nos ipsi induimus», GP 
II 282); e a des Bosses, lettera LVI, 31 luglio 1709: «… lo spazio è sì un continuo, 
ma ideale, la massa è qualcosa di discreto, essa è infatti una molteplicità attuale, 
ovvero un ente per aggregazione … nelle cose attuali i semplici sono anteriori agi 
aggregati, nelle cose ideali l’intero precede la parte. L’aver trascurato questa 
considerazione ha generato il labirinto del continuo» («… spatium est continuum 
quoddam, sed ideale, Massa est discretum, nempe multutudo actualis, seu Ens 
per aggregationem… in actualibus simplicia sunt antriora aggregatis, inidelabus 
totum est prius parte. Hujus considerationis neglectus illum continuum [sic] 
labyrinthum peperit», GP II 379). 

3 B. Russell, Esposizione critica della filosofia di Leibniz, (ed. orig. The Philosophy of Leibniz. 
A Critical Exposition, 1900; tr. it. a cura di E. Bona Cucco), Lomganesi, Milano 
1971, § 59, p. 188. 
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nonché dalle implicazioni che Leibniz sembra trarne. Passiamo 
dunque a considerare più da vicino l’elaborazione della definizione e 
alcune delle sue applicazioni. Anche qui mi limiterò a una 
ricognizione introduttiva, saggiando alcuni precisi contesti in cui la 
definizione compare e valutando il ruolo che essa viene via via a 
svolgere. In questo modo cercherò – senza pretendere di risolvere 
tutti i problemi che essa solleva – di fissare schematicamente alcuni 
punti che potranno forse fornire dei punti d’orientamento nel 
labirinto. 

 
 

L’EMERGERE DELLA DEFINIZIONE NEL PACIDIUS 

PHILALETHI. IL PROBLEMA DELL’ISTANTE DEL MUTAMENTO 

E IL MODELLO DELLA TRANSCREATIO 
 

Nell’autunno 1676 Leibniz, sulla via del ritorno in Germania 
dopo una tappa inglese, attende su una nave alla fonda nell’estuario 
del Tamigi che le condizioni metereologiche permettano di 
intraprendere la traversata verso il continente. Per ingannare le 
lunghe giornate d’attesa, scrive di getto un dialogo sulla «filosofia 
del movimento», il Pacidius Philalethi4. All’inizio del dialogo, il 
movimento viene definito come «mutamento di luogo», e 
l’attenzione si concentra anzitutto sulla nozione di mutamento. 
Quello che ci importa osservare è che l’analisi – e la conseguente 
definizione - si svolge anzitutto sul piano di questa nozione più 
generale, e non già, in prima battuta, del più specifico concetto di 
movimento locale, oggetto della fisica, su cui pure verte l’interesse 
ultimo e dal quale si è partiti. E la nozione generale di mutamento 
non viene problematizzata a partire dalle specifiche difficoltà legate 
alla pensabilità del moto in rapporto al continuo spazio-temporale. 
L’aporia sollevata dalla guida del dialogo, Pacidio, concerne infatti 
un cambiamento qualitativo, e sembra piuttosto riecheggiare il 
classico problema scolastico dell’istante del cambiamento.  

 
4 Cfr. Pacidius Philalethi. Prima de Motu philosophia, A VI.3, pp. 528-571, tr. it. di E. 

Pasini, Pacidio a Filalete. Metafisica del moto, in G. W. Leibniz, Dialoghi filosofici e 
scientifici (a cura di F. Piro), Bompiani, Milano 2007, pp. 391-505. 
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Se il mutamento è passaggio da A a non-A, come pensare lo 
stato del mutamento? I principii di bivalenza e del terzo escluso 
impediscono di concepire uno stato momentaneo che non sia 
caratterizzato da nessuno dei due predicati opposti; d’altra parte, il 
principio di non contraddizione esclude che esso sia caratterizzato 
da entrambi. L’unica via d’uscita dall’aporia è ammettere che non si 
dà uno stato del mutamento come intermedio tra i due opposti, ma 
si dà appunto solo la successione di tali opposti. La nostra 
definizione è precisamente il punto d’arrivo di questa dialettica: 

 
Car. - Dunque abbiamo ripristinato nella natura, come se gli restituissimo 
la cittadinanza, il mutamento che avevamo proscritto. Pac. – Purché 
riteniamo che esso sia un contatto, o aggregato, di due stati contrapposti, 
e che non sia invece un genere di ente distinto dalla qualità, o dallo stato 
stesso, né sia dunque uno stato intermedio, ovvero un transito dalla 
potenza all’atto, o dalla privazione alla forma, al modo in cui il volgo dei  
filosofi sembra concepire il mutamento e il moto 5. 

 
L’eliminazione dello stato intermedio implica il carattere non 

momentaneo del mutamento, il suo svolgersi in un «tratto di 
tempo», sia pur minimale.  La struttura che ne risulta è pensata da 
Leibniz secondo il modello aristotelico del contiguo.  

È importante insistere sul fatto che questa analisi non dipende 
da problemi peculiari al movimento, o da una struttura continua 
soggiacente, come quella attribuibile al tempo. Questi problemi 
entrano in gioco solo nella parte immediatamente successiva (e 
centrale) del dialogo, nella quale la definizione generale di 
mutamento viene messa alla prova nel caso che più interessa, 
ovvero appunto il movimento locale. La progressione 
dell’argomentazione è complessa, ma mi limito a riassumerne il 
punto per noi essenziale: è la congiunzione dell’analisi generale del 
mutamento (a) con l’ipotesi della continuità del movimento locale 

 
5 Dialoghi…, p. 425 (modif.). «Charinus: Mutationem ergo nuper proscriptam velut 

postliminio reduximus in naturam. - Ρacidius: Modo teneamus esse contactum vel 
aggregatum duorum statuum oppositorum, non vero esse entis genus a qualitate sive 
statu ipso distinctum, neque adeo esse statum medium sive transitum a potentia 
ad actum vel a privatione ad formam quemadmodum vulgo philosophi 
mutationem et motum concipere videntur (A VI.3, 541). 
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(b) a generare la conclusione che il tempo sia composto da momenti 
o istanti: una conclusione per Leibniz insostenibile, in quanto – 
questa volta sì – ci esporrebbe a tutte le note aporie della 
composizione del continuo: 

 
Pac. – Poiché dunque il moto non è altro che un aggregato di diverse 
esistenze lungo i momenti e i punti, ed è altrettanto continuo dello spazio 
e del tempo, si susseguono immediatamente anche i punti nello spazio e i 
momenti nel tempo, senza eccezione: secondo quella stessa successione 
continua, cioè, in cui procede il moto. Pertanto il tempo non sarà se non 
l’aggregato dei momenti e lo spazio dei punti … Car- - Concediamo che 
lo spazio non sia che un aggregato di punti e il tempo di momenti, che 
cosa temi di male? Pac. – Se lo ammettete vi investiranno, compattamente 
schierate, tutte le difficoltà della composizione del continuo, insignite del 
nome famoso di labirinto6. 

 
Occorre dunque negare la premessa (b) della continuità del 

movimento: ma come pensare allora il movimento stesso? 
La risposta, articolata nell’ultima parte del dialogo, è la teoria che 

lo contraddistingue all’interno della produzione leibniziana, quella 
della transcreatio (o transproductio): ovvero del movimento come ‘salto’ 
dalla posizione A alla posizione B, da interpretarsi come 
soppressione del corpo in A e sua ricreazione in B.  Di tale 
operazione occorre dare una causa, che non si può reperire nel 
corpo stesso, e sarà dunque la potenza creatrice divina.  

 
Car. – Ma in che modo, mi chiedo, il corpo si trasferisce dal punto B nel 
corpo D, ora che abbiamo eliminato il momento di transizione, e lo stato 
intermedio? Pac. – Credo che questo non si possa spiegare meglio che 
dicendo che il corpo e in qualche modo si estingua e si annulli in B, poi 
sia creato di nuovo e risuscitato in D. Lo si può chiamare, con nuova ma 

 
6 Dialoghi, pp. 443-445. Ρa.: Quoniam ergo motus non nisi diversarum existentiarum 

per momenta punctaque aggregatum est et aeque continuus est ac spatium 
tempusque, ideo etiam ubique in spatio puncta, et in tempore momenta sese 
immediate sequentur, ea ipsa scilicet in qua motus continua successione incidit, 
ideo tempus non nisi momentorum et spatium non nisi punctorum aggregatum 
erit … Ch.: Concedamus tibi spatium non nisi punctorum, ac tempus non nisi 
momentorum esse aggregatum, quid inde mali times. - Pa.: Si haec admittitis, 
omnes in vos uno agmine incurrent difficultates, quae de continui compositione 
feruntur, famoso labyrinthi nomine insignes (A VI.3, 548). 



Aggregatum duorum statuum contradictoriorum 

29 
 

bellissima parola, transcreazione… ma non c’è nessuna causa intelligibile 
per cui la cosa che ha cessato di essere in qualche stato inizi ad essere in 
un altro stato (eliminato, ovviamente, il transito), se non una sostanza 
permanente che abbia distrutto il primo e prodotto il nuovo, giacché di 
certo lo sttato seguente non consegue necessariamente da quello che 
precede7. 

 
In tal modo la soluzione del problema del movimento viene a 

saldarsi alla teoria metafisica della creazione continua – ben presente 
nel dibattito filosofico del tempo, dopo il suo rilancio all’interno 
della metafisica e della filosofia della natura cartesiane. E Pacidio è 
ben lieto di sottolineare questo coronamento teologico della 
dialettica fin lì svolta. 

L’esito del grande dialogo del 1676 è dunque un complesso di 
idee che appaiono tra loro strettamente solidali – definizione del 
mutamento come aggregato di due stati, transproductio e creazione 
continua – e che ci consegnano, almeno in apparenza, un’immagine 
fortemente dis-continuista, sul piano sia fisico che metafisico. 

 
 

PERMANENZA DI UN MODELLO? 
 

Ora, sappiamo bene che il Pacidius riflette uno stadio 
dell’elaborazione della fisica leibniziana che è lungi dall’essere 
definitivo; anteriore, in particolare, alla svolta decisiva rappresentata 
(di lì a due anni) dalla scoperta della nozione di “forza”, con le sue 
ripercussioni anche metafisiche per quanto riguarda l’ontologia del 
corpo, e più in generale della sostanza. E infatti l’impotenza del 
corpo all’azione, che nel dialogo gioca un ruolo nello spianare la 
strada a un’altra causa (teologica), viene lasciata cadere.  

 
7 Dialoghi, pp. 495, 497. Ch.: At quomodo quaeso transfertur corpus ex puncto Β, in 

corpus D, postquam momentum transitionis seu status medii sustulimus. - Pa.: 
Hoc non puto explicari posse melius quam si dicamus corpus e extingui 
quodammodo et annihilari in B, creari vero denuo ac resuscitari in D. Quod posses 
novo sed pulcherrimo vocabulo appellare transcreationem… Nulla autem causa intelligi 
potest cur res quae in aliquo statu esse cessavit, in alio esse incipiat (sublato 
quippe transitu) nisi substantia quaedam permanens quae et destruxit primum et 
produxit novum, quoniam sequens status ex praecedente utique necessario non 
sequitur (A VI.3, 567). 
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Ci si potrebbe aspettare che, insieme ad essa, cada tutto il 
modello del Pacidius. Ma non è così: anzitutto resta, costante, la 
definizione fondamentale del movimento, e insieme ad essa restano 
anche i temi della transcreatio e della creazione continua, che 
continueranno a riaffiorare in modo intermittente. Ecco due testi a 
titolo d’esempio, presi tra altri che si potrebbero citare:  

 
Ora, io penso che ciò che non è se non per un momento, non ha alcuna 
esistenza, poiché comincia e finisce nel medesimo tempo.  Altrove ho 
dimostrato che non c’è un momento intermedio, o istante del 
cambiamento, ma soltanto l’ultimo momento dello stato precedente e il 
primo momento dello stato successivo. Ma questo suppone che si dia 
uno stato che dura. Ora, tutti gli stati che durano sono vaghi.8  

 
dove è significativa la sottolineatura che lo stato ha una durata, 
punto che troverà riscontro in un altro testo che prenderemo in 
considerazione. O ancora, in una nota lettera all’elettrice Sofia: 

 
E se ne può anche concludere che la durata delle cose o la moltitudine 
degli stati momentanei è l’ammasso di un’infinità di lampi della divinità, 
dei quali ognuno ad ogni istante è una creazione o riproduzione di tutte le 
cose, non essendoci alcun passaggio continuo, a parlare propriamente, da 
uno stato a quello immediatamente successivo. Il che prova in modo 
rigoroso quella celebre verità enunciata dai teologi e filosofi cristiani, che 
la conservazione delle cose è una creazione continua, e ci fornisce un 
mezzo del tutto speciale di verificare la dipendenza di tutte le cose dalla 
immutabile divinità… Ecco, mi pare, il miglior uso che si potrebbe fare 
della questione della composizione del continuo, così celebre tra i filosofi: 
l’analisi della durata attuale delle cose nel tempo ci conduce 
dimostrativamente all’esistenza di Dio9. 

 
8 Or je crois que ce qui n’est que dans un moment n’a aucune existence, puisqu’il 

commence et finit en meme temps. J’ay prouvé ailleurs qu’il n’y a point de moment 
moyen, ou moment du changement, mais seulement le dernier moment de l’estat precedant et le 
premier moment de l’estat suivant. Mais cela suppose un estat durable. Or tous les 
estats durables, sont vagues… (Dans les corps il n’y a pas de figure durable, A VI.4, 
1613). Si noti il ruolo svolto dal concetto di vaghezza, che in contesti come 
questo serve a Liebniz ad indebolire lo status ontologico degli enti materiali, ed è 
quindi generalmente riferito a proprietà spaziali; qui invece viene applicato alla 
dimensione temporale. 

9 Et l’on peut conclure aussi que la durée des choses ou la multitude des états 
momentanés, est l’amas d’une infinité d’eclats de la Divinité, dont chacun à 
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Come si vede, si tratta di passi (in alcuni casi abbastanza citati) 

che sembrano accreditare un’immagine fortemente “discontinuista” 
del mutamento; credo però che un’analisi più attenta porterebbe a 

ridimensionare tale impressione. È presumibile, infatti, che queste 
costellazioni concettuali siano in qualche modo dislocate e 
trasfigurate nel nuovo quadro scientifico-filosofico nel frattempo 
elaborato rispetto al Pacidius. Per acquisire qualche elemento utile in 
proposito, mi propongo di isolare uno di questi elementi costanti – 
appunto, la definizione del mutamento – e considerarne la ripresa e 
‘applicazione in alcuni altri testi-campione. 

 
 
 

PERMANENZA DI UNA DEFINIZIONE. 
STRUTTURA LOGICA E FENOMENOLOGIA DEL MUTAMENTO 

 
Il primo dato su cui richiamare l’attenzione è proprio il 

permanere, lungo tutta la produzione leibniziana, della definizione 
di mutamento acquisita nel Pacidius. E, si badi, Leibniz non esita a 
ricordare che essa risale appunto al dialogo giovanile: 

 
L’attributo è uno stato o un mutamento; benché in effetti il mutamento 
sia l’aggregato di due stati tra loro contraddittori in un unico tratto di 
tempo, senza che vi sia un momento del passaggio, come ho mostrato in un 
dialogo10.  

 

 
chaque instant est une création ou reproduction de toutes choses, n’ayant point de 
passage continuel, à proprement parler, d’un estat à l’autre prochain. Ce qui prouve 
exactement cette célèbre verité des Theologiens et des Philosophes chrestiens, 
que la conservation des choses est une creation continuelle, et donne un moyen 
tout particulier de verifier la dependance de toutes les choses de la divinité 
immuable… Voilà, ce me semble, le meilleur usage qu’on pourroit faire de la 
composition du Continu si fameux chez les philosophes: l’analyse de la durée 
actuelle des choses dans le temps nous mène demonstrativement à l’existence de 
Dieu (GP VII, 1704, 564-565). 

10 Attributum aut est status aut mutatio; quanquam revera Mutatio sit aggregatum 
duorum statuum oppositorum in uno temporis tractu, nullo existente momento 
mutationis, ut in dialogo quodam demonstravi (Definitiones, A VI.4, 307). 
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 Dunque, il superamento della fisica (e dell’analisi del continuo) 
propria del dialogo non intacca la pertinenza della definizione; cosa 
del resto plausibile, se si ricorda che la giustificazione di tale 
definizione era indipendente dall’analisi degli specifici problemi (e 
relative soluzioni) legati al movimento fisico e al continuo spaziale e 
temporale.  

Questa situazione è ben documentata nei numerosi testi della 
maturità (e in particolare degli anni Ottanta, l’epoca del Discorso di 
metafisica e delle grandi ricerche logiche) dedicati all’analisi 
categoriale, dove quella del mutamento (Mutatio) appare come una 
delle principali super-categorie: in uno schema logico-ontologico di 
impianto ‘logicista’, essa delinea il plesso fondamentale nel quale si 
articolano le nozioni di identità e diversità11. Ora, la definizione di 
Mutatio che viene costantemente fornita è proprio quella in termini 
di “aggregatum statuum contradictoriorum”, e anche qui la si 
giustifica con l’appello ai fondamentali principi di bivalenza e non-
contraddizione: 

 
Per stato di una cosa s’intende quando una qualche proposizione 
contingente è vera, il cui soggetto è la cosa stessa. Il mutamento è un 
aggregato di due stati tra loro contraddittori. Ma essi necessariamente si 
susseguono immediatamente, poiché non se ne dà un terzo [intermedio] 
… Poiché però possono esservi parecchi stati dello stesso tipo, diversi 
per numero, per distinguerli è opportuno precisare: Il mutamento è 
l’aggregato di due stati tra loro contraddittori, del quale l’uno segue 
immediatamente l’altro; immediatamente, ossia in modo che non vi sia un 
altro stato simile intermedio; segua, intendo che lo si possa inferire12. 

 
 

 
11 Si vedano ad esempio gli scritti Enumeratio terminorum simpliciorum, A VI.4, 388-397, e 

De notionibus omnia quae cogitamus continentibus, A VI.4, 398-405. 
12 Status rei est si qua propositio contingens vera est, cujus subjectum est res. Mutatio 

est aggregatum contradictoriorum statuum. Sunt autem necessario immediati, quia non datur 
tertium. … Quia tamen plures esse possunt status cognomines numero diversi 
ideo ut distinguantur addendum videtur, Mutationem esse aggregatum duorum 
contradictoriorum statuum ex quorum uno immediate sequitur alter; immediate, hoc est ut 
non alius status cognominis intercedat, sequi intelligo ratiocinatione.(Genera 
terminorum. Substantiae, A VI.4, 569). 
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Si noti che, in questo contesto, il tempo e i rapporti temporali 
sono introdotti come qualcosa di derivato rispetto a questa più 
originaria struttura. 

Ne risulta il modello di una serie di stati discreti, connessi 
anzitutto da rapporti logico-causali, e solo derivatamente anche 
temporali: un modello, direi, di un’ontologia semi-formale 
fortemente astratta, applicabile sia alla series rerum in generale, ovvero 
agli stati di un mondo, sia più concretamente alla successione degli 
stati di una sostanza, sia essa corporea o spirituale: tenendo presente 
che nel frattempo Leibniz aveva appunto elaborato la sua metafisica 
della sostanza (perlomeno nella sua prima grande versione).  

Sorge inevitabile la domanda su come il modello in questione, 
con la sua successione discreta di stati, si rapporti alla dinamica 
concreta della successione degli stati interni di una sostanza, in una 
filosofia che nel frattempo ha sottolineato fortemente i temi della 
forza e della continuità. Lasciamo però in sospeso questo 
interrogativo di fondo, per considerare il problema – diverso, anche 
se connesso - che Leibniz di fatto si pone, in questi scritti di analisi 
concettuale, a margine della sua definizione del mutamento. 

Consideriamo uno scritto emblematico di questo tipo di testi – 
forse il più notevole scritto di analisi categoriale – la Divisio 
terminorum13; notevole anche dal punto di vista metodologico, in 
quanto presenta quasi un duplice registro: alla costruzione logica 
delle definizioni si affianca in parallelo una sorta di approccio 
fenomenologico. In questo contesto, e sotto questo duplice profilo, 
Leibniz pone un problema che sin qui non era stato messo a tema, 
ovvero quello del soggetto del mutamento. Si tratta di una nozione, 
a ben guardare, presupposta dalla definizione stessa, in quanto si ha 
contraddizione proprio in quanto predicati opposti sono riferiti a un 
medesimo soggetto. Ma come pensare la possibilità di tale 
predicazione contraddittoria, che sembra esclusa da una rigorosa 
accettazione del principio dell’indiscernibilità degli identici? Non 
dimentichiamo che nello stesso torno di tempo – siamo, appunto, 
nel periodo del Discorso di metafisica e della corrispondenza con 
Arnauld – Leibniz non esita, in nome di tale principio, a impegnarsi 

 
13 Cfr. Divisio terminorum ac enumeratio attributorum, AVI.4, N. 132, pp. 558-566. 
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in una controintuitiva (e modalmente rischiosa) negazione 
dell’identità controfattuale. Ma parallelamente egli ammette invece 
l’identità diacronica attraverso il mutamento: mentre la variazione 
modale di un solo predicato altererebbe la nozione completa, e 
quindi l’identità, di un individuo, la variazione temporale è già 
contenuta nella nozione, che riproduce (o meglio anticipa) la storia 
di un individuo. Si potrebbe pensare che questa asimmetria derivi 
semplicemente dal peso di una concezione tradizionale e di senso 
comune - non ulteriormente discussa - della sostanza, vista come 
continuante che permane attraverso il tempo. Ma sarebbe un errore 
ritenere che si tratti di un’assunzione implicita, non criticamente 
vagliata, e proprio le Divisiones ce lo mostrano. 

Leibniz vi prospetta – cogliendola, appunto, nel suo presentarsi 
fenomenologico alla perceptio - la situazione di un cambiamento, e 
osserva che noi interpretiamo tale situazione come, appunto, 
cambiamento di qualcosa che permane, e non invece come semplice 
sostituzione di uno stato di cose a un altro; ma sembra anche 
disposto a problematizzare tale intuizione. Il modello della 
transcreatio – che nel Pacidius funzionava come spiegazione di 
un’aporia concernente la possibilità del movimento locale – qui si 
affaccia nella veste di (ipotetica) alternativa radicale a quel modo 
standard di intendere in generale il mutamento, come permanenza 
di un continuante. A suggerire l’esigenza di prendere in 
considerazione la possibile alternativa sembra appunto essere 
l’apparente violazione del principio dell’indiscernibilità degli identici. 
Ma per confermare l’idea del permanere del continuante interviene 
qui – a neutralizzare la contraddizione che la minaccia – la 
differenza temporale: 

 
Osserviamo quindi la Novità o Mutamento, ovvero il fatto che attributi 
contraddittori sono veri della medesima cosa. Ad esempio, due cose che 
dapprima sono contigue, si separano l’una dall’altra: laddove tutte le altre 
proprietà restano immutate, ad eccezione del contatto, e pertanto noi 
concepiamo che sono le medesime cose che, da contigue che erano, 
adesso si separano, piuttosto che pensare che, distrutte le precedenti e 
contigue, esse vengano sostituite da altre che sono separate. Ora, dal 
momento che è impossibile enunciare due predicati assolutamente 
contraddittori della medesima cosa, ecco che quella differenza che, sola, 
sussiste mentre tutto il resto rimane identico, e fa sì che non si verifichi 
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una contraddizione totale, per il fatto che la medesima cosa è detta ora 
contigua all’altra, ora da essa separata, è la differenza temporale. Se poi 
veramente siano le medesime le cose he noi riteniamo tali, questo 
dovrebbe essere oggetto di una discussione più approfondita14. 

 
Si noti che Leibniz lascia aperta la domanda su quali oggetti 

possano in generale svolgere il ruolo di continuanti – quindi di 
sostanze. Vuole però mostrare come la realtà, e quindi (a fortiori) la 
possibilità, di tale fondamentale struttura ontologica (che, ripetiamo, 
rende possibile pensare il mutamento stesso) debba essere 
necessariamente ammessa, almeno sul terreno dell’autocoscienza, 
dunque sul versante fenomenologico-psicologico della sua indagine. 

L’argomento che costruisce – per certi versi, un argomento 
quasi trascendentale, in quanto legato alla possibilità stessa 
dell’esperienza – si basa sulle seguenti premesse: 

(a) ogni percezione richiede un certo tratto di tempo; 
(a’) dunque, anche quella particolare percezione che è 

l’autocoscienza richiede tempo; è, insomma, fondamentalmente, un 
atto sia pur minimale di memoria. 

Ma allora, nell’ipotesi in cui l’esistenza di ogni oggetto – io 
compreso - sia confinata in uno stato momentaneo, l’esperienza 
elementare dell’autocoscienza verrebbe (assurdamente) falsificata: 

 
Ci basta che vi siano effettivamente alcune cose che permangono 
attraverso il proprio mutamento, ad esempio l’Io. Che se qualcuno 
pretendesse che neppure io duro al di là di un momento, costui non potrà 

 
14 Observamus deinde et Novitatem seu Mutationem, hoc est contradictoria attributa 

ejusdem. Exempli causa quae contigua sunt, a se invicem separari, ubi omnia alia 
manent, praeterquam contactus, ac proinde nos concipimus potius easdem res ex 
contiguis fieri separatas, quam prioribus quae contiguae erant abolitis, alias separatas substitui. 
Cum vero duo penitus contradictoria de eodem dici sit impossibile, itaque discrimen illud quod 
solum caeteris manentibus intercedit, facitque ut omnimoda contradictio non sit, cum res eadem 
et contigua alteri, et separata dicitur, est discrimen t empo r i s . An autem revera semper 
eadem sint quae a nobis talia esse ponuntur, altioris est discussionis (Divisio 
terminorum ac enumeratio attributorum, A VI. 4, 561-562). 

Su questo passo, si veda S. Di Bella, Zeit- und Identitätsmodelle bei Leibniz: zwischen Logik 
und Phänomenologie. In H. Breger (hrsg.), Leibniz und Europa. Akten des VI. 
Internationalen Leibniz-Kongresses. Hannover: Leibniz-Gesellschaft, 1994, pp. 48-56. 
J. P. Anfray, Leibniz’s philosophies of change, time and identity in the 1680’s, «Studia 
Leibnitiana», XXXV (2003) pp. 79-101. 



Stefano Di Bella 

36 
 

neppure sapere se esiste. Non lo sa, infatti, se non perché fa esperienza di 
s stesso e si percepisce. Ma ogni percezione richiede del tempo, e dunque 
o egli permane durante tutto il tempo in cui avviene tale percezione, e 
questo basta a dimostrare ciò che vogliamo, oppure egli non percepisce 
mai se stesso, o si percepirebbe solo in un momento, quello cioè nel quale 
esisterebbe.15 

 
Ma in tal caso non vi sarebbe autocoscienza, o comunque essa 

non sarebbe veridica:  
 
E, poiché la coscienza della mia percezione implichi la memoria, e 
dunque il passato – infatti non nel medesimo momento penso e 
percepisco di pensare – diremo falsamente che facciamo esperienza di noi 
stessi, se né colui che percepisce, né colui che è percepito, è il medesimo 
che adesso pensa, ossia si ricorda. Ma, una volta soppressa questa 
esperienza di sé, che è la prima di tutte, anche tutte le atre vengono meno: 
infatti, se è incerto se io esista o meno, è incerto se io percepisco; e 
pertanto sarà anche incerto se esistono le altre cose, delle quali non 
giudico se non in base a ciò che percepisco. E dunque, o noi non 
conosciamo nulla, o sappiamo di durare al di là di un momento16. 

  
     

 
 
 

 
15 Sufficit, aliqua esse quae maneant eadem cum mutantur ut Ego. Quodsi quis ne me 

quidem durare contendat ultra momentum, is scire nequit an ipse existat. Hoc enim non 
aliter novit, quam quod semet experitur atque percipit. Omnis autem perceptio tempore 
indiget, itaque aut toto durante tempore hujus perceptionis permanet quod nobis 
sufficit, aut semet ipse non percipit, alioqui tantum momento perciperet, eo 
scilicet quo solo existit (Divisiones, A VI.4, 562). 

 
16 Et cum conscientia meae perceptionis, memoriam involvat, adeoque praeteritum, 

neque enim eodem momento et cogito et me[am] cogitationem percipio, falso 
dicemus nosmet experiri, si neque is qui percepit, neque is qui perceptus est, ille 
est qui nunc cogitat seu meminit. Sublato autem hoc experimento sui, quod 
omnium primum est, alia cessant omnia, nam si incertum est an sim, incertum est 
an percipiam; itaque incertum quoque est an sint alia de quibus non aliunde 
judico, quam ex his quae percipio. Itaque aut nihil scimus, aut scimus nos durare 
etsi mutemur (A VI, 563). 
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PERMANENZA E CREAZIONE CONTINUA 
 

L’esperienza dell’autocoscienza si rivela dunque come il terreno 
privilegiato su cui fondare il riconoscimento di un soggetto 
permanente, e quindi anche del mutamento in senso proprio. Su 
questo si potrebbero svolgere molte considerazioni, che ci 
allontanerebbero però dall’asse centrale della nostra riflessione. 
Passo invece a considerare un’osservazione più generale che Leibniz 
ha abbozzato a margine di questo passo focalizzato sull’experimentum 
sui, e in cui si mantiene invece su un registro di analisi più 
astrattamente ontologica, per poi riaprire il problema – finora 
lasciato da parte – della composizione del continuo: 

 
E in generale, se tutte le cose che sono nel tempo sono momentanee, 
necessariamente il tempo si comporrà di momenti; certo, se tutto ciò che 
è mutevole viene continuamente distrutto e sostituito da altro, è 
necessario che vi sia qualcosa di immutabile, che sia causa e provveda alla 
sostituzione; altrimenti, se per una volta tutto si annienti, non vi sarà più 
nulla per l’eternità; ora, però, anche questo stesso ente che permane avrà 
a sua volta necessariamente dei predicati contraddittori, dato che ora sarà 
causa di questo, ora di quello. Che se poi neghi che di esso si possa dire 
«ora» e «allora», in tal caso non sarà neppure nel tempo e non permarrà 
nel tempo. Ma di conseguenza [sc. se vale invece la prima alternativa, cioè 
se ciò che è nel tempo è oggetto alla continua distruzione e sostituzione], 
il tempo si comporrà di meri momenti; il tempo, infatti, non si può 
intendere al di fuori delle cose. Ora, però, dire che il tempo si compone di 
momenti è altrettanto assurdo che dire che una linea si compone di punti. 
Coloro poi che sostengono che le medesime cose sono continuamente 
ricreate da Dio, non incorrono nella stessa difficoltà; essi infatti non sono 
tenuti a suddividere il tempo in momenti, ma devono solo dire che 
nessun… [il testo s’interrompe qui]17 

 
17 Et in universum si omnia quae in tempore sunt momentanea sunt, necesse est tempus componi 

ex momentis sane si omnia mutabilia continue abolentur aliis surrogatis necesse est 
dari aliquid immutabile, quod sit causa et surrogans, si enim semel sit nihil, in 
aeternum nihil erit; sed hoc ipsum Ens permanens necessario contradictoria 
habebit attributa, nunc enim hujus nunc illius est causa. Quod si neges de eo dici 
posse nunc et tunc; neque in tempore erit, manetque. Proinde tempus ex meris 
componi momentis, neque enim tempus intelligi potest extra res. Tempus autem 
ex momentis componi aeque absurdum est quam lineam componi ex punctis. Qui 
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Come si vede, il testo purtroppo s’interrompe bruscamente, e si 

può solo congetturarne la conclusione. Quello che Leibniz ha 
scritto, tuttavia, ci dà a mio avviso delle indicazioni importanti.  

Leibniz abbozza qui una nuova dimostrazione per assurdo della 
necessità di ammettere, nel nostro schema ontologico, degli 
autentici continuanti: se la prima dimostrazione si basava sulla 
possibilità dell’autocoscienza, quindi dell’esperienza interna, questa 
si basa invece proprio sulla difficoltà della composizione del 
continuo. Leibniz argomenta infatti che, se (a) non si dà un 
continuante, ma una serie di stati momentanei disconnessi, allora (b) 
il tempo – la cui struttura è subordinata a quella delle cose, o degli 
stati-del-mondo, soggetti a mutamento - risulterà costituito da 
questi stessi momenti, incorrendo appunto nelle aporie della 
composizione.  

Si noti che (b) è la stessa conclusione che il Pacidius aveva tratto 
dall’ipotesi della continuità del movimento (più la negazione dello 
stato di mutamento), per poi negarla, anche l’, in forza dell’aporia 
della composizione del continuo. Lo stesso modulo argomentativo è 
applicato ora: la conclusione (inaccettabile) del continuo temporale 
come composto da momenti comporta la reductio ad absurdum 
dell’ipotesi iniziale, ovvero della negazione del continuante.  

Ma ancor più interessanti sono per noi due osservazioni, che ci 
forniscono un’indicazione preziosa sugli elementi costanti di un 
modello, pur nel variare dei concreti parametri fisici e metafisici con 
cui esso via via si coniuga.  
     (a) In primo luogo, quello che Leibniz ha di mira è, appunto, 
stabilire l’esigenza di un ente che funga da continuante, al di là della 
sua concreta identificazione. Se si pensa di sfuggire a tale esigenza 
sostituendo alla permanenza della sostanza-sostrato l’azione di un 
soggetto divino (che era poi quanto avveniva - almeno riguardo 
all’azione, se non alla sostanza - nella visione conclusiva del 
Pacidius), a tale soggetto si applicherà lo stesso argomento; o meglio, 
con altrettanto diritto si potrebbe applicargli l’argomento (per 

 
vero dicunt res easdem continue reproduci a Deo, non laborant eadem difficultate, neque enim 
dividere debent tempus ad momenta, sed ita tantum dicere debent, nullum … (ibidem). 
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Leibniz in realtà invalido) basato sull’indiscernibilità degli identici, 
che si vorrebbe far valere contro il continuante creato.  

(b) Leibniz precisa espressamente che il suo argomento non 
colpisce la creazione continua – una tesi metafisico-teologica in 
qualche modo obbligata, e che egli sottoscrive: intendendola però 
appunto come riproduzione, sì, da parte di Dio, ma delle identiche 
sostanze. E la creazione continua non sarebbe colpita 
dall’argomento leibniziano precisamente perché essa non impegna i 
suoi sostenitori alla problematica ammissione della composizione 
del continuo temporale a partire dai momenti. Purtroppo il testo 
s’interrompe qui, senza dirci cosa, e cosa soltanto, la creazione 
continua, o conservazione, ci impegna ad ammettere.  

 
 

QUALCHE CONCLUSIONE (MOLTO) PROVVISORIA 
 

Quanto sin qui visto, pur lasciando aperti molti interrogativi, 
basta però a fornirci alcune avvertenze di cui tenere conto quando, 
negli scritti della maturità, vediamo presentarsi la costellazione di 
idee emersa a suo tempo nel Pacidius: 

(1) La definizione del mutamento come “aggregato di stati 
contraddittori” offre un modello estremamente generale, di per sé 
indipendente dai problemi del continuo e della sua composizione. 

(2) Non si può dare una composizione del continuo a partire da 
elementi indivisibili (questo resta per Leibniz un punto fermo e 
costante); più specificamente, non si può pensare il continuo 
temporale come una somma di istanti. Per questo la continuità non 
è una proprietà degli enti e processi reali (attuali) in quanto tali. 

(3) L’idea della transcreatio ha un rapporto complesso con la 
definizione del mutamento: nella filosofia del moto del Leibniz 
maturo, essa non è più necessaria per spiegare il movimento locale. 
Il linguaggio della transcreatio – o un linguaggio fortemente affine – è 
però talora usato da Leibniz per esprimere la realtà della produzione 
degli stati successivi, in rapporto alla tesi metafisica della creazione 
continua.  

(4) La tesi della creazione continua, a sua volta non dev’essere 
necessariamente intesa nel senso di un’ontologia radicalmente dis-
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continuista, ovvero nel senso del modello della sostituzione, in 
quanto opposta alla permanenza di un continuante. E’ vero che in 
un altro testo (un passo dalla corrispondenza con de Volder), di 
sapore nettamente “verificazionista”, Leibniz giudicherà le due 
interpretazioni – quella della permanenza e quella della sostituzione 
– equivalenti, purché, si badi, si presupponga la permanenza della 
medesima legge nella successione degli stati.  

(5) La tesi della creazione continua, inoltre, è logicamente 
indipendente dalle considerazioni sulla struttura topologica del 
tempo, quindi dai problemi della composizione del continuo (anche 
se interagisce naturalmente con essi).  

A queste osservazioni va aggiunta un’ulteriore avvertenza, che 
non è possibile qui argomentare adeguatamente: 

(6) La natura discreta della struttura del mutamento non implica 
un modello atomista (tantomeno nel senso di un atomismo 
temporale), come di una serie di unità ulteriormente indivisibili; non 
esclude pertanto una divisione infinita. Infatti, il paradigma 
aristotelico del contiguo – proprio in quanto distinto dal continuo – 
applicato da Leibniz nella definizione dell’aggregatum statuum 
contradictoriorum - è anche quello attraverso cui egli pensa la divisione 

infinita attuale della materia e dei corpi organizzati. È plausibile che 
la stessa analisi possa essere applicata, analogamente, anche alla 
successione degli stati. 

Il fatto, poi, che la percezione – come si evince chiaramente dal 
testo delle Divisiones – non sia momentanea, ma abbia una durata o 
estensione temporale, può militare ulteriormente a favore di questa 
idea anti-atomista del mutamento e della successione. E ricordiamo 
che quello di percezione è un concetto con un’immediata valenza 
ontologica, in quanto gli stati delle sue sostanze – almeno di quelle 
più fondamentali – sono pensati, nella matura filosofia leibniziana 
della sostanza, come percezioni. 

Queste avvertenze possono essere utili, credo, nell’inquadrare e 
valutare correttamente quelle occorrenze, negli scritti della maturità 
e anche degli ultimi anni, nelle quali il linguaggio leibniziano sembra 
proporre un modello metafisico fortemente dis-continuista. Si 
tratterà infatti di distinguere accuratamente il senso più tecnico di 
continuità (quella propria della struttura topologica delle totalità 
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spazio-temporali) da significati più traslati; e di ridimensionare, o 
comunque di collocare nella giusta luce, il senso del suo impiego di 
certi modelli, rapportandoli sia ai diversi livelli del discorso 
leibniziano, sia alle trasformazioni intervenute nel suo pensiero. 

Come si vede, seguendo la traccia della definizione di mutatio e 
delle sue implicazioni, colte in alcuni testi esemplari, siamo ben 
lungi dall’essere giunti a una ricostruzione complessiva e a sciogliere 
i molti interrogativi che restano aperti; si può però sperare di aver 
cominciato a marcare alcuni segnavia nel labirinto. 
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Se il pensiero di Bergson 

denuncia e respinge la 
metamorfosi del tempo in spazio, 
Proust non soltanto vi si adatta 
ma vi si installa, la spinge 
all’estremo e ne fa finalmente uno 
dei principi della sua arte. 

(Georges Poulet) 
 
 
Grande interprete del tempo anche della Recherche1 – convinto 

della sua discontinuità –, Georges Poulet è anche l’autore del piccolo 
gioiello su Lo spazio di Proust.2 Afferma Poulet che se, secondo 
«l’ottica abituale di ogni filosofia dello spazio», il principio della 
continuità spaziale è il presupposto primo, come se soltanto poi si 
ritagliassero le diverse scene, allora «non possiamo immaginare nulla 
di più lontano dal pensiero proustiano».3 E l’analisi della discontinuità 
e frammentarietà dello spazio – o, meglio, degli spazi – che incontria-
mo nella Recherche, che Poulet conseguentemente ci offre, appare 

 
1 G. Poulet, Études sur le temps humain, 4 voll., Plon, Paris 1952-1964. A Proust sono 

dedicate le pp. 400-438 del primo volume e 299-335 del quarto. «Il mondo 
proustiano sarà sempre un mondo intermittente» (vol. I, p. 403). 

2 Al tema dello spazio, per altro, Poulet aveva già dedicato Les métamorphose du cercle, 
Plon, Paris 1961 (Flammarion, Paris 1979), che tratta del tema dal Rinascimento a 
Rilke, Eliot, Guillén, senza toccare Proust. 

3 G. Poulet, Lo spazio di Proust, (1963), trad. it. di G. M. Posani, Guida, Napoli 1972, p. 
46. 
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finissima, ricca e insuperata. Tutto già detto, dunque? 
Probabilmente sì. Tuttavia, proverei egualmente ad aggiungere forse 
qualcosa, mostrando – rispetto al modo in cui Poulet si preoccupa 
poi di indicare grazie a che cosa l’universo di Proust non resti un 
universo di parti destinate a non incontrarsi mai – come lo spazio 
strutturi non meno del tempo la «cattedrale» della Recherche, quale 
unità venga restituita allo spazio, considerato che Poulet sembra 
mantenere sia la frammentarietà sia la continuità dello spazio 
proustiano4. Per un verso riconosce che «l’opera proustiana è fatta, e 
resta fatta, d’episodi distinti»5, per altro verso poi, facendo propria 
almeno in parte la lettura ‘platonica’ di Curtius6, opta per una 
ricomposizione affidata alla «presenza attiva d’uno stesso attore e 
d’uno stesso autore»7. E prima: 

 
Sì, c’è in Proust una continuità che appare nel seno stesso della 
discontinuità; continuità che Curtius identifica con quel che chiama “la 
corrente infinita dello spirito”, e che è, in effetti, quel moto propriamente 
senza fine, inesauribile, che inizia sotto la forma di un’onda prima che 
s’allarga nel pensiero, e che prosegue in una serie di altri cerchi 
concentrici, impressioni immediate, reminiscenze, immagini, 
raziocinazioni d’ogni sorta, che prolunga ancora oltre il flusso delle parole 
che servono ad esprimerle. Da questo punto di vista, nulla appare […] più 
simile ad un continuum, del verbo proustiano.8 

 
4 Le pagine che seguono sono dunque solamente una rassegna dei luoghi che 

esemplificano un simile uso dello spazio. Il riferimento a questi luoghi della 
Recherche è dato nel testo, indicando con RTP, seguito dal n. del volume e dalla 
pagina, l’edizione francese diretta da Jean-Yves Tadié, per la collana nrf, 
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris 1987-1989; con RTP, seguito dal n. 
del volume e dalla pagina, la trad. it. a cura di G. Raboni, Mondadori, Milano 
1989. (I corsivi sono sempre miei.)   

5 G. Poulet, Lo spazio di Proust, cit., pp. 102-103. 
6 Poulet cita dalla trad. francese: E. R. Curtius, Marcel Proust, éd. de la Revue Nouvelle, 

Paris 1928, p. 125; trad. it. di Lea Ritter Santini, Bologna, il Mulino 1985.  
7 G. Poulet, Lo spazio di Proust, cit. p. 99. 
8 G. Poulet, Lo spazio di Proust, cit. pp. 64-65. La prefazione di Starobinski a Les 

metamorphoses du cercle, sottolineando come il tema dello spazio sia per Poulet «il 
doppio» del tema del tempo, come egli si trovi a suo agio con una «evocazione 
plurale degli spazi, si rallegri addirittura della loro molteplicità, della loro 
inesauribile pluralità» (p. 10; corsivo di Starobinski), passa poi a cogliere il filo 
rosso della critica letteraria di Poulet nella conciliazione di forma e soggettività, nel 
primato dell’esperienza del soggetto, del «Cogito dello scrittore o del filosofo». 
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Accantono per il momento questo importante accenno a una 

sorta di spazialità della scrittura proustiana (che Gide paragonò 
all’aprirsi di un ventaglio) – esemplarmente colta nella fisionomia 
del ricordo almeno già da Ortega y Gasset: «ricordarsi non è, come 
ragionare, far rotta nello spazio mentale; è la crescita dello spazio 
stesso»9, da Genette, che rifacendosi alla «deflagrazione» di cui parla 
Proust, scrive a sua volta di «esplosione», di «allargamento», di 
«allitterazione perpetua»10, e da Raboni, quando osserva come la 
frase lunga serva a Proust per il «coinvolgimento reciproco del 
vicino e del lontano»11– e muovo dalla affermazione che considero 
definitiva circa la stretta unione, l’indissociabile intreccio tra il 
tempo e lo spazio, sul quale, a mettere sull’avviso, sono già le 
famose pagine iniziali del racconto che ci presentano non già un 
individuo immerso nello spazio del mondo, ma un mondo che ruota 
diversamente intorno ai diversi individui12:  

 
un uomo che dorme tiene in cerchio intorno a sé il filo delle ore, l’ordine 
degli anni e dei mondi (RTP, I,5; RTP, I, 7).13 

 
Accostando comprensibilmente questa frase a un passo del 

Bergson di Matière et mémoire – «Un essere umano che sognasse […] 

 
Diversamente (e, per quanto riguarda Proust, per me più convincentemente), G. 
Genette, Figures II, Éditions du Seuil, Paris 1969, p. 14 per il quale il soggetto di 
Proust è «più o meno il contrario di ciò che si è soliti chiamare un soggetto». 

9J. Ortega y Gassett, Le temps, la distance et la forme chez Marcel Proust, in Hommage à Marcel 
Proust, La Nouvelle Revue Française, Tome XX, Gallimard, Paris 1923, p. 278; 
trad. it. in Proust e i suoi amici, Milano, Medusa 2011, p. 111.  

10 Mi riferisco ovviamente a Metonimia in Proust, in G. Genette, Figures III, Seuil, Paris 
1972; trad. it. di L. Zucchi, Figure III, Discorso del racconto, Einaudi, Torino 2006, 
pp.41-66, da cui cito. 

11 Cfr. G. Raboni, La conversione perpetua e altri scritti su Marcel Proust, Monte Università 
Parma Editrice, Parma 2015, p. 92. 

12 Cfr. B. de Fallois, Introduction à La Recherche du Temps Perdu, Éditions de Fallois, Paris 
2018, p. 31. 

13 Una bella analisi di questa famosa frase in A. Contini, Marcel Proust. Tempo, metafora, 
conoscenza, CLUEB, Bologna 1985, pp. 140-141. Una esplicita spazializzazione del 
tempo si ha nella descrizione del castello dei Guermantes e in quella della 
cattedrale di Combray che «occupava quattro dimensioni (la quarta era quella del 
Tempo)» (RTP, I, 60; RTP, I, 75). 
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terrebbe senza dubbio sotto il suo sguardo […] la moltitudine 
infinita […] della sua storia passata» –, Beretta Anguissola, nel suo 
ricco commento (cfr. RTP, I,1170), rischia forse, però, di lasciare in 
questo caso troppo in ombra la dimensione spaziale; se è vero che il 
tempo vi compare due volte (le ore, gli anni), i luoghi non hanno 
tuttavia un ruolo inferiore, se subito dopo Proust, fermandosi a 
osservare come la collocazione delle cose nello spazio sia data solo 
dalla immobilità del nostro pensiero, rovescia la sequenza: 

 
Forse l’immobilità delle cose che ci circondano è imposta loro dalla 
nostra certezza che si tratta proprio di quelle cose e non di altre, 
dall’immobilità del nostro pensiero nei loro confronti. Quel che è certo è 
che quando, svegliandomi in quel modo, il mio spirito s’agitava per 
cercare, senza riuscirci, di sapere dove fossi, tutto vorticava intorno a me 
nel buio, le cose, i paesi, gli anni. (RTP, I, 6; RTP, I, 8).14 

 
E del resto, nella dinamica celeberrima del sapore della madelaine, 

il riaffiorare del ricordo si nutre di spazialità: 
 
faccio il vuoto davanti [al mio spirito], lo rimetto di fronte al sapore ancora 
recente di quella prima sorsata e dentro di me sento tremare qualcosa che 
si sposta, che vorrebbe venire su, come se fosse stato disancorato a una 
grande profondità, non so cosa sia, ma sale lentamente, avverto la resistenza, 
percepisco il rumore delle distanze attraversate. (RTP, I, 45; RTP, I, 57). 

 
Unione di tempo e spazio che credo sancita anche dalla nota 

indicazione di Proust circa la necessità di sostituire alla «psicologia 
piana» indifferentemente «una sorta di psicologia nello spazio» (RTP, IV, 
608; RTP, IV, 740), o come nel Contre Sainte- Beuve: «per me il 
romanzo non è solo fatto di psicologia piana, ma anche di 
psicologia nel tempo».15 Il tempo ritrovato rende evidente come si possa 
parlare indifferentemente di luoghi (gli spazi) e di tempi: i primi non 
hanno nessuna permanenza, nessuna stabilità e i secondi non sono 

 
14 Cfr. RTP, II, 450; RTP, II, 181: «Non appena seppe che mio padre era 

antidreyfusista, Madame Sazerat pose tra sé e lui dei continenti e dei secoli». 
15 Contre Sainte-Beuve, [in seguito CSB], précedé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais 

et articles, édition P. Clarac-Y. Sandre, nrf, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 
Paris 1971, p. 557. Trad.it. a cura di M. Bongiovanni Bertini e M. Piazza, in M. 
Proust, Saggi, il Saggiatore, Milano 2015 p. 649. (Corsivi miei.) 
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percepibili se non in quanto materializzati in un elemento a più 
dimensioni. 

 
Non potremmo raccontare i nostri rapporti con un essere, anche se lo 
abbiamo conosciuto appena, senza evocare in successione tutti i diversi 
luoghi della nostra vita. […] E tutti questi piani diversi secondo i quali il 
Tempo […] disponeva la mia vita….(RTP, IV, 608; RTP, IV, 740) 

 
Non è infatti solo il tempo che Marcel deve ritrovare, è anche lo 

spazio.  
 
Quando, per il fenomeno della memoria involontaria l’essere proustiano 
riprende possesso dei suoi momenti e dei suoi luoghi perduti, non ha 
ancora risolto il suo problema. Resta ancora tutto da fare. E resta in 
particolare da costruire uno spazio, non avendo per far questo che un 
pugno di luoghi disseminati, che s’ostinano ad esistere ciascuno dalla loro 
“parte”, a distanza, senza il minimo rapporto tra loro.16 

 
Questa ‘disseminazione’, questo essere svincolati dei luoghi – la 

distanza tra i quali un viaggio non deve colmare17 –, questo contrarsi 
e dilatarsi delle distanze 18, che è della vita, fa sì che la ricostituzione 
dei legami, affidata al ricordo, al ritrovamento imprevisto e 
improvviso, all’immagine evocata dal nome, sia tutt’uno con la 
scrittura della letteratura. Che, come sappiamo, è per Proust la vera 
vita vissuta. La soppressione della distanza coincide con il valore 
che Proust attribuisce, a partire dall’apprezzamento per lo stile di 
Flaubert, al blanc19. Si tratta di un motivo che riguarda 
essenzialmente il tempo, ma che non è assente nella dinamica degli 

 
16 G. Poulet, Lo spazio di Proust, cit. p. 72. (Corsivo mio.) 
17 Cfr. RTP, II, 5; RTP, I, 779-780. «Il piacere specifico del viaggio […] è […] di 

rendere più che si possa profondo – e non già insensibile – il divario tra la 
partenza e l’arrivo, di sentirlo nella sua totalità, intatto, quale era dentro di noi 
quando la nostra immaginazione ci trasportava dal luogo in cui vivevamo fin nel 
cuore di un luogo desiderato». Su questo tema cfr. sempre Poulet, Lo spazio di 
Proust, cit., p. 75. 

18 Cfr. S. Kern, Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento, (1983), trad. 
it. di B. Maj, il Mulino, Bologna 1988, p. 275. 

19 Per questo aspetto resta fondamentale H. R. Jauss, Zeit und Erinnerung in Marcel 
Prousts “À la recherche du temps perdu”. Ein Beitrag zur Theorie des Romans, (1986), trad. 
it. di M. Galli, prefazione di A. Beretta Anguissola, Le Lettere, Firenze 2003.  
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spazi, perché investe tutta la poetica della Recherche, «la più grandiosa 
illustrazione dell’estetica della lacuna»20.  

Genette ha parlato di una «euforia di uno spazio continuo»21 
proprio a proposito di un accostamento totalmente libero e 
arbitrario da parte di Proust di elementi di genere molto diverso tra 
loro. Dove la continuità evocata è interamente poetica, costruita 
dalla pagina scritta. 

Possiamo vedere più da vicino come accada, in questo legame 
tra spazio e tempo, che lo spazio incida sulle immagini del tempo. 
Ancora Genette argomenta che la figura dell’analogia/metafora, 
tanto cara a Proust e tanto da lui teorizzata, abbia il suo fondamento 
nella metonimia, cioè nella contiguità22. Questo si realizza in virtù 
del fatto che lo spazio è preso in frammenti, è dato in frammenti, 
che proprio per questo possono congiungersi nelle forme più 
diverse. Solo grazie a questa libera ricostituzione può edificarsi l’ 
«immenso edificio del ricordo», cioè uno spazio del tempo. Al 
termine del racconto, quando al protagonista si rivela la possibilità 
di riuscire finalmente a scrivere la sua opera grazie all’emergere 
spontaneo dei ricordi, Proust gli fa affermare che tra le impressioni 
del presente e quelle del passato «bisognava che non ci fosse stata 
discontinuità» (RTP, IV, 624; RTP, IV, 759). Ma se nello stesso tempo 
occorre che «i cambiamenti graduali», certamente intervenuti e dunque 
interposti, si trovino «ad essere soppressi» (RTP, II, 692; RTP, II, 
485), se entrambe queste esigenze devono essere insieme 
soddisfatte, a stabilire il nesso, costruendo una continuità, non sarà un 
continuum bergsoniano, ma proprio la spazializzazione del tempo nel 
senso che la simultaneità di passato e presente è ottenuta grazie al loro 
localizzarsi in un unico spazio dell’animo. A conforto della tesi di 
Genette, si ricordi come Proust difenda la necessità di ricorrere al 
«trompe-l’œil» (RTP, IV, 452; RTP, IV, 550) che nel dato istantaneo e 
senza durata – «affrancato dall’ordine del tempo» (RTP, IV, 451; 
RTP, IV, 550) – unisce luogo del passato e luogo del presente, 
immagini non omogenee, quasi «incompatibili», perché solo così si 
saldano «gli indispensabili anelli di un bello stile» (RTP, IV, 468; 

 
20 N. Gardini, Lacuna. Saggio sul non detto, Einaudi, Torino 2014, p. 116. 
21 G. Genette, Figure III, cit., p. 52. (Corsivi miei.) 
22 G. Genette, Figures III, cit. 
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RTP, IV, 570), stile «composto» da «tutti i rapporti» che «sono 
altrettante verità»23, stile che solo può tradurre la «verità generale e 
necessaria»24. 

La spazializzazione del tempo, la «metamorfosi del tempo in 
spazio» di cui parla Poulet, si esprime nel «tempo incorporato» 
(RTP, IV, 623; RTP, IV, 759) di cui parla Proust. Questo 
incorporarsi del tempo nello spazio del corpo trova un esempio 
nella descrizione dei tratti ereditari di Gilberte: 

   
Quando Gilberte rideva, si scorgeva l’ovale della gota del padre dentro il 
volto della madre [risultante, quest’ultimo, da una applicazione «sui suoi 
lineamenti sconnessi», di un «tipo fisso» (RTP,I, 606; RTP, I, 746)], come 
se qualcuno li avesse messi insieme per vedere l’esito del miscuglio: 
l’ovale si precisava nel modo in cui si forma un embrione: s’allungava 
obliquamente, si gonfiava, un istante dopo era scomparso (RTP, I, 554-
555; RTP, I, 682-683). 

 
O in ciò che Marcel vede in Madame de Guermantes: «Nel corpo di 
una persona noi situiamo (localisons) tutte le possibilità della sua vita» 
(RTP, II, 336; RTP, II, 38). 

E deflagra nel profondo mutamento con cui gli ospiti della 
matinée Guermantes si presentano a Marcel che ha difficoltà a 
riconoscerli dopo gli anni passati lontano da Parigi in una casa di 
cura. Ma ciò che rende particolare questa descrizione 
dell’invecchiamento è il fatto che la trasformazione che il Tempo – 
che ha messo sulle guance delle donne «delle figure geometriche» – 
ha fatto subire alle persone si presenta appunto a Marcel come una 
«veduta ottica», come uno sconvolgimento geometrico, come un 
«ingrandimento» delle «linee», dove l’età «aumentava con 
l’ingrandirsi del volto e con la possibilità di osservarne i vari piani» 
(RTP, IV, 522; RTP, IV, 635). «I quadrati, gli esagoni che il tempo 
aveva tracciato sulle sue guance» (RTP, IV, 515; RTP, IV, 627), «il 
rettangolo della barba bianca» (RTP, IV, 518; RTP, IV, 630). O 
anche, a proposito del volto di Albertine, «quel pezzetto di profilo 
[…] quell’estratto algebrico» (RTP, IV, 24; RTP, IV, 31). E: 

 
23 CSB, 385; Saggi, cit., 435. Proust cita e condivide questo «celebre pensiero». 
24 CSB, 559; Saggi, cit., 651. 
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Mi colpì che il suo naso, quasi ricalcato su quello di sua madre e di sua 
nonna, fosse rifinito a perfezione da quella linea affatto orizzontale sotto 
il naso, sublime benché non sufficientemente breve (RTP, IV, 609; RTP, 
IV, 741). 

 
Nel tentativo di contrastare gli effetti distruttivi del tempo,  
 

le donne avevano cercato se, con il viso che era loro rimasto, non fosse 
possibile farsi un’altra [bellezza]. Spostandone il centro, se non di gravità, 
almeno di prospettiva, componendogli intorno i lineamenti secondo un 
altro carattere (RTP, IV, 521; RTP, IV, 634). 

 
Nel descrivere come Marcel vede a teatro la principessa di 

Guermantes nella sua barcaccia Proust fa ampio uso di «raggio», 
«curva», «linea», «figura» (RTP, II, 341; RTP, II, 44); e quando 
Marcel cerca poi di cogliere i segni del tempo passato sul volto di 
una dama già amante del conte d’Argencourt, deve ricorrere a 
paragoni che  
 

possiamo prendere a prestito unicamente dal mondo dello spazio e che 
offrono – tanto se li orientiamo nel senso dell’altezza quanto in quello 
della lunghezza o della profondità – il solo vantaggio di farci sentire che 
questa dimensione inconcepibile e sensibile (RTP, IV, 504; RTP, IV, 
614), 

 
che è quella del percorso che conduce alla morte, esiste. 
 
Questo sguardo analitico così scompositivo: 
 
Avevo guardato bene i loro visi; li avevo visti singolarmente, non sotto 
tutti i profili, e raramente di prospetto, ma, comunque, secondo due o tre 
angolazioni abbastanza differenti da consentirmi di effettuare sia la 
rettifica, sia la verifica e la “prova” delle varie ipotesi di linee e colori 
azzardate dal primo sguardo, scorgendovi la persistenza, attraverso le 
successive impressioni, di qualcosa di inalterabilmente materiale (RTP, II, 
155; RTP, I, 966-967); 

 
questa predilezione per il ricorso alle forme della geometria 

hanno fatto parlare di un cubismo di Proust, a sottolineare, del 
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cubismo, il suo inserimento del tempo nello spazio per rendere 
simultaneamente le prospettive multiple che si avvicendano nella 
visione degli oggetti25. Non si tratta mai, infatti, di un susseguirsi 
filmico, perché le immagini non scorrono, ma si sostituiscono, 
sovrapponendosi26. I nomi delle cittadine che il treno deve 
attraversare per giungere a Balbec si vanno riempiendo di immagini. 
Ma non raggiungono per Marcel il fascino di quei nomi dei luoghi 
che, tornando alla mente,  
 

conservano la loro specifica virtù attraverso gli strati sovrapposti di ambienti 
diversi che devono attraversare prima di emergere alla superficie (RTP, II, 
22; RTP, I, 801). 

 
Solo che Proust è in un certo senso più profondo e radicale: 

l’avvicendarsi delle ‘vedute’ altro non è che l’essere permeata dal 
tempo della realtà, che non ci è tanto data in immagini successive, 
quanto costruita dalla nostra memoria, e più in genere dal nostro 
sentire. Consapevolezza, questa, che sembra mancare al curato di 
Combray, il quale, affaticando con le sue chiacchiere la zia, cercava 
invano di «mettere insieme col pensiero» le diverse viste, e concludeva: 

 
25 Per esempio, Stephen Kern, Il tempo e lo spazio, cit., pp. 184-185: «la sua descrizione 

dei mobili campanili [il «déplacement de leurs lignes», della chiesa di Martinville] è 
l’analogo letterario di una pittura cubista. […] Oltre a tali varie prospettive degli 
oggetti, visti in un tempo relativamente breve, c’è in Proust un’altra proliferazione 
dello spazio, che è prodotta attraverso lunghi periodi di un tempo dall’azione 
delle sensazioni negli scenari di eventi importanti». Cfr. anche Stéphane Fonvielle 
et Jean-Christophe Pellat, Préludes à l’argumentation proustienne, Garnier, Paris 2015, 
p. 515, che inscrivono Proust nella descrizione dell’estetica cubista formulata da 
Gombrich: «seguire l’esempio di Cézanne e […] ammettere che il […] vero scopo 
è costruire, non copiare qualcosa». Ma si vedano anche la voce Cubisme del 
Dictionnaire Marcel Proust, H. Champion, Paris 2004, pp. 275-276 e P. Placella 
Sommella, Marcel Proust e i movimenti pittorici d’avanguardia, Bulzoni, Roma 1982. Si 
può aggiungere che subito dopo la celebre dichiarazione: «il dovere e il compito 
d’uno scrittore sono quelli d’un traduttore» (RTP, IV, 469; RTP, IV, 571), Proust 
la esemplifica facendo uso di espressioni come «il raddrizzamento dell’obliquo 
discorso interiore […] finché non coincida con la retta che sarebbe dovuta partire 
dall’impressione» (RTP, IV, 469; RTP, IV, 572). Anche in questo caso si veda G. 
Poulet, Lo spazio di Proust, cit., p. 78: «come in un quadro di Cezanne, in cui tutte 
le linee e masse prendono un senso […e] i diversi elementi liberati» si 
ricompongono. (Corsivo mio.) 

26 Cfr. RTP, II, 15-16; RTP, I, 792-793, le vedute dal finestrino del treno. 
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«l’ideale sarebbe trovarsi contemporaneamente sul campanile di 
Saint-Hilaire e a Jouy-le-Vicomte» (RTP, I 405; RTP, I, 130). 

Da Proust, Marcel ha invece appreso che il viso delle fanciulle in 
fiore 

 
non occupava, sulla spiaggia, uno spazio preciso, non presentava una 
forma permanente, contratto o dilatato o comunque trasformato com’era 
dalla mia attesa, dall’inquietudine del mio desiderio (RTP, III, 232; RTP, 
III, 65-66, cfr. poi anche 573; 451). 
Il volto umano è davvero come quello del Dio di una teogonia orientale, 
un grappolo intero di volti giustapposti su piani diversi e che è impossibile 
vedere tutti insieme. […] Appena ricevuta l’impressione, scendiamo 
insensibilmente la china del ricordo, e senza rendercene conto, in 
pochissimo tempo, siamo già lontanissimi da quello che abbiamo provato. 
Così, ogni nuovo incontro è una sorta di raddrizzamento che ci riporta a ciò 
che avevamo pur visto. […] Ogni essere è distrutto appena smettiamo di 
vederlo, la sua apparizione successiva è una nuova creazione diversa da 
quella che l’ha immediatamente preceduta, se non da tutte le altre. […] E 
così, le correzioni che ogni nuovo incontro mi costringeva ad apportare, 
per un ritorno alla perfetta calibratura, erano quelle di un accordatore o 
d’un maestro di canto non meno che d’un disegnatore (RTP, II, 270-271; 
RTP, I, 1107-1109).  

 
Proust fa costante uso di una geometria in movimento, tanto da 

dover precisare: «ma la nostra conoscenza dei volti non è 
matematica», «nel prendere conoscenza dei volti li misuriamo bene, 
ma da pittori, non da agrimensori», visto il suo far riferimento al 
«fluttuare» delle effigi, alla «curva tracciata», alle «vaste superfici», all’ 
«infinitamente piccolo della linea», a «differenze infinitesimali tra le 
linee», ai «rapporti tra le superfici», al colore «modificatore di 
dimensioni». Il mutare anche radicale di un’espressione del viso –
quando Marcel e Albertine mutano la reciproca posizione come 
dopo la «rivoluzione di un solido» (RTP, II, 661; RTP, II, 445) – 
non differisce «che per una deviazione infinitesimale di linee» (RTP, 
II, 661; RTP, II, 446). E su quanto si modifichi un volto solo 
nell’avvicinarsi a baciarlo Proust avrà modo di riflettere a lungo (cfr. 
RTP, II, 659-661; RTP, II, 443- 445). I diversi volti offerti da 
Madame de Guermantes «occupavano un settore relativo e variabile, 
a volte angusto, a volte ampio, nel complesso del suo 



Continuità e frammento. Le forme dello spazio nella Recherche 

53 
 

abbigliamento» (RTP, II, 659-661; RTP, II, 71). L’interesse che 
suscitano le donne sta tutto nel fatto che «conoscerle […] è far 
variare di forma, di grandezza, di rilievo l’immagine umana, è una 
lezione di relativismo nell’apprezzamento di un corpo». (RTP, II, 
658; RTP, II, 442). 

Subentra invece il disinteresse, e allora Marcel rivela: «da molto 
tempo non cercavo più di estrarre da una donna la radice quadrata 
del suo mistero» (RTP, III, 151; RTP, II, 913). 

Le rarissime volte che fa uso di «parole volgari», nel volto di 
Saint-Loup «un’orribile sinuosità, […] seguendo […] l’asse centrale 
della faccia» arriva a storcere le labbra. (RTP, II, 693; RTP, II, 486-
487).  

Guardando il «corpo insignificante» di Albertine addormentata, 
Marcel si chiede 
 

«quale mai tavola di logaritmi esso costituisse perché tutte le azioni nelle 
quali aveva potuto trovarsi coinvolto […] potessero causarmi, estese 
all’infinito da ogni punto che aveva occupato nello spazio e nel tempo, 
[…] angosce tanto dolorose» (RTP, III, 862; RTP, III, 778)27. 

   
Il corpo di Odette era adesso ritagliato in un’unica silhouette, 

interamente circoscritto da una “linea” che, per seguire il contorno 
femminile, aveva abbandonato i sentieri accidentati, le rientranze e 
le sporgenze fittizie, gli intrecci, lo sparpagliamento composito delle 
mode d’un tempo, ma che a sua volta, là dov’era l’anatomia a 
sbagliare facendo inutili deviazioni al di qua o al di là del tracciato 
ideale, sapeva rettificare con un tratto ardito gli scarti della natura e 
supplire, per un’intera parte del percorso, alle manchevolezze della 
carne come a quelle delle stoffe (RTP, I, 607; RTP, I, 747). 

Preciserei allora l’interpretazione di Poulet: è l’arte il solo 
possibile ‘luogo’ di unificazione e continuità dei frammenti del 
tempo e dello spazio: 

 
27 E ancora riguardo alla situazione in cui si trova chi è innamorato: «la costruzione 

delle sensazioni interposte tra il volto della donna e gli occhi dell’amante, […] è 
già arrivata tanto oltre che il punto in cui s’arrestano gli occhi dell’amante, […] è 
tanto lontano dal punto in cui lo vedono gli altri quanto il vero sole è lontano da 
dove la sua luce condensata ce lo fa scorgere nel cielo» (RTP, IV, 22; RTP, IV, 
28-29). 
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lo spazio proustiano è questo spazio finale, fatto dell’ordine in cui si 
distribuiscono gli uni in rapporto agli altri i diversi episodi del romanzo 
[…]. Una pluralità di episodi […] costruiscono il loro proprio spazio, che è lo 
spazio dell’opera d’arte28. 

 
Lo è però non in quanto opera «d’uno stesso attore», ma solo in 

quanto edificio costruito dallo «stesso autore» con gli infiniti 
splendidi frammenti che il microscopio ha permesso di mettere a 
fuoco. Frammenti perché gli spazi e i luoghi sono, come si è detto, 
fluttuanti (cfr. RTP, I, 181-183; RTP, I, 223-226, sulle due parti di 
Méséglise e di Guermantes) e la permanenza è data loro soltanto dal 
significato che acquistano nell’edificio del racconto. Proust deve 
costruire uno spazio (e un tempo) con relazioni tra episodi che non 
sono collocabili, accoglibili, nello spazio, ma sono essi stessi 
intrinsecamente spazio-temporali. E non inganni la nota affermazione di 
Proust circa il fatto di avere usato non il microscopio, ma il 
telescopio per vedere le leggi e le essenze che il suo romanzo – che 
si propaga «per tutta la distesa dello spazio» e per «l’intera durata del 
tempo» (RTP, IV, 517; RTP, IV, 629) – voleva cogliere29: «c’era in 
me un personaggio […] intermittente, che riprendeva vita solo 
quando si manifestava qualche essenza generale» (RTP, IV, 296; 
RTP, IV, 362). La contraddizione vi sarebbe solo se pensassimo alla 
Recherche – come fecero non pochi anche illustri lettori – come a una 
raccolta di frammenti30, mentre scompare una volta compreso che il 
microscopio è servito a portare alla luce le strutture che solo per 
parti singolarmente prese possono essere adeguatamente illuminate 
in modo che rivelino ciascuna il tutto che contengono in sé. Le 
figure geometriche con cui Proust descrive gli elementi del regno 
animato – uomini, piante, paesaggi – intendono sottrarre lo spazio 
alla pura dimensione del luogo nel quale questi siano collocati, e ne 

 
28 G. Poulet, Lo spazio di Proust, cit., p. 103. 
29 Cfr. CSB, 640; Saggi, cit., 743. Sulla necessità di usare anche il microscopio si veda 

Ortega y Gasset, Le temps.., cit., p. 104. B. de Fallois, Introduction, cit., p. 16: «La 
Recherche du temps perdu […] c’est un roman à “lois”». 

30 B. de Fallois, Proust avant Proust. Essai sur Les Plaisirs et les Jours, Les Belles Lettres, 
Paris 2019, p. 141, mostra bene quanto la ‘maturazione’ del grande romanzo 
debba proprio alla acquisita capacità di «comporre». 
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fanno una componente essenziale, interna alla loro natura. Una 
traccia della malinconia di Madame Swann può così essere 
‘collocata’ persino «nelle falangi delle dita» (RTP, I, 609; RTP, I, 750. 
Ma il francese ha «mains»). 

Lo spazio di Proust è dunque un insieme di luoghi (al plurale), e i 
luoghi si intrecciano con i vissuti di Marcel. I tempi frammentati del 
racconto, le loro specifiche spazialità, sono il frutto della 
costruzione percettiva: «era, questa Albertine, poco più di una 
silhouette, tutto quanto vi era sovrapposto era farina del mio sacco» 
(RTP, II, 215; RTP, I, 1039)31. Sino al punto di smentire una verità: 
la veduta del palcoscenico non è eventualmente impedita da altri 
spettatori, non può dirsi che un posto di «terza galleria» sia peggiore 
di altri, perché «grazie a una disposizione che è qualcosa come il 
simbolo di ogni percezione, ciascuno si sente al centro del teatro» 
(RTP, I, 438; RTP, I, 538). 

Questi vissuti, così come, appunto, le loro specifiche spazialità, 
sono il frutto, si è detto, della costruzione percettiva che è il portato 
nello stesso tempo dell’intelligenza e delle sensazioni: 
 

I luoghi che abbiamo conosciuti non appartengono solo al mondo dello 
spazio dove per semplicità li collochiamo. Essi non erano che una parte esigua del 
complesso di sensazioni confinanti che formavano la nostra vita d’allora (RTP, 
I, 419; RTP, I, 515). 

 
Proust distingue qui un «mondo dello spazio» – che è quel 

contenitore opaco e insignificante nel quale ingenuamente crediamo 
di essere collocati – da quel vissuto della spazialità che è molto più 
reale e che nasce dal carattere localizzante – «confinanti» – delle 
nostre percezioni. I veri luoghi sono qui le sensazioni. E questo è 
vero al punto di provocare proprio quella instabilità, quel fluttuare 
dello spazio che ne rende necessario il ritrovamento32. 

Nel narrare del legarsi o separarsi, nel ricordo di Marcel, della 
parte di Méséglise e della parte di Guermantes, Proust, poche righe 

 
31 Su questa immagine di Albertine vedi ora Y. Kato, L’évolution de l’univers floral chez 

Proust. De La Bible d’Amiens à La Recherche du temps perdu, Champion, Paris 
2019, p. 182 (e passim). Il libro esamina le redazioni dei Cahiers con particolare 
attenzione al rapporto con l’impressionismo. 

32 Su cui giustamente insiste Poulet. Cfr. in particolare pp. 20-21. 
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prima della famosa dichiarazione: «la realtà non si forma che nella 
memoria» (RTP, I, 182; RTP, I, 223), attribuendo solo al suo ricordo 
la sopravvivenza di quei luoghi, la riconduce al loro staccarsi, 
separarsi dal tutto, al loro poter «fluttuare» nel pensiero simili «a una 
Delo fiorita». 

Questa possibilità di dislocare luoghi e spazi è affermata da 
Proust non soltanto, più semplicemente, come possibilità dischiusa 
dall’immaginazione, come possibilità intellettuale: «dell’universo 
abbiamo visioni informi, frammentate, che completiamo con 
associazioni di idee arbitrarie» (RTP IV, 154; RTP, IV, 190), ma 
anche come frutto del loro essere intrisi dei sentimenti e delle 
corrispondenti percezioni.  

 
Non era la bellezza intrinseca delle cose a rendermi miracoloso il fatto di 
trovarmi nello studio di Swann, ma l’aderenza a quelle cose […] del 
sentimento particolare […] che da tanti anni localizzavo in esso. (RTP, I, 501; 
RTP, I, 616). 

 
Sicché sono in effetti questi sentimenti a definire gli spazi: 
 

Tra la chiesa e ciò che non era la chiesa passava un confine che il mio 
spirito non è mai riuscito a varcare. […Se le fucsie andavano] a 
rinfrescare le loro gote […] contro la cupa facciata della chiesa […] non 
diventavano per questo sacre ai miei occhi, e se tra i fiori e la pietra 
annerita alla quale i fiori si appoggiavano lo sguardo non registrava alcun 
intervallo il mio spirito continuava a percepire un abisso. (RTP, I, 62; 
RTP, I, 77).  

 
Lo stesso processo mentale può svolgersi al contrario, 

sopprimendo lo scarto tra esterno e interno, o introducendo 
un’unità costruita di lacune e vuoti (ancora una volta richiamando 
Cezanne)33. Marcel scorge nel giardinetto di casa Swann «gli alberi 
spogli scintillare al sole», ma li percepisce «come una sorta di 

 
33 Cfr. S. Kern, Il tempo e lo spazio, cit. p. 224. Parlando del proprio studio A. Kiefer, 

L’arte sopravviverà alle sue rovine, trad. it. di D. Borca, Feltrinelli, Milano 2018, p. 
175, scrive: «nulla resta immobile al suo posto. […] L’essenziale non è contenuto 
nel quadro in sé. Ciò che è importante è lo spazio interstiziale tra le cose, il modo 
in cui l’essenza si manifesta in un processo ineluttabile connesso al tempo, dove il 
passato si fonda nel presente, come avviene nell’opera di Proust».  



Continuità e frammento. Le forme dello spazio nella Recherche 

57 
 

prefazione per le uova alla crema» che gli saranno servite, «come 
una patina, una rosea, fresca pellicola aggiunta al rivestimento» della 
«grande baia del salotto» di Odette (RTP, I, 517, 530; RTP, I, 635-
636, 652; vedi anche il gioco strada-interni nella descrizione dei 
giardini d’inverno, pp. 582-583; 716-717). 

Le metafore e immagini spaziali alle quali Proust ricorre molto 
spesso per parlare delle dinamiche dell’animo non sembrano 
dunque configurare un unico spazio dell’io. Questo infatti è a sua volta 
frammentato, composto di luoghi giustapposti34. Le sensazioni, 
veloci come «abbreviazioni quasi algebriche» (RTP, IV, 109; RTP, 
IV, 135), sono quegli elementi spazio-temporali che configurano i 
molti io dai quali siamo costituiti – «un succedersi di io giustapposti 
ma distinti» (RTP, IV, 516; RTP, IV, 628)35, stratificati: nelle 
persone «vi sono strati diversi, non omogenei» (RTP, IV, 267; RTP, 
IV, 329), – e il cui insieme soltanto l’arte può, per Proust, svelarci: 
«la verità suprema della vita è nell’arte» (RTP, IV, 481; RTP, IV, 
585-586), la letteratura è «il supremo compimento della vita»36. È 
soltanto in virtù del fatto che questi diversi “io” non sono momenti 
di un solo io che si evolve, ma i molti “io” diversi, «il nostro io è 
fatto dalla sovrapposizione dei nostri stati successivi» (RTP, IV, 125; 
RTP, IV, 155), ciascuno «sempre immutato» (RTP, II, 381; RTP, II, 
95), che il ricordo involontario è in grado di restituirceli tout d’un 
coup, così sopprimendo la distanza del tempo perduto. A meno di 
non voler identificare Marcel con Proust – e non è il caso neppure 
di Poulet – la continuità degli spazi resta dunque affidata 
interamente allo «stesso autore», affidata cioè alla composizione del 
racconto. Se si vuole dare un senso pregnante alla famosa 
affermazione finale: i miei lettori 
 

non sarebbero stati, secondo me, lettori miei, ma lettori di sé stessi, non 
essendo il mio libro che una sorta di quelle lenti d’ingrandimento […]; li 

 
34 Cfr. RTP, IV, 124-125; RTP, IV, 154: «I vecchi giorni coprono a poco a poco quelli 

che li hanno preceduti, […]. Ma ciascuno dei giorni passati è rimasto depositato in 
noi.» 

35 Cfr. RTP, IV, 440; RTP, IV, 536: «Di Charlus ce n’erano due, senza contare gli 
altri». 

36 CSB, 612; Saggi, cit., 714. 
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avrei muniti, grazie al mio libro, del mezzo per leggere in sé stessi (RTP, 
IV, 610; RTP, IV, 742-743),  

 
si deve leggervi che si diventa “uno stesso attore” soltanto nel momento 

in cui ci si fa “autori” della propria vita. Soltanto allora i luoghi e i 
momenti dispersi e perduti acquistano la sola continuità costruibile: 
quella della lettura, della conoscenza vera di sé stessi.37 

 

 
37 RTP, IV, 489-490; RTP, IV, 596: «Ogni lettore, quando legge, è il lettore di sé 

stesso. L’opera è solo una sorta di strumento ottico che lo scrittore offre al lettore 
per consentirgli di scoprire ciò che forse, senza il libro, non avrebbe visto in sé 
stesso». 
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CONTINUO E DISCRETO NEL DIBATTITO CONTEMPORANEO 

SULLA VAGHEZZA 
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Abstract 
Vagueness is generally considered to be the absence of boundaries to the 
extension of vague words. This characteristic (which may be considered as a 
continuity or tolerance feature of these expressions) contrasts with the 
common expectation that language allows us to individuate objects and 
properties and to delineate specific states of the world (instead of others), 
this second aspect may be considered a presumption of discontinuity (or 
discreteness) in our use of words. The most common reactions to the above 
dilemma in philosophical literature are presented. 
 
Keywords: vagueness, boundaries, theories of vagueness, tolerance, 
continuous/discrete divide.  

 
 

La vaghezza riguarda la maggior parte delle espressioni 
linguistiche che contraddistinguono il nostro linguaggio e si 
manifesta nell’incapacità di individuare confini all’estensione di tali 
espressioni. Ma perché dovremmo cercare confini all’estensione 
delle parole? La ragione è che utilizziamo il linguaggio per poter 
delineare all’interno della realtà oggetti e proprietà e quindi ci 
sembra essenziale poter delimitare a quali oggetti una proprietà si 
applica e quali sono i confini degli oggetti a cui un certo nome si 
riferisce. Ad esempio, il predicato “essere ricco” si applicherà a 
certe persone e non ad altre e il nome “Roma” si riferisce a una 
città e non ad altre. La prima esigenza quindi che contraddistingue 
il linguaggio è quella di individuare dei confini nello spazio e nel 
tempo per l’estensione delle espressioni linguistiche. Possiamo 
caratterizzare questa esigenza come un’esigenza di discretezza o 
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discontinuità che attribuiamo alla realtà che ci circonda e che 
descriviamo attraverso il linguaggio.  

Contrapposta a questa esigenza, riscontriamo di non essere in 
grado di stabilire confini precisi all’estensione della maggior parte 
delle espressioni linguistiche che usiamo. Infatti, se ci accingiamo a 
cercare i confini dell’applicazione della maggior parte delle 
espressioni linguistiche, ci troveremo in difficoltà. La ragione è che 
una piccola differenza non sembra poter discriminare fra 
l’applicazione e la non applicazione di un’espressione. Ad esempio, 
nessuno saprebbe dirci qual è il centesimo che fa la differenza fra il 
più povero dei ricchi e il più ricco dei poveri. Allo stesso modo, se 
fossimo alla periferia di Roma non sapremmo dire esattamente 
dove si trovano i confini della città; certo un tecnico competente 
potrebbe dirci quali sono i confini comunali, ma se ci ponessimo 
sul confine comunale non sapremmo distinguere fra zolle di terra 
(o granelli di polvere) che sono parte di Roma e quelle che non ne 
sono parte. Se ci accingiamo quindi a tracciare i confini 
all’estensione delle espressioni linguistiche, scopriamo che non 
riusciamo a trovarli. E questa incapacità sembra richiedere una 
forma di continuità, talvolta chiamata tolleranza, nell’applicazione 
delle espressioni vaghe.  

Il nostro uso di espressioni linguistiche è pertanto 
contraddistinto da due caratteristiche contrapposte: da una parte, 
introduciamo espressioni linguistiche per discriminare all’interno 
della realtà ciò a cui tali espressioni si applicano da ciò a cui non si 
applicano; d’altra parte, se cerchiamo di trovare confini 
all’applicazione di queste stesse espressioni siamo in difficoltà e ci 
sembra che le espressioni linguistiche non possano avere confini 
precisi. C’è quindi da una parte un’esigenza di discretezza o 
discontinuità nell’estensione delle espressioni linguistiche e 
dall’altra la constatazione che il nostro uso di tali espressioni è 
dettato da un’esigenza di continuità o tolleranza nell’applicazione 
delle espressioni vaghe a oggetti che presentano piccole differenze. 

La mia presentazione è divisa in tre parti: nella prima parte 
desidero approfondire alcune caratteristiche del fenomeno della 
vaghezza, mi occuperò in particolare di come l’assenza di confini 
delle espressioni vaghe contraddistingua il nostro linguaggio e 
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abbia anche importanti conseguenze sul piano sociale e morale 
(§1). Nella seconda parte mi concentro sul problema filosofico che 
la vaghezza solleva, il cosiddetto Sorite (§2). E nella terza parte 
presento le principali teorie filosofiche della vaghezza, 
concentrandomi in particolare sul tipo di soluzione che 
propongono per il Sorite (§3).  
 
 
 
 
 

1. IL FENOMENO DELLA VAGHEZZA 
 

La nostra incapacità di trovare confini all’estensione della 
maggior parte delle espressioni vaghe va indagata attentamente. 
Innanzitutto, vale la pena di osservare che tale incapacità è 
strettamente legata alla cosiddetta tolleranza di tali espressioni, cioè 
al fatto che piccoli cambiamenti non sembrano autorizzare il 
passaggio dall’applicazione alla non applicazione di predicati o 
nomi. Si riconosce comunemente che un capello non può fare la 
differenza fra una persona calva ed una che non lo è, che un 
granello di sabbia non può fare la differenza fra un ammasso di 
sabbia che costituisce un mucchio e uno che non lo costituisce, 
che un centesimo non può fare la differenza fra una persona ricca 
e una che non lo è, e così via.  

Tuttavia, se accettiamo comunemente che una piccola 
differenza non possa segnare il confine nell’applicazione delle 
espressioni vaghe, questo non significa che non possiamo in 
nessun caso tracciare un confine; anzi, ci sono ragioni legislative e 
di comodità pratica che ci impongono di stabilire confini precisi in 
alcuni casi. Si pensi ad esempio al confine che la legge pone per 
l’età adulta, che oggi è stabilità al compimento del diciottesimo 
anno, ma che in passato era stata stabilita diversamente. Quando 
consideriamo questo confine, non possiamo evitare di constatare 
l’arbitrarietà che lo contraddistingue. Così come qualsiasi confine 
ci appare caratterizzato da arbitrarietà: i confini delle fasce di 
reddito ad esempio ci sembrano ugualmente arbitrari, così come ci 
sembra arbitrario qualsiasi confine imposto per stabilire quando 
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inizia una vita biologica o quando un punteggio a un test deve 
stabilire l’idoneità minima per iscriversi all’università.  

Possiamo quindi caratterizzare meglio la vaghezza in questo 
modo: non è semplicemente l’incapacità di tracciare confini che 
delimitino l’applicazione di espressioni vaghe; ma, più 
precisamente, l’incapacità di tracciare confini non arbitrari per 
l’estensione di espressioni vaghe. Infatti, se vogliamo, possiamo 
tranquillamente stabilire confini, ma comunque li tracciamo ci 
appaiono arbitrari. E l’arbitrarietà dipende proprio dal fatto che, 
quando tracciamo un confine, siamo implicitamente consapevoli di 
contravvenire alla tolleranza per le piccole variazioni che 
contraddistingue tali espressioni. 

Un altro aspetto su cui vale la pena di riflettere è che la 
maggior parte delle espressioni vaghe è piuttosto complessa e non 
permette di considerare un solo parametro (o pochi parametri) 
come rilevanti per l’applicazione di un predicato. Ad esempio, per 
la ricchezza sembra utile non solo la quantità di denaro, ma anche 
il potere di acquisto ad esso associato e la quantità di denaro 
distribuita nella popolazione. E per un predicato come “essere 
intelligente”, ci sono diversi parametri che determinano la sua 
applicazione: capacità di ragionare correttamente, memoria, 
prontezza, abilità comunicative, comprensione non solo di quello 
che ci è comunicato esplicitamente ma anche di ciò che è 
implicitamente inteso, ecc. 

Infine, vale la pena di considerare che espressioni vaghe non si 
trovano solo nel nostro linguaggio comune, ma si trovano anche in 
ambiti giuridici, etici e scientifici. Ad esempio, il predicato “essere 
atto osceno” è chiaramente vago, e ciò non dipende dal fatto che i 
confini della sua applicazione variano nel tempo (un atto che era 
considerato palesemente osceno cinquant’anni fa, può essere 
considerato accettabile ai nostri giorni), ma dipende dal fatto che 
non è possibile stabilire confini precisi alla sua applicazione anche 
se ci concentriamo su un particolare periodo storico (ad esempio i 
nostri giorni). E come sappiamo, gli atti osceni non sono 
consentiti dalla nostra legislazione perché offendono la sensibilità 
delle persone, e sono anche considerati rilevanti per stabilire 
l’immoralità di chi li compie. Emerge quindi che la vaghezza dei 
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predicati coinvolge inevitabilmente anche l’ambito giuridico e 
morale. 

Si potrebbe pensare che la scienza possa essere immune dalle 
espressioni vaghe, ma non è così. Se prendiamo ad esempio il 
predicato “essere un organismo vivente”, possiamo scoprire che 
neanche un biologo di professione saprebbe dirci con esattezza 
quali sono i confini di questo predicato. Certo, un biologo può 
individuare casi in cui chiaramente abbiamo a che fare con un 
organismo vivente e quando chiaramente non abbiamo più (o non 
ancora) a che fare con un organismo vivente; ma se cerchiamo 
confini precisi all’inizio e alla fine dell’esistenza di un organismo 
vivente possiamo scoprire che non ci sono confini precisi neanche 
per un biologo. 

Un altro esempio è “essere elettrone”: come sappiamo dalla 
fisica quantistica, la risposta che gli strumenti di misurazione ci 
possono dare riguardo all’esemplificazione di tale proprietà in una 
specifica regione spaziale può essere indeterminata e pertanto può 
non esserci un confine preciso all’estensione del predicato. Ma 
anche “35°C” può essere vago perché non abbiamo metodi per 
stabilire la temperatura di un oggetto indipendentemente dagli 
strumenti di misurazione, e tali strumenti - com’è noto - hanno 
margini d’errore.  

Si potrebbe pensare che la vaghezza riguardi pertanto tutti i 
predicati del nostro linguaggio, ma non è così. C’è un certo 
accordo fra i filosofi che le espressioni della matematica sono prive 
di vaghezza, ad esempio “essere maggiore o uguale a 76” - se 
applicato ai numeri naturali - non è soggetto a vaghezza. È quindi 
utile osservare che se la vaghezza è sicuramente diffusa all’interno 
del linguaggio, non lo caratterizza interamente. 

 
 

2. IL PARADOSSO DEL SORITE 
 

La vaghezza è un problema filosofico noto fin dall’antichità. Il 
primo filosofo che ha presentato il paradosso del Sorite (dal greco 
“soros” che significa “mucchio”, un’espressione vaga come 
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abbiamo avuto modo di considerare) è stato Eubulide di Mileto nel 
IV secolo a. C.1 

Il paradosso è un argomento le cui premesse ci sembrano 
palesemente vere, le cui regole di inferenza sono generalmente 
riconosciute come valide e la cui conclusione ci appare 
palesemente falsa. Prendiamo ad esempio il seguente argomento: 

 
P1. € 2.000.000 rendono una persona ricca 
P2. Per ogni quantità n di euro, se € n rendono una 
persona ricca, anche € n-1 rendono una persona 
ricca 
C. Quindi, € 2 rendono una persona ricca 

 
In questo caso, le prime due premesse ci sembrano 

palesemente vere, la prima premessa ci dice che € 2.000.000 
rendono una persona ricca e sicuramente una persona che ha 
quella disponibilità economica è ricca. La seconda premessa ci dice 
che un solo euro non può fare la differenza fra una persona ricca e 
una che non lo è. Queste due premesse ci sembrano palesemente 
vere. Per ottenere la conclusione C, abbiamo bisogno di due regole 
logiche: la prima è l’eliminazione del quantificatore universale e la 
seconda è il modus ponens. Queste due regole sono generalmente 
considerate valide. Consideriamole separatamente per rendercene 
conto. La prima regola ci dice che da una premessa della forma 
“Per ogni oggetto x, x ha la proprietà P” possiamo inferire per un 
particolare oggetto a che “a ha la proprietà P”. La seconda regola 
ci dice che da una premessa della forma “se A, allora B” e da una 
seconda premessa della forma “A”, possiamo inferire la 
conclusione “B”. Proviamo ora ad applicare queste due regole 
all’argomento precedente. 

Dalla premessa P2, per la regola di eliminazione del 
quantificatore universale possiamo inferire  
 

 
1 Si veda al riguardo Diogene Laerzio, Vite di filosofi, Bari, Laterza 1962 (Libro 

secondo, Capitolo X, §108). 
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P3. Se € 2.000.000 rendono una persona ricca, 
allora € 1.999.999 rendono una persona ricca 

 
Ora, applichiamo a P1 e P3 la regola del modus ponens e otteniamo: 
 

P4. € 1.999.999 rendono una persona ricca 
 
Se poi applichiamo nuovamente la regola di eliminazione di 
eliminazione del quantificatore universale a P2, otteniamo  
 

P5. Se € 1.999.999 rendono una persona ricca, 
allora € 1.999.998 rendono una persona ricca 

 
E da P4 e P5, per modus ponens, otteniamo 
 

P6. € 1.999.998 rendono una persona ricca 
 
Con ripetute applicazioni dell’eliminazione del quantificatore 
universale e del modus ponens otteniamo poi la conclusione C. 

L’argomento soritico può essere ripetuto per ogni predicato 
vago. Si può pensare che in generale possiamo generare una serie 
di oggetti la cui differenza fra ciascuno e il successivo sia minima 
da non consentire l’applicazione di un predicato vago P all’uno e la 
sua negazione all’altro. Possiamo chiamare la serie di n oggetti nel 
modo seguente: a0, a1, a2, a3, a4, …, an. Il paradosso assume quindi 
la seguente forma: 
 

P1. a0 ha la proprietà P 
P2. Per ogni numero x, se ax ha la proprietà P, allora ax+1 ha 
la proprietà P 
C. Dunque, an ha la proprietà P 

 
Possiamo interpretare il paradosso nel modo seguente: a0 è la 

persona che possiede €2.000.000, an è la persona che possiede €2, e 
P è la proprietà “essere ricco”. Oppure possiamo interpretarlo nel 
modo seguente: a0 è la persona che ha 20.000 capelli in testa, an è la 
persona che ha 10 capelli in testa, e P è la proprietà “essere 
cappelluto”. Insomma, per ogni proprietà vaga P, possiamo 
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costruire una serie di oggetti o persone che hanno differenze 
minime fra ciascuno e il successivo, ma tali che la differenza fra il 
primo e l’ultimo della serie ci autorizzi senza esitazione ad 
attribuire la proprietà vaga all’uno e la sua negazione all’altro.2 

Come possiamo reagire a questo paradosso? Innanzitutto, 
dobbiamo riconoscere che il paradosso è la manifestazione 
evidente di un errore in cui normalmente incorriamo, quindi la 
soluzione del paradosso ci deve far comprendere non solo qual è il 
nostro errore, ma anche perché incorriamo in quell’errore.  

Si possono raggruppare le reazioni che si hanno al paradosso 
sulla base del tipo di errore che ci attribuiscono; l’idea è che - 
contrariamente alle nostre aspettative – una delle seguenti 
alternative deve essere riconosciuta come corretta: 

 
1) La premessa P2 è falsa, o almeno non è vera 
2) La conclusione C è vera (e/o la premessa P1 non è vera) 
3) Le regole di inferenza non sono valide 

 
Tutti e tre questi tipi di reazioni sono stati perseguiti nella 

letteratura. Non prenderò in considerazione la reazione 3), la 
ragione è che per mettere in discussione la validità della ripetuta 
applicazione di regole così basilari come l’eliminazione del 
quantificatore universale e del modus ponens occorre introdurre 
logiche non classiche e la trattazione di questa strategia richiede 
una strumentazione logica piuttosto sofisticata. Mi concentrerò 
invece su quattro approcci al Sorite, il primo che considererò (il 
Nichilismo) adotta la reazione che ho schematicamente presentato 
come reazione 2). Le altre tre strategie (le teorie epistemiche, le 
teorie semantiche e le teorie ontologiche) si propongono invece di 
adottare la reazione 1). 

 
2 Per presentazioni del paradosso del Sorite e del problema della vaghezza si vedano: 

l’introduzione di R. Keefe e P. Smith a R. Keefe e P. Smith (a cura di), 
Vagueness: A Reader, MIT Press, Cambridge 1997; R. M. Sainsbury e T. 
Williamson “Sorites” in B. Hale e C. Wright (a cura di), A Companion to the 
Philosophy of Language, Blackwell, Oxford 1997, pp. 458-84; E. Paganini, La 
vaghezza, Carocci, Roma 2008; S. Moruzzi, Vaghezza. Confini, cumuli e paradossi, 
Laterza, Bari 2012. 
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3. LE REAZIONI AL SORITE 
3.1 IL NICHILISMO 

 
Una reazione radicale al Sorite è assunta dai filosofi nichilisti: 

filosofi per i quali la maggior parte delle espressioni del nostro 
linguaggio sia priva di riferimento e che quindi il nostro linguaggio 
fallisca nel tentativo di descrivere una porzione della realtà 
distinguendola dal resto. 

La posizione nichilista non è semplicemente una possibilità 
teorica (come lo scetticismo radicale), ma è una posizione 
filosofica effettivamente sostenuta da due filosofi americani: John 
Wheeler e Peter Unger.3 Secondo questi filosofi, il cosiddetto 
paradosso del Sorite non è affatto un paradosso: le premesse sono 
palesemente vere, le regole usate sono regole valide e la 
conclusione è vera. Quello che il Sorite dimostra – a loro avviso – 
è che il linguaggio non riesce a delineare oggetti e proprietà, la 
principale aspettativa che abbiamo nei confronti del linguaggio è 
pertanto inadeguata. Il nostro linguaggio non riesce a riferirsi a 
oggetti, a delineare insiemi di oggetti a cui le proprietà si applicano, 
non riesce a individuare proprietà, ecc. E il nostro linguaggio non 
riesce in questo scopo perché semplicemente non esistono oggetti, 
proprietà, ecc. Il mondo non è pertanto come lo pensiamo e come 
ne parliamo. 

Ma se il mondo non è come lo pensiamo, com’è? I filosofi che 
hanno abbracciato la posizione nichilista, non ci dicono che non 
esiste assolutamente nulla (come la loro posizione filosofica 
farebbe presumere), ci dicono invece che dobbiamo affidarci alla 
scienza per riuscire a stabilire che cosa effettivamente esiste: 
sembrano quindi ben disposti ad accettare elettroni, neutrini, 
organismi biologici, ecc. Ma come abbiamo visto, anche queste 
espressioni utilizzate dalla chimica e dalla biologia sono vaghe e 
non si trova nei testi di questi filosofi alcuna ragione per sostenere 

 
3 S. C. Wheeler, On That Which Is not, «Synthèse» XLI (1979) pp. 155-73 e P. Unger, 

There Are no Ordinary Things, «Synthèse» XLI (1979) pp. 117-54. 
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che nel caso di queste espressioni il paradosso del Sorite non si 
applichi. 

Prima di considerare le altre posizioni che possono essere 
adottate sul Sorite, è utile presentare quanto devastante possa 
essere la posizione nichilista. Infatti, per il nichilista non esistono 
sedie, case, alberi, organismi biologici e persone, ma non esiste 
neanche il linguaggio (infatti il confine fra espressioni verbali con 
significato e espressioni verbali prive di significato è vago) e che 
non esiste il pensiero sviluppato per il tramite del linguaggio. Il 
nichilista che vuole adottare fino in fondo la sua strategia filosofica 
deve concludere che niente è come pensiamo e parliamo e che non 
c’è alcun modo a nostra disposizione per iniziare anche solo a 
indagare come sia il mondo. Una posizione tutt’altro che facile da 
adottare. 
 
 

3.2 LE TEORIE EPISTEMICHE 
 

Per riuscire a salvare la possibilità di descrivere porzioni della 
realtà tramite il linguaggio, la maggior parte dei filosofi ritiene di 
dover mettere in discussione la caratteristica della continuità o 
tolleranza che sembra contraddistinguere l’applicazione delle 
espressioni vaghe. Il modo in cui questa caratteristica viene messa 
in discussione cambia a seconda della teoria che si intende 
prendere in considerazione. Le teorie epistemiche della vaghezza ci 
invitano a distinguere fra il linguaggio e la realtà da una parte e ciò 
che sappiamo del linguaggio e della realtà dell’altra. 

Facciamo un esempio. Supponiamo di essere all’interno di uno 
stadio, Mario può riuscire a stabilire che ci sono circa 50.000 
persone, ma non sarà in grado di stabilire il numero esatto di 
persone nello stadio: anche se ci fossero esattamente 50.000 
persone, Mario non saprebbe distinguere fra la situazione in cui ci 
sono 50.000 persone e la situazione in cui ce ne sono 49.999 o 
50.001. Allo stesso modo se ci fossero confini precisi all’estensione 
dei predicati, non sapremmo riconoscere tali confini perché le 
nostre capacità conoscitive sono limitate. 
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L’idea alla base delle teorie epistemiche è pertanto che i 
predicati vaghi hanno di fatto confini precisi alla loro applicazione, 
ma noi non siamo in grado di conoscere tali confini. A loro parere 
la premessa P2 del ragionamento soritico è pertanto non vera (o 
falsa), ma la consideriamo vera perché siamo condizionati dalle 
nostre limitate capacità epistemiche.4  

I sostenitori della teoria epistemica non hanno grosse difficoltà 
a convincerci che le nostre capacità cognitive sono limitate e 
parzialmente erronee perché di questo possiamo renderci conto 
facilmente adottando un normale atteggiamento autocritico. La 
principale difficoltà per un sostenitore della teoria epistemica è 
convincerci che il linguaggio e la realtà descritta dal linguaggio 
hanno confini precisi: per far ciò vengono presentati sofisticati 
argomenti logici, ma coloro che adottano logiche non classiche 
sono in grado di mettere in discussione tali argomenti e di rifiutare 
le premessi di tali argomenti. Ci accingiamo ora a considerare i 
filosofi che adottano questa prospettiva. 
 
 

3.3 LE TEORIE SEMANTICHE 
 

Se una teoria epistemica ci chiede di distinguere fra le nostre 
capacità cognitive da una parte e il linguaggio e la realtà che ci 
circonda dall’altra, le teorie semantiche ci chiedono invece di 
distinguere fra il linguaggio da una parte e la realtà descritta 
dall’altra. L’idea delle cosiddette teorie semantiche è che le regole 
che presiedono al funzionamento del linguaggio non sono 
sufficientemente specificate per riuscire a discriminare confini 
precisi per l’estensione delle espressioni vaghe, sono cioè sotto-
specificate.  

Le teorie semantiche si differenziano fra loro per il modo in cui 
questa sotto-specificazione delle regole del linguaggio è 

 
4 Fra i sostenitori di una teoria epistemica si vedano: T. Williamson, Vagueness, 

Routledge, Londra 1994; R. A. Sorensen, Blindspots, Clarendon Press, Oxford 
1988. 
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caratterizzata.5  Non ci addentriamo qui nelle sottili differenze fra 
le diverse teorie, ma ci concentriamo invece sulla strategia generale 
che queste teorie adottano nei confronti del Sorite. Anche per i 
sostenitori delle teorie semantiche (come per i sostenitori delle 
teorie epistemiche) la premessa P2 è non vera (o falsa), ma la 
ragione che essi forniscono è diversa. Per i sostenitori della teoria 
semantica, sono le regole del linguaggio che non permettono un 
confine preciso all’estensione delle espressioni vaghe (e per questa 
ragione la premessa P2 ci sembra vera), tuttavia un confine è 
tracciabile in linea di principio anche se non c’è un unico confine 
che delimita l’estensione di ciascuna espressione (ed è per questa 
ragione che la premessa P2 non è vera). 
 
 

3.4 LE TEORIE ONTOLOGICHE 
 

Le teorie epistemiche e le teorie semantiche sono le teorie 
maggiormente diffuse sulla vaghezza, ma c’è un’alternativa teorica 
che – dopo un lungo discredito – sta acquisendo maggior 
considerazione nella letteratura: le teorie ontologiche della 
vaghezza. In base a tali teorie, l’assenza di confini nell’estensione 
delle espressioni vaghe non dipende sempre da ragioni epistemiche 
o semantiche, in alcuni casi può dipendere da come è fatto 
effettivamente il mondo. Per un filosofo che adotta la posizione in 
esame, ci sono ad esempio organismi viventi e la ragione per cui 
non c’è un confine preciso ai loro confini temporali e spaziali non 
dipende dal fatto che siamo epistemicamente limitati o che le 
regole del linguaggio non sono sufficientemente specificate, ma 

 
5 Le teorie semantiche sono diverse fra loro, ci sono sostenitori della teoria 

supervalutazionista (si veda ad esempio K. Fine, Vagueness, Truth and Logic, 
«Synthèse» XXX (1975) pp. 265-300), sostenitori delle logiche plurivalenti (si 
vedano ad esempio M. Tye, Sorites Paradoxes and the Semantics of Vagueness, 
«Philosophical Perspectives» VIII (1994) pp. 189-206 e K. F. Machina, Truth, 
Belief and Vagueness, «Journal of Philosophical Logic» V (1976) pp. 47-78 ) e 
sostenitori della teoria probabilistica (si vedano H. Kamp, The Paradox of the 
Heap, in U. Monnich (a cura di), Aspects of Philosophical Logic, Reidel, Boston 
1981, pp. 157-74 e D. Edgington, Vagueness by Degrees, in R. Keefe e P. Smith (a 
cura di), Vagueness: A Reader, MIT Press, Cambridge 1997, pp. 294-316). 
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dipende dal fatto che il mondo subisce trasformazioni graduali che 
non consentono di tracciare confini precisi.6 

Per un sostenitore di una teoria ontologica della vaghezza, non 
riconosciamo confini precisi nell’estensione dei predicati perché 
tali confini precisi non ci sono (e per questa ragione la premessa 
P2 ci appare vera), tuttavia questo non significa che non ci siano 
transizioni di un qualche tipo dall’esistenza alla non esistenza, 
dall’esemplificazione di proprietà alla non esemplificazione di 
quelle stesse proprietà (e questa evenienza va tenuta presente 
quando si mette in discussione la premessa P2). 
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Abstract 
In his article Gorgias on the function of language, Mourelatos famously argued 
that while Gorgias aims to deny the possibility of communicating truth by 
means of speech, nonetheless a specific account of the function of language 
can be drawn out: namely, a behaviouristic one. Bermudez’s reading, on the 
contrary, attempts to show that even though it is clear that Gorgias is 
providing a non-representationalist account of language, nonetheless there is 
still room for some conception of truth, i.e. one explicable in terms of 
coherence. My purpose is to discuss both Mourelatos’ and Bermudez’s 
theses in order to show that neither arises necessarily from the texts. 
 
Keywords: Gorgias, epistemology, philosophy of language, behaviourism, 
coherence.  

 
 

In his remarkable article concerning Gorgias’ philosophy of 
language2, Bermudez addresses a specific, yet crucial, problem: how 
can it happen that a persuasive speech is false? This is, indeed, the base 
for another, wider, crucial question: what is, according to Gorgias, the 
function of speech? The reason why these two issues are inextricably 
connected is clear: wondering and examining how it is possible for 
a speech to be false, and still persuasive, means nothing but 
wondering about the nature of truth. This is the line of thought: if it 
is possible for a speech to be persuasive, but not true, truth and 
persuasiveness cannot be said to coincide. Before proceeding, it 
might be convenient to clarify that the notion of truth Bermudez 

 
1 I would like to thank Giulia Felappi, Sigmund Bruno Schilpzand and two 

anonymous reviewers for their useful comments. 
2 Bermudez, Truth and Falsehood for Non-representationalist: Gorgias on the normativity of 

language, in «Journal of ancient philosophy», 11, 2 (2017), pp. 1-21. 
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has in mind is better defined in terms of a normativity explicable 
as coherence: according to him, even though, as already clarified 
by Mourelatos3 in his famous article, it is evident that Gorgias’ 
philosophy is committed to denying the possibility of appealing 
truly to reality by means of language, nevertheless it is not 
necessary to follow Mourelatos right to the end and conclude that 
there is no room for truth at all; indeed, Bermudez claims, 
although the truth of language is said to be, à la Rorty, 
independent of the realm of facts, it is still possible for a speech to 
be true by showing the logical inconsistency of the opposite 
speech. Whether this conception is, indeed, exhaustive and entirely 
satisfying will be examined below. 

Before giving Bermudez the credit I think he deserves for 
having highlighted the difference between persuasiveness and 
truth in Gorgias’ philosophy, it is perhaps necessary to deal with a 
possible objection, namely that while it is obviously legitimate to 
underline a difference between truth and persuasiveness in general, 
it is not so obvious that Gorgias himself actually endorses this 
view; indeed, it could be argued that it is not obvious that Gorgias 
is ready to endorse some notion of truth at all. Actually, this is 
precisely what Mourelatos, among others, denies: in his article 
Gorgias on the function of language, Mourelatos commits himself in 
showing that Gorgias is actually embracing a behavioral account of 
language. According to Mourelatos, while the Treatise is clearly 
dedicated to refute two “classical” accounts of linguistic meaning, 
viz. the referential and the mentalist ones4, «the panegyric of logos 

 
3 Mourelatos, Gorgias on the function of language, in «Philosophical Topic», 15, 2, (1987), 

pp. 135-170. 
4Mourelatos focuses on the third thesis of the Treatise and individuates here two 

different arguments, each of them pointing at one specific conception of 
meaning. As he clearly states: «The categorical argument is especially well-suited 
to counter a certain perennially attractive, even though ultimately misguided, 
assumption concerning the function of language, viz, that if the words are to 
have meaning, they must refer to thing in the real (at least extra-linguistic, and 
perhaps extra-mental) world. The assumption is that the meaning of all words is 
constituted by their reference4. Thus we would say that a referential conception 
of meaning is, in effect, the target of the elenchus pressed in the categorical 
argument. The puzzles of perceptual sameness are correspondingly well-suited 
to discredit a mentalist or ideational conception of meaning. The target 
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in Helen presents, in effect, a third alternative, a behavioral 
conception of meaning»5. The “destructive attitude” of the Treatise 
is indeed well known by the scholars, but since the third thesis is 
the starting point of both Mourelatos and Bermudez, it is perhaps 
convenient to focus briefly on it. Here, Gorgias seems to deny any 
possibility of communicating truth by means of three arguments6: 
the first (980a20-b7) aims at underlining the ontological difference 
between things and language that makes it impossible to speak 
truly of reality7; the second (980b8-14) denies the possibility for 
the speaker and the hearer of sharing the same mental image, so 
that communication turns to be impossible as well8; the third 
(980b14-17) is actually related to the second, in the sense that it 
seems to suggest that sharing the same mental image not only is 
impossible for two subjects, but also for the same individual 
inasmuch he himself can be said to be different at different times9. 
The conclusion seems to be that communication is impossible. 

 
assumption would be that words have some sort of a tie or pairing with 
perception (sensory impressions or metal images or thoughts). In its simplest 
and purest version the assumption is that the hearing of a word “W” brings to 
the mind of each speaker of a certain language the same mental image or 
thought and that conversely when either that same mental image or thought or 
the corresponding sense impression should occur to the speaker, the perception 
can be conveyed to others trough use of the word W», p. 151. While it would be 
fascinating deepening into this argumentation, it is not possible to focus on this 
here. We will focus, instead, only on Mourelatos assumption that Gorgias is 
committing himself to defend a behavioral account. 

5 Mourelatos, ivi, p. 136. 
6The second (“intersubjective”) and the third (“intrasubjective”) are reported only by 

the author of the pseudo-Aristotelian treatise On Melissus, Xenophanes, Gorgias 
(MXG); Sextus Empiricus who provides another version of this text focuses 
only on the first argument, i.e. the Categorial Argument. 

7 ὃ γὰρ εἶδε, πῶς ἄν τις, φησί, τοῦτο εἶποι λόγῳ; (…)ἀρχὴν γὰρ οὐ <ψόφον>  λέγει 

<ὁ λέ>γων οὐδὲ χρῶμα, ἀλλὰ λόγον, ὥστ΄οὐδὲ διανοεῖσθαι χρῶμα ἔστιν, ἀλλ΄ 

ὁρᾶν, οὐδὲ ψόφον ἀκούειν. 
8 Εἰ δὲ καὶ ἐνδέχεται, γιγωώσκει τε καὶ ἀναγιγνώσκει <ὁ> λέγων, ἀλλὰ πῶς ὁ ἀκούων 

τὸ αὐτὸ ἐννοήσει; οὐ γὰρ οἷόν [10] τε ταὐτὸ ἅμα ἑν πλείοσι καὶ χωρὶς οὖσιν εἶναι· 

δύο γὰρ ἂν εἴη τὸ ἕν. 
9 Φαίνεται δὲ οὐδ’αὐτὸς αὐτῷ ὅμοια αἰσθανόμενος [15] ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, ἀλλ’ἕτερα 

τῇ ῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ὄψει, καὶ νῦν τε καὶ πάλαι διαφόρως. ὥστε σχολῇ ἄλλῳ γ΄ ἂν 

ταὐτὸ αἴσθοιτό τις.  
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Nonetheless, as mentioned above, Mourelatos finds in the Helen an 
alternative suggestion, i.e. the behaviouristic one. By “behavioral 
conception of meaning”, Mourelatos explicitly refers to what he 
himself defines as the “classical version”:  

 

in John B. Watson’s classical statements: “the words function in the 
matter of calling out responses exactly as did the objects for which the 
words serve as substitutes” (…), these substitute responses may in turn 
become substitute stimuli for other persons who may be within 
hearing10.  

 
Mourelatos’ ultimate purpose is to show how Gorgias, in 

denying the possibility of appealing to reality at all, i.e. both 
directly (referential account) and indirectly (mentalist account), by 
means of λόγος, is not consequently denying the possibility of 
communication tout court: on the contrary, Gorgias, understanding 
speech in terms of “power” (classical behavioral account), would 
just be rejecting the possibility of ascribing truth-value to 
propositions. On this view, since the function of λόγος is to rise 
stimuli and responses, the efficacy of speech is perfectly and 
sufficiently definable in terms of persuasiveness and thus “truth”, 
as something different, is simply left out of the picture11. The 
underlying idea is that displayed clearly by Ayer regarding ethical 
statements:  

 
if a sentence makes no statement at all, there is obviously no sense in 
asking whether what it says is true or false (…). They are pure 

 
10 Mourelatos, ivi, p. 155. 
11 On this regard Mourelatos is quite explicit: «I hasten to point out that the phrase 

“behavioral conception of meaning” might be understood to cover a wide 
variety of assumptions, proposals and theories. (…) there are now sophisticated 
versions of behavioral conception that accommodate not only the referential 
function, but also such concepts as logical entitlement and truth conditions. For 
purposes of my comparison with Gorgias, however, the relevant version is that 
suggested by my quotation of Watson. It is the version associated with the 
heyday of behaviorism in psychology and linguistics (Watson, A. P. Weiss, Clark 
Hull, Leonard Bloomfield) and with the flourish of emotivism in philosophy (A. 
J. Ayer, C. L. Stevenson) (…) something very like the classical conception of 
behavioral conception of meaning is implied in Gorgias’ celebration of the 
power of logos in Helen», ivi, p. 156. 
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expressions of feelings and as such do not come under the category of 
truth and falsehood12. 

 
This reading has indeed become a classic for almost every 

scholar interested in Gorgias’ philosophy of language and it 
presents the clear advantage of conciliating the powerful critique 
of λόγος from the Treatise with the panegyric of the same λόγος 
from the Helen; actually, it is undeniable that both the famous 
definition of  λόγος as a “great master” and the description of its 
power in the text seem to perfectly fit the behavioral picture. As 
noted by Mourelatos:  

 
the celebration of logos concludes with the famous comparison of power 
of logos with that of drugs: “just as different drugs draw different 
humors from the body, and some put an end to disease, while others 
put an end to life, so too with logoi: on those who hear them, some cause 
pain, others pleasure, some cause fear, others instill courage and still 
other poison and bewitch the soul through some sort of ruinous 
persuasion”. If only we changed the archaic expression “drawing out 
humors” to the behaviorist idiom of “eliciting a physiological reaction” 
this sentence could just as well has been written by such advocates of 
the stimulus-response conception of meaning as Leonard Bloomfield, B. 
F. Skinner, or C. L. Stevenson13. 

 
Thus, it is not a surprise that Mourelatos’ understanding of 

Gorgias’ philosophy of language is also the starting-point of 
Bermudez argumentation14. Nevertheless, what makes the 

 
12 Ayer, A. J., Language, truth and logic, London, 1949, p. 68. 
13 Mourelatos, ivi, pp. 157-158. There are other examples of a clear resemblance 

between Gorgias’ words about the power of speech and, in particular the 
emotivism; if we consider this classical claim by Stevenson: «Emotive meaning 
is a meaning in which the response (from the hearer’s point of view) or the 
stimulus (from the speaker’s point of view) is a range of emotions» (Ethics and 
Language, New Haven, 1945, p. 59), we cannot but note the echo of gorgianic 
celebration of poetic speech. 

14 «Mourelatos convincingly argues that each of these arguments criticizes a 
particular conception of linguistic meaning. The argument from category 
differences objects to the referential conception (…), and the argument against 
perceptual sameness objects to the mentalist conception (…). So, Gorgias 
claims that, since words or expressions do not map onto external things or 
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difference, a fundamental difference, is that Bermudez does not 
fail to note what Mourelatos’ point of view either misses or 
decides to ignore: the panegyric of speech and its power in the 
Helen ends with the significant acknowledgement by Gorgias that it 
is due to the lack of knowledge that people are often persuaded by 
the power of speeches, even by the false ones (Helen 10-11): 

 

αἱ γὰρ ἔνθεοι διὰ λόγον ἐπωιδαὶ ἐπαγωγοὶ ἡδονῆς, ἀπαγωγοὶ λύπης 

γίγονται· συγγινομένη γὰρ τῆι δόξηι τῆς ψυχῆς ἡ δύναμις τῆς ἐπωιδῆς 

ἔθελξε καὶ ἔπεισε καὶ μετέστησεν αὐτὴν γοητείαι. Γοητείας δὲ καὶ μαγείας 

δισσαὶ τέχναι εὕρηνται, αἵ εἰσι ψυχῆς ἁμαρτήματα καὶ Δόξης ἀπατήματα. 

[11] ὅσοι δὲ ὅσους περὶ ὅσων καὶ ἔπεισαν καὶ πείθουσι δὲ ψευδῆ λόγον 

πλάσαντες. Εἰ μὲν γὰρ πάντες περὶ πάντων εἶχον τῶν <τε> παροιχομένων 

μνήμην τῶν τε παρόντων <ἔννοιαν> τῶν τε μελλόντων πρόνοιαν, οὐκ ἂν 

ὁμοίως ὅμοιος ὢν ὁ λόγος ἠ<πά>τα· νῦν δὲ οὔτε μνησθῆναι τὸ 

παροιχόμενον οὔτε σκέψασθαι τὸ παρὸν οὔτε μαντεύσασθαι τὸ μέλλον 

εὐπόρως ἔχει· ὥστε περὶ τῶν πλείστων οἱ πλεῖστοι τὴν δόξαν σύμβουλον 

τῆι ψυχῆι παρέχονται. ἡ δὲ δόξα σφαλερὰ καὶ ἀβέβαιος οὖσα σφαλεραῖς 

καὶ ἀβεβαίοις εὐτυχίαις περιβάλλει τοὺς αὐτῆι χρωμένους15. 

 
If this is the case, neither that there is no concept of truth at all 

nor that truth is nothing but persuasiveness can be legitimately 
maintained: on the contrary, the claim that, according to Gorgias, a 
speech can be at the same time persuasive and false – due to the 
fact that it appeals to the unstable opinion of the hearer – clearly 

 
mental states, the function of language can be neither referential nor 
representational», Bermudez, ivi, p. 5. 

15 Bermudez provides a translation of this passage: “inspired incantations conveyed 
through words becomes bearers of pleasure and banishers of pain; for, merging 
with opinion in the soul, the power of the incantation beguiles it and persuades 
it and alters it by witchcraft. Of witchcraft and magic twin arts have been 

discovered, which are errors of the soul (ψυχῆς ἁμαρτήματα) and deceptions of 

opinion (δόξης ἀπατήματα). How many people have persuaded or persuade 

how many others about how many things by forging a false speech? (ὅσοι δὲ 

ὅσους περὶ ὅσων καὶ ἔπεισαν καὶ πείθουσι δὲψευδῆ λόγον πλάσαντες)”; Bermudez 
adds: «Gorgias goes on to argue that in many cases people are persuaded of 
things about which they lack knowledge and have mere opinion; he states that if 
people had knowledge of thing past, present and future, “logos would not be 
similarly similar” and that the defective kinds of logos works on the basis of 
unstable opinion», ivi, p. 7. 
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remarks that, firstly, there is some kind of truth, and secondly that 
other epistemic criteria «related to a distinction between knowledge 
and opinion»16 must be involved in evaluating language. 

I would say, again, that Bermudez deserves huge credit for 
having drawn the attention on such elements which are usually 
overlooked by scholars, including, as mentioned above, 
Mourelatos himself: in effect, among the readers of Gorgias, 
Bermudez is one of the few ready to recognize not only the 
distinction between truth and persuasiveness, but also the 
epistemic gap between knowledge (as direct experience) and mere 
opinion, although it seems to me, as we will see below, that in the 
end he fails to deal with it properly17.  

In consequence of this key difference between their 
approaches, Mourelatos and Bermudez end up examining different 
passages: while Mourelatos focuses his attention on the Helen18, 
Bermudez’s argumentation, even though his efforts in providing a 
holistic reading are definitely clear, is mainly based on the 
Palamedes: indeed, it is here that the problematic question of truth 
emerges brightly19. As efficaciously noted by Bermudez, it is here 
clearly stated that truth cannot be reduced to persuasiveness:  

 

here [Pal 33-35] Palamedes holds that the right thing for him to do is 
defend himself from the accusation by “teaching the truth”, without 
resorting to deception (the same word that in the Helen portrayed one of 
the art of witchcraft: “the deception of opinion”). Since his audience is 
so distinguished, he prefers to teach them truth rather than aim at 
persuasion. So, this passage implies a distinction between the methods 
of truth and the methods of persuasion that leads to deception20. 

 

 
16 Bermudez, ibidem. 

17 On the distinction between knowledge and opinion and their role in the 
philosophy of Gorgias more below. 

18 Actually Mourelatos draws also a connection between the panegyric of logos in 
Helen and the third thesis of the Treatise in the version of Sextus Empricus, but 
that passage is too complex to be addressed here. 

19 It is perhaps worthwhile mentioning that there are at least eight occurrences of the 

word ἀλήθεια in this text. 
20 Bermudez, ivi, p. 8. 
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Nonetheless, according to Bermudez, even though it has been 
rightly established that Gorgias is in effect concerned with some 
notion of truth that exceeds that of persuasiveness, the puzzling 
question is still to be settled: namely, «how can logos teach the 
truth, despite not being capable of directly revealing it?»21. The 
answer provided is, actually, clear and sophisticated: as already 
briefly mentioned, the assumption is that Gorgias is embracing a 
conception of truth better definable in terms of coherence or logical 
consistency, so that falsehood turns out to be, consequently, 
identified with incoherence or logical inconsistency. Therefore, the 
true speech, according to Bermudez, although incapable of making 
things evident, i.e. incapable of showing the truth directly, is still 
able to communicate it indirectly «by showing the logical 
impossibility of the accusation’s position»22. My aim here is 
providing a discussion of Bermudez’s position concerning the 
nature of truth in Gorgias’ texts, in order to figure out whether we 
are entitled to conclude, with Bermudez, that Gorgias embraces 
the conceptions of truth as logical consistency and of falsehood as 
logical inconsistency. 

In order to show the legitimacy of identifying truth with logical 
consistency and, therefore, the true speech with the one that finds 
out the logical weaknesses in the opposite position, Bermudez 
underlines a passage in the Helen (§ 2): 

 
ἐγώ δὲ βούλομαι λογισμόν τινα τῶι λόγωι δοὺς τὴν μὲν κακῶς ἀκούουσαν 

παῦσαι τῆς αἰτίας, τοὺς δὲ μεμφομένους ψευδομένους ἐπιδεῖξαι καὶ δεῖξαι 

τἀληθὲς καὶ παῦσαι τῆς ἀμαθίας23. 

 
21 Bermudez, ivi, p. 9. 
22 Bermudez, ivi, p. 10 
23 Bermudez provides the following translation: “I would like [i] to put a stop to the 

accusations of her bad reputation by informing my speech (logoi) with reasoning 
(logismos), and [ii] to put a stop to the ignorance by showing that her detractors 
are liars and revealing the truth”. It could be noted at first that the implication 
according to which “revealing the truth is nothing but showing that the 
detractors are liars” and so that “revealing the truth is nothing but showing the 
impossibility of accusation’s argument” does not arise explicitly in the text. 
Indeed, if we consider the Greek text we will notice that Gorgias is affirming 
that by means of “informing his speech with reasoning” he wants to a) to put a 
stop to the accusation of Helen’s bad reputation b) to put a stop to the 
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According to him, this passage clearly suggests that Gorgias’ 

aim is to make evident that “revealing the truth” is nothing but 
“showing that her detractors are liars” and that this can be 
accomplished by means of a specific kind of reasoning, i.e. «a kind 
of counterfactual technique, which indirectly teaches the truth by 
showing the logical impossibility of the accuser’s position»24. And 
it is in the light of this assumption that Bermudez explains his 
reading of both the Helen and the Palamedes: 

 

(…) they are counterfactual arguments. They are not composed of factual 
claims about what really happened, but of claims about what would be the 
case if the accuser were right in his accusation25.  

 
This kind of strategy would be sufficiently valid to state a truth, 

since  
 

a defense speech can be spoken truly by simply stating inconsistencies or 
logical flaws in the accusation’s argumentative structure26.  

 
Two things are to be noted here: firstly, the kind of speech 

Bermudez has in mind is that of defense and, in fact, he himself 
makes explicit that the conception of truth he has in mind is the 
one emerging from an “agonistic context”27. Secondly, according 
to Bermudez, the employment of counterfactual examples should 
allow the speaker to reveal the truth by talking not about facts or 

 
ignorance c) to show that her detractors are liars d) to reveal the truth. Thus, 
according to the text, it is not so evident that “revealing the truth” is possible 
only by “showing that her detractors are liars”. In the light of these remarks I 
would suggest a slightly different translation: “I would like, then, providing a 
certain reasoning to the speech, to free this calumniated woman from the 
accusation, to show that her  detractors tell lies, to reveal the truth and to cease 
the ignorance”. 

24 Bermudez, ivi, p. 10. 
25 Bermudez, ivi, pp. 15-16. 
26 Bermudez, ivi, p. 9 (my emphasis). 
27 «A speech is true in the sense that it is shown to be more robust than its 

alternative in a competitive, agonistic context», Bermudez, ivi, p. 10.  
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things28 in reality (“what Helen and Palamedes actually did”), but 
just about the logical inconsistency of the alternative speech: the 
underlying suggestion is that this approach makes it possible to 
stay faithful to the third thesis of the Treatise according to which 
λόγος cannot successfully appeal to reality. 

Therefore, to sum up, the “reasoning” from the Helen’s passage 
above would consist in an argumentation that, proceeding without 
stating or referring to things or facts, leads the opposite speech to absurd 
consequences and, in doing so, shows its logical impossibility. In 
order to show if this is actually the case, it is convenient to focus 
mainly on the Palamedes since Bermudez seems to consider it a 
striking example of Gorgias’ counterfactual approach: according to 
him, the significance of the Palamedes lies in the fact that even 
though Palamedes himself declares explicitly, as we have already 
seen, that his goal is “teaching the truth”, and “teaching the truth” 
seems to imply a direct appeal to the facts, he will not, in the end, 
refer to facts at all. Hence, “teaching the truth”, Bermudez claims, 
should not be understood referentially, because Palamedes  

 
does not use speech to refer to matters of facts about what really 
happened. The only matters of facts Palamedes does appeal to (…) are 
those of which the member of the audience have themselves 
experienced directly29. 

 
Now, it appears to me that this kind of reading has to deal with 

at least two objections. Firstly, it is not so evident that in the 
Palamedes the argumentation has necessarily to be described as 
proceeding counterfactually in order to show the truth indirectly. Secondly, 
the claim “appealing to matters of facts that the jury has directly 
experienced” not only is problematic in itself, but also seems to 
imply the possibility for the speaker and the hearer of sharing the 
same mental image, but this is exactly what, according to 
Mourelatos and Bermudez, Gorgias denies in the third thesis of 
the Treatise.  

 
28 “Things” and “facts” will be used interchangeably for neither is employed in a 

technical sense; broadly speaking, they both mean “reality”.  
29 Ibidem. 
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Concerning the first puzzle, Bermudez insists strongly and 
repeatedly that Gorgias decides to employ an argumentative 
structure that does not imply a direct appeal to reality in order to 
escape the incapacity of λόγος of communicating things. But, it 
could be asked: is it truly so evident that Gorgias, through 
Palamedes, is consciously avoiding to refer to “what he actually did”? 
Is this the only possible reading? It seems to me that the answer is “no, 
it is not”. Rather, it could be suggested that Palamedes is forced to 
not refer to facts simply because, since he did not betray, there is 
actually no fact at all. In effect, even if we accepted for a moment 
that Palamedes is actually avoiding to invoke the realm of fact, we 
would, then, find us wondering: what would be these facts? It is 
not clear at all to what facts Palamedes should refer to. Besides, the 
difficulty arising from being forced to deal with the absence of 
facts is clearly stated by Palamedes himself who, at the beginning 
of his argumentation (Pal 5), wonders how it is possible to know 

something that has not happened: “οὐδὲ οἶδ’ὅπως ἂν εἰδείη τις ὂν 

τὸ μὴ γενόμενον”! If we take knowledge to be the necessary 
starting point of true speech it is evident that the “impossibility to 
know” is also an “impossibility to speak”. It perhaps could be 
objected that knowledge is not, after all, a necessary condition of 
truth, or better, of true speech, but, as Bermudez himself explains 
efficaciously, it seems that according to Gorgias, as far as opinion 
is the source of false speech, knowledge is the sufficient and 
necessary condition of the true one30. 

Moreover, Bermudez claims, in the passage above, that 
Palamedes refers indirectly to what he actually did by appealing directly 
only to those facts, those experiences, the juries have been 
witnessed. I would say that it cannot be a surprise that Palamedes 
is referring directly to these facts and indirectly to the others: in his apology 

 
30 In other words, according to Gorgias, if with “truth” we mean the “truth-value” 

of a proposition, knowledge is “truth-entailing” strictu sensu: just as the false 
speech is based on “opinion”, the true one has “knowledge” as its source. On 
this view, “knowledge” is defined in the terms of an “acquaintance” with reality 
that allows the knowing subject to speak truly and the hearer (viz. the juries 
who had experienced the truth stated by Palamedes for they have been witnesses 
of it) to recognize the truth communicated by the speaker. More on this below. 
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he will be recalling all he accomplished in favor of the Greeks, 
which means that he will show to be perfectly capable of speaking 
about what he has actually accomplished, facts that actually 
happened and, thus, facts that actually exist. What I am trying to 
suggest is that even if Palamedes wanted to refer to the “fact that 
he did not betray”, what could he have said more than simply 
stating the fact that he did not betray? Indeed, he does claim his 
innocence:  

 

ὅτι μὲν οὖν οὐ σαφώς <ἐιδὼς> ὁ κατήγορος κατηγορεῖ μου, σαφῶς 

οἶδα· σύνοιδα γὰρ ἐμαυτῶι σαφῶς οὐδὲν τοιοῦτον πεποιηκώς31. 

 
But, again, speaking of his own condition, what could he have 

added? Since there is nothing that has been done, since there is no 
event to speak about, it is not extraordinary that Palamedes 
proceeds hypothetically: again what else should he do? 

Thus, this seems to be Gorgias’ reasoning: since there is no fact 
that λόγος can appeal to, nothing is left but proceeding 
hypothetically. But if this is the case, the picture is not that 
Palamedes’ speech focuses on the incoherence of Odysseus’ 
accusation because λόγος cannot communicate facts; on the 
contrary, it seems that Gorgias is claiming that it is because there is no 
fact, no thing, no reference, that the speech cannot communicate 
the truth directly: in fact, as I have already mentioned and I will 
show better below, Palamedes proves to be capable of speaking of 
facts that actually happened. But again if this is the case, it is not 
that truth is identified with logical consistency, the realm of facts 
being irrelevant32; on the contrary it seems that for λόγος to be and 

 
31“I know with the finest certainty that the accuser is accusing me without a certain 

knowledge: indeed, I know with the finest certainty that I did not do something 
of this kind”, Pal 5. I would say that the insistence on “knowing” in terms of 
“seeing” and “experiencing directly” is worth of being borne in mind: more 

below. Cf also Pal 30: “φήσαιμι δ’ ἄν, καὶ φήσας οὐκ ἂν ψευσαίμην οὐδ’ ἂν 

ἐλεγχθείην, οὐ μόνον ἀναμάρτητος…” 
32 At the beginning of his argumentation Bermudez declares that he is embracing, at 

least partially, a Rortyan account of truth as justification in front of a competent 
audience: «the underlying suggestion is that the only judges of the correctness 
of our claims are the member of our human community of justification and that 
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to be true, there must be a fact: if there is no fact, there is no possibility 
of communicating truth either. Obviously, this assumption implies 
a robust conception of truth that can be understood neither in 
terms of coherence and logical consistency nor from a deflationist 
point of view, which is, indeed, Bermudez position: 

 
Interpreting Gorgias’ texts is relevant to the problems surrounding truth 
deflationism – since he seems to endorse a non-representational theory 
of language, but his normativity of speech goes well beyond mere 
persuasive power. So a study of his view should provide insights into 
how a deflationary account of truth could respond to the accusation of 
reducing normativity to power33. 

 
To sum up, it seems to me that it is not so obvious that 

Gorgias is employing a counterfactual technique in order to escape 
the incapacity of language to appeal to something that did happen: 
on the contrary, he shows to be concerned, at least here in the 
Palamedes, precisely with the impossibility of speaking of something 
that did not happen – viz. with the impossibility of speaking of 
“what-is-not”. 

The second problematic question concerns the assumption 
that in order to prove his innocence, “Palamedes, speaking to the 
juries, reminds of things they have witnessed, in order to appeal 
indirectly to the matter of facts”34: as I mentioned above, it is 
difficult to understand how this assumption could efficaciously fit 
with a reading that denies the possibility for the speaker and the 
hearer of sharing the same mental image. Indeed, it seems to me 
that the strategy of “reminding his audience of the facts that have 
themselves witnessed” is actually rich in consequences: firstly, it 

 
no-human reality (“objects themselves” or “the nature of things”) could or 
should play a part in its assessment. There is nothing more to truth than 
justification, since the distinction between truth-as-correspondence and truth-
as-justification is not relevant in practice», ivi. p. 1. 

33 Bermudez, ivi, p. 3. 
34 «the only matter of facts that Palamedes does appeal to (…) are those to which 

the members of the audience have themselves experienced directly (…). Thus, 
he uses logos not to refer to facts directly, but rather indirectly by reminding his 
audience of the facts that they have witnessed, particularly, his way of life which 
they have longed been acquainted with», Bermudez, ivi, p. 9. 
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entails that an appeal to facts is possible, provided that there are 
facts; secondly, it shows that, in employing this strategy, Palamedes 
takes for granted to be appealing to facts or deeds that the juries 
certainly know to be true inasmuch they themselves have been acquainted with 
them: 

 
ὡς δ’ ἀληθῆ λέγω, μάρτυρα πιστὸν παρέξομαι τὸν παροιχόμενον βίον· τῶι 

δὲ μάρτυρι μάρτυρες ὑμεῖς ἦτε· σύνεστε γάρ μοι, διὸ σύνιστε ταῦτα35. 

 
Therefore, a strong connection between “witnessing”, “being 

acquainted with”, “knowledge” and “speaking” seems to be drawn, 
in the sense that “being witnessing” or “being acquainted with” as 
constituting knowledge are also the conditio sine qua non of true 
speech. If so, again, it can be suggested that a different account of 
truth is required in order to explain Gorgias’ conception of true 
speech.  

Besides, Bermudez himself seems to be perfectly aware of the 
epistemological implications of Gorgias’ philosophy of language: 
for instance, he is the first to draw the attention on that passage in 
the Palamedes where the accused wonders if his accuser is accusing 
on the base of knowledge or merely on the base of opinion and 
explains that  

 
knowledge seems to imply direct experience, whereas opinion turns out 
to be a speech that plays the role of knowledge when direct experience 
is not available36. 

 
I think that this is, indeed, a quick yet remarkable explanation 

of Gorgias’ epistemology: truth is the object of a direct experience, 
but, since it is not always the case that direct experience is possible, 
opinion, as I have already said, ends to be the common cognitive 
state for people, replacing knowledge37. Nevertheless, Bermudez, 

 
35 “Since I am telling the truth, I will provide my life so far as a trustworthy 

testimony; and of this testimony you are witnesses; you live with me and thus 
you know this”.  

36 Ibidem. 
37 Cf. n. 9. 



Gorgias’ account of truth. Mourelatos and Bermudez 

 

 
 
 

87 
 

leaving every possible implication aside, focuses his attention 
mainly on the rhetorical arguments in the Palamedes and it is due to 
this methodological approach, I would say, that he fails to provide 
an account for the evident insistence by Gorgias in the text on the 
epistemological ground.  

At this point, it could still be argued that even though 
Bermudez does not delve deep into the Gorgias’ epistemological 
account – i.e., even though he does not draw a connection 
between this account and his philosophy of language – 
nonetheless he could be right in ascribing to Gorgias a coherentist 
account of truth: as I have highlighted, Bermudez’ main concern is 
one of pure philosophy of language so it could be that it does not 
make a great difference whether the epistemological account is 
included or not. To put it more clearly, it could be argued that the 
reason why the Palamedes’ argumentation proceeds counterfactually 
is, in the end, not relevant: what is relevant, for Bermudez’s 
explanation, would be that, for whatever reason, the Palamedes’ 
argumentation does proceed counterfactually aiming to show the 
logical inconsistency of Odysseus’ accusation: from Bermudez’s 
point of view, therefore, this observation could be enough to 
legitimately ascribe to Gorgias a specific philosophy of language 
that individuates “truth” as logical consistency and consequently 
“true speech” as the one that shows the logical impossibility of the 
accuser. Nonetheless, I think that the reason why Palamedes’ 
argumentation is of this kind is actually relevant in the sense that, 
even if Bermudez could be right in describing the rhetorical 
argument, yet he misunderstood Gorgias’ conception of truth, at 
least in this text. As I tried to show, even though it is evident that 
Palamedes speaks hypothetically, it is legitimate to say that he is 
forced to do so, not because he cannot express truly by means of 
λόγος what he did, on the contrary because he cannot express truly 
by means of λόγος what he actually did not do. It is in this sense that 
the epistemological connection between reality and words turns 
out to be fundamental: it is exactly because he fails to recognize 
the importance of the epistemological ground that Bermudez does 
not recognize as well that the problem for Palamedes is not 
avoiding to appeal to facts, but, on the contrary, the impossibility 
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of appealing to the absent fact. If this is the case, again, the realm 
of facts, far from being irrelevant, is the necessary starting point of 
truth and true speech. 

Moreover, as already noted, Bermudez himself underlines the 
implications in Hel 11-12 where Gorgias explains that it is due to 
lack of knowledge that opinion and false speeches arise, but 
Bermudez tries to explain it from a pragmatic point of view 
concluding that  

 
in Gorgias’ texts a speech that exposes the agent to practical errors – in 
other words, an opinion – counts as a false speech38.  

 
I would say that, even if it is true that Gorgias is also showing 

that a lack of knowledge can lead to practical errors, as maintained 
by Bermudez, again it could be suggested that an exhaustive 
account of Gorgias’ conception of truth should consider also the 
epistemic implications that Gorgias himself seems to be 
committed to highlight. 

In conclusion, we should quickly turn up to the latest issue: the 
fact that Palamedes is reminding to the juries of experiences and 
deeds they have witnessed, in order to prove that he is not that 
kind of man who could betray the Greeks, seems to imply, as I 
already mentioned, not only a conception of truth that exceeds 
that of coherence, but also the possibility of communicating the 
truth: Palamedes is speaking about things and events that actually 
happened taking for granted that the juries understand both his words and 
the truth of his words. Thus, this seems to be in contrast with what 
Gorgias asserted in the Treatise. This is how Bermudez resumes the 
refutation of the “mentalist account of meaning” in the third 
thesis: 

 
two subjects cannot have the same perceptual experience or mental 
image of the given object (…); therefore, communication is impossible, 
since such sameness is one of its condition39. 

 
38 Bermudez, ivi, p. 13. 

39 Bermudez, ivi, p. 5. As already explained (cf n. 3), Mourelatos and Bermudez 
individuate in the third thesis two distinct arguments: the first directed against 
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Since Bermudez commits himself to a holistic reading of 

Gorgias’ texts, that, following Mourelatos, establishes the third 
thesis of the Treatise as the key set to enlighten the other texts, it is 
difficult to understand how these destructive claims concerning 
the impossibility of communication, (or at least of the true one), 
could be conciliated with the positive assumptions of the 
Palamedes. It seems, actually, that for the Gorgias of the Palamedes 
not only it is possible to speak about the same things, or the same 
mental images, but it is also possible speaking truly of them. 
Indeed, also the idea according to which the main problem in the 
Palamedes is finding a way for λόγος to show the truth without 
appealing to reality, is due to the same reasons: a) that both 
Bermudez’ and Mourelatos’ interpretations have their starting-
point in the third thesis of the Treatise and b) that both Bermudez’ 
and Mourelatos’ interpretations do not account for the connection 
between the epistemology and the philosophy of language. 
Mourelatos solves the puzzle, as I said, simply by ignoring both 
the Palamedes and the suggestions in the Helen. Bermudez, on the 
contrary, shows to be partially aware of the possible implications 
of an epistemological reading of the texts and of the Palamedes in 
particular, but he fails to provide a conclusive explanation as he 
does not recognize that it is not so obvious that every claim of 
Gorgias could be perfectly explained in the light of the third thesis 
of the Treatise.  

 
To conclude, the attempt in this paper has been to show that 

even if Mourelatos is right in interpreting the Treatise as a 
monumental pars destruens denying the capacity of λόγος to 
communicate truth whatsoever, nonetheless the suggestion that 
Gorgias is wholly embracing a behaviouristic account of meaning, 
far from figuring out all the puzzles, fails to provide an exhaustive 

 
the “referential meaning” and the second against the “mentalist one”. 
Incidentally, I would say that, regarding the latter, it is not so evident to me that 
the only possible rendering is that provided by Mourelatos and Bermudez, for it 
seems to fail to deal with the epistemological ground properly. Nonetheless, for 
the present purposes we can adopt their reading. 
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explanation of Gorgias’ philosophy. Indeed, as I tried to show, this 
kind of reading does not deal successfully, actually it does not deal 
at all, with the gorgianic insistence on truth as something different 
from persuasiveness. Besides, the necessity of reconsidering some 
aspects of Gorgias’ philosophy has been rightly highlighted by 
Bermudez who drew the attention on specific passages in Gorgias’ 
texts that seem to imply a qualitative difference between the 
persuasiveness and the truth of λόγος and therefore that Gorgias 
did embrace some other notion of truth. This “other notion of 
truth” is defined by Bermudez, as I said, in terms of coherence or 
logical consistency so that the true speech is that which is able to 
show the logical impossibility of its opposite. It seems to me that 
this reading, assuming the irrelevance of the “realm of facts”, fails 
to recognize that, in order to provide an exhaustive explanation of 
the conception of truth in Gorgias, it seems impossible to leave 
the epistemological ground aside: as I tried to show, the Palamedes 
argumentation, far from stating the independence of truth and true 
speech from the realm of facts, seems to point out precisely the 
contrary, namely that it is not possible to speak truly if there is no 
fact to appeal to.  

It will be objected, I suspect, that this alternative reading of the 
Palamedes is, indeed, far from satisfying, in the sense that it leaves a 
lot of questions – questions regarding the link between the Treatise 
and the Palamedes, for example – unanswered: if it is true that 
Gorgias is concerned in the Palamedes with the impossibility of 
speaking of what-is-not and its problematic consequences, what 
should be thought of the third thesis of the Treatise? Are we forced 
to conclude that these two texts simply express contradictory 
positions? Is it possible to accept that Gorgias is just trying to 
confuse the reader and force her to strongly express doubt 
regarding the relationship between language and reality? Is it a 
satisfying answer? This is precisely the topic I am currently 
working on since, it seems to me, it surely deserves an answer.  

In this paper I just wanted to draw attention on some doubts 
that can be legitimately advanced regarding the traditional modality 
of dealing firstly with the gorgianic philosophy of language and 
secondly, and mainly, with his epistemological account, which is 
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usually ignored by the scholars. My aim, then, has been simply to 
identify those unanswered questions in two of the most significant 
interpretations of Gorgias’ philosophy (of language) – those 
provided by Mourelatos and Bermudez – in order to show that a 
deep comprehension of it really needs a deep comprehension of 
his epistemology as well.   
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Abstract.  
There have been only a few studies on Aristotle’s assertion that a 
body is perfect only if it contains no more and no less than three di-
mensions. Three-dimensionality thus is said to satisfy the spatial ex-
istence of things. However, one might object that Aristotle did not 
provide any arguments in favour of his thesis. I shall argue that he 
did. Admittedly, the proofs he offered in On Heaven cannot be taken 
as self-standing; I will argue Aristotle was well aware of this. I will try 
to show that they must be related to other metaphysically crucial 
concepts, such as nature, principle, place and limit. In light of this, I 
will say that no body is presupposed for us to rightfully conceive the 
proper nature of place. Finally, I will claim that the dimensionality of 
things in space is genuinely based upon the concept of directionality, 
something Aristotle only rarely, yet significantly, takes into account. 
This will lead me to the idea that directionality represents a disposi-
tional character of place, and only through this character can the ex-
haustivity of three dimensions be correctly justified. 
 
Keywords: Aristotle; Three-dimensionality; Place; Directionality. 

 

 

1. Do we really need an argument for three-dimensionality? 
 
Aristotle’s theory of space is a difficult matter in Aristotelian 

studies. This is perhaps because, as is often remarked, there is no 
properly Aristotelian theory of ‘space’. Instead of speaking of 
space, Aristotle preferred to talk about ‘place’, ‘spatial limit’, ‘fig-
ure’, etc. But he made no statement (or, at least, only very few) in 
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favour of the idea of a space for itself1. As M. Jammer notes, 
“since the notion of empty space is incompatible with his physics, 
Aristotle develops only a theory of positions in space, with the ex-
clusion of the rejected conception of general space” (1993: 17). I 
cannot even attempt at a legitimation of this assertion. Neverthe-
less, I do think that Aristotle could help us clarify whether three-
dimensionality is exhaustive or not. Before starting, it is worth 
making a few preliminary remarks. 

First, one may legitimately ask whether we are entitled to think 
of a ‘justification’ of the necessity that objects and events in space 
are three-dimensional2. There are two reasons to negate the enti-
tlement. Historically, few attempts have been made to show that 
the number ‘three’ satisfies dimensionality of things in space. Aris-
totle does not make an exception to one such typically philosophi-
cal reluctance3. But there is a more important reason for us to feel 
the right to contrast a demonstration of the necessity of three-
dimensionality. And this is eminently because every human being 
(and perhaps every being minded like us) can but experience things 
and facts of the world as three-dimensional. It is not just Aristo-
tle’s, but Aristotle’s ‘qua human being’ theory of space that the lat-
ter be fulfilled by three dimensions4; for unless things and facts 

 
1 In what follows, I shall try to make Aristotle’s theory of dimensionality rest on no 

general account of space. I feel confident that room is left for so doing since 
Aristotle provides for no such account. Accordingly, no provisional definition 
of space is required in this paper. 

2 Of course, any philosophical justification of three-dimensionality is to be thought 
of in relation to ordinary experience. As H. Weyl remarks, the idea that there 
are three dimensions of space is a matter of contingency from a mathematical 
point of view. See Weyl 2009: 94. This is almost comprehensible, though, for 
there is ‘completeness’ in mathematics per definitionem, so for example, a one-
dimensional line is said to be complete because a line is per definitionem a one-
dimensional entity. Of course, physics too may help us clarify the nature of di-
mensionality, but I shall leave this issue aside in this paper. 

3 Aristotle does not discuss the very concept of dimension in his work either. Accor-
ding to A. Falcon, “[c]i sono nozioni che sono ritenute così evidenti (o così 
fondamentali) da non essere mai spiegate facendo ricorso a qualcosa di più 
semplice. Per Aristotele la nozione di dimensione è una di queste” (2001: 29). 

4 And this is because we all think that for something to exist is, in a broad sense, to 
be somewhere. “The view that everything which exists is somewhere is a com-
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were in space, we would not be able to perceive or experience 
them. According to Aristotle, the body is (admittedly partly) de-
fined as “what is extended in three-dimensions” (cf. P 209a4f.). 
Or, as he slightly differently, yet significantly, says elsewhere, it is 
“what is extended in all dimensions” (cf. P 204b21f.; compare OH 
268a24f.)5. It is not just the case that we are psychologically in-
clined to conceive space and objects therein thanks to their three-
dimensionality. Even in contemporary metaphysical debate it has 
been argued to interpret space as an essential component of the 
conceptual scheme underlying the possibility that we form a co-
herent account of experience. As P. F. Strawson has reasonably 
noticed, we can of course imagine a world in which no strictly spa-
tial concepts occur. However, this should not be taken to mean 
that we do so without any concept of space, for such a world, if 
any, would be bound to include analogical correspondences to a 
concept of space (what Strawson labels ‘quasi-space’). Accordingly, 
a certain concept of space is thought of to belong necessarily to 
the very ordinary ‘reference-description’ practices implied in our 
experience6. Both reasons mentioned, however, eventually hinge 
on the Aristotelian idea of a philosophy brought into line with a 
common-sense view of the world7. 

Even though there are good philosophical reasons not to at-
tempt at a conceptual deduction of three-dimensionality, Aristotle 

 
mon-sense view, metaphysically rather interesting, but also vague, because it is 
not clear what ‘somewhere’ really means” (B. Morison 2002: 19). 

5 This evidently implies that no definition of three-dimensionality could ever be 
reached by deploying the concept of body. Were that the case, we would una-
voidably run into a circulus in definiendo. 

6 See his metaphysical essay on Individuals, especially the chapter on Sounds. Of 
course, Strawson’s definition of body is far removed from Aristotle’s, since the 
former takes ‘body’ to be what all our discourses ultimately refer to in order for 
them to be taken as conveying information about the world; whereas the latter 
almost defines the body as a three-dimensional entity inclined to movement. 
But I think it is worth mentioning his account so as to make sense of the (verily 
philosophical) belief that we can but take for granted that there is a space. 

7 Against, namely, Plato’s hyperphysical theory. To oversimplify things, it is assumed 
that Aristotle represents the founding father of ‘realism’ in philosophy. This 
seems particularly evident from the Metaphysics; see e.g. M 99033f. 
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takes up the job explicitly in On Heaven8. But the argumentative ef-
ficacy of the proofs he provides is so weak that Aristotle’s theory 
of place could not significantly benefit from them. Why then did 
he single out these proofs? Crudely put, Aristotle works out three 
distinct arguments. (a), he makes the first in light of the Pythagore-
an doctrine of the ‘completeness’ of the mathematical concept of 
number three (OH 268a10f.)9; (b), the second relies upon the idea 
that the number three has a performative function in the “worship 
of the Gods” (OH 268a13f.); (c), the last argues from the Greek 
grammar (OH 268a15f.) to the exhaustiveness of groups of (at 
least) three items (OH 268a15f.)10. It is clear that these arguments 
have several straightforward flaws. As a general objection, we 
should point out that, given that ‘three’ equates to ‘all’, we fail to 
see why there are more than three people on the earth11. Addition-
ally, it is easy to see that (a) falls back on a philosophical doctrine 
that Aristotle had no doubt was a dramatic failure12. Meanwhile, 
(b) seems to fall short of philosophical relevance, primarily be-
cause of its standing or falling thanks to a contingent cultural set-
up13. Finally, (c) implies that Aristotle could occasionally rely on 
linguistic phenomena so as to provide arguments in favour of an 
ontological thesis, which ultimately is historically doubtful at best 

 
8 “Aristotle presents here the first argument in the history of Western philosophy for 

this conclusion” (G. Betegh/F. Pedriali/C. Pfeiffer 2013: 51), namely that phys-
ical bodies in space must be three-dimensional.  

9 And this is because “the world and all that is in it is determined by the number 
three, since beginning and middle and end give the number of an ‘all’, and the 
number they give is the triad” (Ibidem). 

10 Namely, that Greek speakers use ‘all’ to designate groups of at least three 
items. Aristotle outlines this argument a few lines earlier, see OH 268a7f. 
11 See C. Pfeiffer 2018: 77f.  
12 Certainly, Aristotle’s most famous refutation of the Pythagorean ontology occurs 

in the Metaphysics. But he also significantly discusses the failure of such an ac-
count in On Heaven as he debates the constitution of natural bodies: “The same 
consequences follow from composing the heaven of numbers, as some of the 
Pythagoreans do who make all nature out of numbers. For natural bodies are 
manifestly endowed with weight and lightness, but as assemblage of units can 
neither be composed to form a body nor possess weight” (OH 300a14f.). 

13 Aristotle argues this way in M 995a3f.: “The force of custom is shown by the laws, 
in whose case, with regard to the legendary and the childish elements in them, 
habit has more influence than our knowledge about them”. 
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and conceptually untenable at worst14. But why did Aristotle think 
he was able to rule out the possibility that there were objects with 
more, or less, than three dimensions? How are we to understand 
the ‘suspect equivalence’15 he establishes between being three-
dimensional and being complete? On what basis did he claim that 

 
[a] magnitude if divisible one way is a line, if two ways a surface, and if 
three a body. Beyond these there is no other magnitude, and that which 
is divisible in three directions is divisible in all. (OH 268a9f.)16? 

 

My purpose here is to show that no argument in On Heaven can 
be conceived of as self-standing17. I will argue that concepts are in-
volved that a text like On Heaven can no way explain (Section 2). I 
will then examine what function the concept of place has within 
Aristotle’s analysis of spatiality. For only through that concept can 
he explain in what sense the objects and events of the world are to 
be located in space. The concepts of limit and movement will also 
play a crucial role (Section 3). In the concluding paragraph, I will 
try to show that directionality is what ultimately grounds the pos-
sibility that there is a justification for the exhaustiveness of three-
dimensionality. Roughly put, this is because three-dimensionality is 
not primarily a property of objects and events in space. On the con-
trary, it represents a dispositional character of the place itself (Section 
4). 

 
14 This way of arguing would indeed evidently infringe the ‘theoretical-priority-of-

ontology’ thesis, though Ancient thinkers (and, among them, Aristotle in a very 
special manner) have often been met with the objection of having deduced the 
philosophically fundamental concepts from language. Admittedly, this could by 
no means fit the way Aristotle and other Greek philosophers thought of the 
theoretical foundation of such concepts, since the latter have an origin in the 
thing itself, as it were. Namely, they are ontological forms. 

15 The locution is by S. Leggatt, see 1995: 170. 
16 The word ‘direction’ does not occur textually. There are indeed even good reasons 

to replace ‘direction’ with ‘dimension’. See A. Falcon 2001: 28ft3. However, I 
do not take the issue to be significant to the discussion. 

17 One way to answer is to say that Aristotle’s arguments take form from shareable 
premises. However, acceptance of this ad hoc solution would leave us with noth-
ing more than the conviction that Aristotle should have been clearer that he ac-
tually was. 



Pierluigi D’Agostino 

 
 
 

98 
 

 

2. Nature, principle and Aristotle’s arguments in On Heaven 
 

As I have mentioned above, the arguments Aristotle provides 
on the very first page of On Heaven cannot serve his theoretical 
purpose. However, although he explicitly puts them into the text, I 
do believe he was well aware of their deficiencies. The first plausi-
ble signal of this is Aristotle’s frequent deployment of the word 
‘nature’18. Indeed, in putting forth the ‘Pythagorean’ claim that the 
number three is perfect in nature, he does not merely argue from 
the mathematical concept of ‘three’, as Pythagoreans essentially do. 
On the contrary, he holds that there should be an ontological ground-
ing of the perfection of the number three due to the very nature of 
“the world, and all that is in it”. This is eminently because “begin-
ning and middle and end give the number of an ‘all’” (OH 
268a11f.)19. Moving to the second argument, (b), we notice that 
fairly similar phrasing is used, for Aristotle claims that the com-
pleteness of the number three was derived “from nature (so to 
speak) as a law of it” (OH 268a13f.)20. Nature, then, once again 

 
18 It should be stressed that I do not take this first line of interpretation to stand for 

an argument (in the proper sense of the word). Nature is a polysemous concept 
which is liable to a variety of uses I shall not comment on in the paper. Cf. M 
1014b16f. I have been told that this polysemy may undermine the present ac-
count. To answer this, I would be inclined to maintain that, being liberal about 
the meaning of nature we decide to pick out here, we can nonetheless suppose 
that Aristotle made use of this word so as to leave room for thinking that a 
strictly ontological analysis – as I see it, a kind of analysis that the books of De 
Caelo do not live up to – is required to prove three-dimensionality. However, 
this conjecture has the role both of a premise (which is to be justified due to the 
efficacy of interpretations) and of a guiding thread. Thanks to Prof. F. Aronadio 
and an anonymous reviewer for having pressed me to stress this. 

19 Beginning, middle and end are by no means concepts one could derive from 
mathematics. Rather, they naturally belong to the ontologically grounding di-
mension. Certainly, the Pythagorean fundamental claim is that these two levels 
of foundation should not be distinct from one another. See G. Betegh/F. Ped-
riali/C. Pfeiffer 2013: 50. But this is not, and cannot be, Aristotle’s account. At 
the end of the book, indeed, he will return to the inefficacy of any strictly math-
ematical depiction of the universe, cf. OH 300a14f. 

20 There seems to be an inferential procedure thus arguing from a non-cultural level, 
viz. nature, to religion as a significantly telling aspect of human experience. 
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seems to be presented as a priority character. Lastly, in the linguis-
tic argument (c), Aristotle holds that, in using the quantifier ‘all’ for 
groups composed of at least three things, “we do but follow the 
lead which nature gives” (OH 268a20). What has been said so far 
suggests that we should not consider the arguments prompted in 
On Heaven as showing the exhaustivity of three dimensions. More 
than once, and perhaps strategically, Aristotle introduces a word, 
viz. ‘nature’, which we should refer to in the grounding level of on-
tology21. This will lead us to argue that the very three-
dimensionality of bodies in space rather naturally falls back on on-
tological aspects that arguments in On Heaven do not take into ac-
count. 

All of this brings us to the second and most telling signal of 
Aristotle’s awareness of the theoretical inefficacy of the proposed 
arguments. It pertains to the very status of a ‘science of nature’, 
that Aristotle claims is essentially concerned 

 
with bodies and magnitudes and their properties and movements, but 
also with the principles of this sort of substance, as many as they may 
be. For of things constituted by nature some are bodies and magnitudes, 
some possess body and magnitude, and some are principles of things 
which possess these. (OH 268a2f.) 

 
Three things are noteworthy here. First, there is a science 

thanks to which we become able to fully understand the general 
structure of bodies as they exist in nature22. Now, the concept of 
‘nature’ collects all the constituents of this science under a uniquely 
determining label. That is to say, body, magnitude, property, 
movement and so on – all these concepts are aspects of nature23. 

 
21 Evidently, Aristotle’s concept of ontology is multifaceted. What I want to stress 

here is that once we realise that arguments from the De Caelo fail to provide a 
good reason to equate ‘three-dimensional’ with ‘perfect’, then we are quite rea-
sonably led to a kind of analysis that we could term ‘ontological’ in the broad 
sense of the adjective, namely as one concerned to show the fundamental prop-
erties and dispositions of what there is. This is fairly in line with what I am 
about to argue. 

22 On this issue, see G. Betegh/F. Pedriali/C. Pfeiffer 2013: 33f. 
23 I use the word ‘aspect’ in the most general sense, namely, as referring to the descrip-

tive power that concepts falling under the general notion of ‘nature’ have. I think 
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Secondly, and closely related to the first point, the concept of ‘na-
ture’ manifestly strictly relates to the concept ‘substance’. This is 
primarily because all that is constituted by nature ultimately 
amounts to a substantial form. Aristotle discusses the connection be-
tween ‘nature’ and ‘substance’ densely in his Metaphysics, as he 
claims that 

 
It is plain that nature in the primary and strict sense is the substance of 
things which have in themselves, as such, a source of movement; for the 
matter is called the nature because it is qualified to receive this and pro-
cesses of becoming and growing are called nature because they are 
movements proceeding from this. And nature in this sense is the source 
of the movement of natural objects, being present in them somehow, ei-
ther potentially or actually. (M 1015a13) 

 

It is worth noting that Aristotle establishes a strict relation be-
tween nature as the substance of natural things on the one hand, 
and movement as an essential property of natural things on the other 
hand. All that remains and changes distinctively depends upon the 
fact that there is a nature that constitutes it as the very substance it 
is24. It follows that the ground for things to have the source of 
their movement within them, essentially means that they are ‘natu-
ral’. But for them to be what they are, it is also necessary for them 
to be located somewhere, i.e. in place. Now, as we shall see more 

 
this is conveniently consistent with Aristotle’s phrasing. Of course, ‘nature’ has 
an ontological value the word ‘aspect’ cannot be apt to. See e.g. P 192b8f. Inter-
estingly enough, Aristotle there argues for natural science as concerned both 
with form and matter, since nature itself is also defined, among other things, in 
terms of form and matter (see P 192a12). In what follows, I shall try to show 
that Aristotle’s theory of place is to be confined to analysing a formal aspect of 
bodily entities. Put simply, a preliminary ontological analysis is called for since, 
as Aristotle puts it, “it is the job of first philosophy” (P 194b17) to make sense 
of the separability of forms from matters. 

24 Cf. e.g. P 200b12f.: “nature is a principle of change, so if we do not understand 
the process of change, we will not understand nature either”. On the relation 
between nature and movement, see H. S. Lang 1998: 34f. It is noteworthy that, 
in the lines that immediately follow the quoted passage, Aristotle speaks of 
“what is common” to change as such and mentions, among other things, the 
very concept of place. Place is thus revealed to be a general property belonging 
to any kind of change that may possibly occur. 
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clearly in later steps of the reconstruction, being mobile and being 
in a place are two fundamental properties of bodies as a topic of 
natural science. Indeed, this is what differentiates them from bare 
geometrical solids25. 

There is a third thing that should be noted: Aristotle explicitly 
says that there are ‘principles’ of things taken as natural bodies. As 
he makes clear in the Metaphysics, the concept of ‘principle’ con-
tains a variety of meanings, and one of them is highly telling for 
the theoretical purpose of the paper. According to the fourth 
meaning identified by Aristotle, a principle consists in 

 
That from which (not as an immanent part) a thing first arises, and from 
which the movement or the change naturally first proceeds. (M 
1013a7f.) 

 

Roughly put, the principle of a thing is the ‘cause’ of its having 
a property or a capacity, such as those of moving and changing. 
Certainly, the idea of causality brings in an ontological value not all 
principles properly fulfil. But nothing prevents us from saying that 
‘cause’ may be equally legitimately conceived in terms of a ‘concep-
tual condition’ allowing us to justify the thing’s owning a property 
or a capacity. Aristotle argues this way, claiming that a principle is 
“that from which a thing can first be known” (M 1013a14f.)26. It is 
fairly true that these two meanings of the same concept should not 
be confused with one another. But, from an Aristotelian point of 
view, they are meant to be genuinely interrelated27. 

What has been said so far, then, seems to attest that a much 
more fundamental kind of analysis is called for if we are to correct-
ly understand the essence of three-dimensionality. This is mainly 
because there is a naturally established principle underdetermining 

 
25 See A. Falcon 2005: 38f. 
26 Compare Aristotle’s discussion of the principle of non-contradiction at M 

1005b5f. Certainly the principle of non-contradiction is logically the most fun-
damental rule of syllogistic reasoning. On the other hand, it represents the on-
tologically primary principle of all being. 

27 Cf. M 1013a17f.: “It is common, then, to all to be the first point from which a 
thing either is or comes to be or is known”. 
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all bodies – a principle granting that it cannot be the case for a 
body to have more than three dimensions. Certainly, a merely em-
pirical description of how objects and events in the world are con-
stituted appears to fall short of explanation. The study of being, i.e. 
of the fundamental properties and dispositions of what there is, is 
thus mandatory to this effect. However, even physical investiga-
tion for Aristotle is designed to improve, perhaps noticeably, our 
understanding of how the three-dimensionality of space should be 
taken into account28. 

 

3. Place, dimension and limit. Aristotle’s ‘Transitive Containment Theo-
ry’ 
 

Thanks to Aristotle’s tacit admonitions, we are then led to his 
Physics. This represents a brilliantly pursued, admirable work in 
natural philosophy, the historico-philosophical echoes of which 
are hard to underestimate29. There is one chapter of the book that 
can greatly aid us in explaining Aristotle’s confused standpoint on 
the nature of three-dimensionality. It is the chapter dealing with 
the concept of ‘place’. According to Aristotle, place denotes “the 
limit of the containing body” (P 212a5). This means that it does 
not at least primarily commit to what is contained in the contain-
ing body30. Nor does the concept of place, qua limit of the con-

 
28 Of course, Aristotle’s conception of physics should not be confused with modern 

one, because the former is thought to have an ontological value the latter does 
not. 

29 See M. Jammer 1993. 
30 Aristotle seems reluctant to identify the place with the limit of the object, for this 

would make place the form (viz. shape) of that object. In another respect, the 
place could be equally consistently conceived as the matter of the object, for it 
“also seems to be the extension of the magnitude of a thing, and taken in this 
way it is the thing’s matter” (P 209b6f.). But such an account would dramatical-
ly lead to Plato’s identification between matter and space. One can then see Ar-
istotle arguing for a multi-level relational conception of place – the theory accord-
ing to which every body being placed somewhere must in turn be conceived as 
‘limited’ by a containing body. The coincidence of the limits between the contain-
ing and the contained constitutes the place. This explains Aristotle’s belief that 
“[a] body is in place, then, if there is a body outside it which contains it, but not 
if there is none” (P 212a31f.). See J. Mariña 1993: 212f. This marginally sheds 
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taining body, commit to a specified body of which it is supposed 
to identify the limit. For Aristotle’s account of place seems to un-
derline that there is a conceptual independence between place and 
body, so we can conceive of a definition of the former as barely 
nominally linked with the concept of the latter31. Accordingly, Ar-
istotle makes use of the phenomenon of replacement to show that 
place does not depend notionally on the body occupying it32. In 
line with what we have already seen, this means that place is a non-
immanent principle of the possibility to locate bodies in space33. Sure-
ly, this is not to say eo ipso that place reflects an ontological ground 
for bodies as such. But for a body to be what it is, it seems neces-
sary for it to be located ‘somewhere’. This, Aristotle argues, entails 
that we are endowed with a concept of place that does not depend 
on any specified concept of body. For if there were no place, there 
would be no body qua occupant of space. Aristotle’s theory of 
place thus results in a ‘Transitive Containment Theory’ (TCT), 
stating that objects and events are in space if and only if there are 
places ready to be occupied34. 

 
light on the thesis that the world as a whole is not in a place (cf. P 212b10f.) so 
a regressus ad infinitum is easily inhibited. Further readings are also possible, which 
I shall not discuss here. See e.g. B. Morison 2002: 137f. & D. Bostock 2006: 
128f. 

31 Whether or not this conceptual independence brings in the ontological depend-
ence of body on place is not at stake here. Thanks to an anonymous reviewer 
for having urged me to underline this point. 

32 Aristotle absolutely holds the thesis that place “can be left behind by the object 
and is separable from it” (P 210b8f.). Admittedly, we appear to be able to men-
tion, or refer to, a place regardless of it being occupied by a body. See P 208b1f. 
Cf. B. Morison’s discussion of the topic (2002: 21f.). See also D. Quarantotto 
2017: 61f.: “Lo scambio di posto è particolarmente adatto a suggerire l’esistenza 
del luogo perché, chiamando in causa due corpi e presentandoli come enti uno 
dei quali prende il posto dell’altro, evidenzia che, oltre ai due corpi che si scam-
biano di posto, esiste qualcos’altro, che è condiviso da entrambi (nel senso che è 
ciò che essi si scambiano) e diverso da entrambi” (here p. 62). 

33 As B. Morison puts it, “[p]laces have power, i.e. causal significance” (2002: 52). 
However, this should not be read as though places were causes stricto sensu. Per-
haps the best way to conceive of it would be through the concept of ‘that in vir-
tue of which’, as is explained at M 1022a14f. 

34 This brings in a difficulty I shall only marginally discuss, namely, the fact that Aris-
totle thinks of place at once as separable and inseparable from the body. For a 
classic discussion of the topic, see R. Sorabji 1988: 188f. Certainly, the occupier 
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Accordingly, properties and capacities one would intuitively at-
tach to objects and events in space are to be conceived, for Aristo-
tle, as properties and capacities of places those objects and events 
(perhaps contingently) occupy. And one of them, quite surprising-
ly, is the three-dimensionality. According to Aristotle’s view, every 
place 

 
is three-dimensional; it does have length, breadth, and depth, by which 
every body is defined. (P 209a4f.) 

 

It is not true then, as every human being would be inclined to 
maintain, that bodies themselves are three-dimensional. According 
to the Aristotelian TCT, three-dimensionality would persist in ex-
istence even if there were no object at all35. It follows that the defi-
nitional relation, so to speak, proceeds from the nature of place to 
that of body: what defines place defines the body in turn. But how 
are we to make sense of this idea (departing from common-sense 
views) that three-dimensionality does not belong to bodies? Does 
Aristotle provide arguments in support of this philosophically rad-
ical thesis? I suggest that we can make sense of the thesis only if 

 
of a place is not necessary for that place to be conceived (besides, one can argue 
that we could make use of indexicals such as ‘here’ or ‘there’ without being 
committed to any specified body). Still, Aristotle makes it clear that place con-
sists in the limit of the containing body, which essentially is a kind of body. 
What is more, one can easily argue from this that such a limiting body is con-
tained in another body, for contact between bodies is essential to define place. 
See D. Quarantotto 2017: 173. This would make the same body both a containing 
and a contained, though in different respects (that is, not contradictorily). As 
many scholars have remarked, Aristotle’s theory of place ultimately commits to 
the idea that place and body are inseparable. Cf. for instance H. Mendell 1987; 
D. Sedley 2012; E. Mamchur 2016. I am only partly in agreement with these au-
thors. This is because they fail to take account of Aristotle’s belief that there are 
properties and capacities of bodies in space that do not depend on body at all. 
These are, for example, three-dimensionality and directionality. I shall return to 
this later in the paper. 

35 Advocates of TCT are thus naturally forced to admit that three-dimensionality is 
what ultimately contains bodies insofar as they are located somewhere. Cf. H. S. 
Lang 1998: 110: “Place is three-dimensional not as another body determined to 
be three-dimensional, but as a principle, a limit, that determines the cosmos in 
respect to ‘where’”. 
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we are able to dig Aristotle’s argument out of his texts. And, I will 
argue, this shall once again lead us to the Metaphysics. 

I hold that the very central concept of Aristotle’s reasoning is 
that of ‘limit’. Admittedly, Aristotle does not expand upon this 
concept in the Physics. This is perhaps because ‘limit’ is in essence a 
metaphysical concept a barely physical investigation cannot take 
into account exhaustively enough. In the Metaphysics, indeed, Aris-
totle identifies four different meanings of the concept of limit. I 
will primarily focus on the first meaning Aristotle singles out. 
Here, the limit is taken to be  

the last point of each thing, i.e. the first point beyond which it is not 
possible to find any part, and the first point within which every part is. 
(M 1222a4f.) 

 

Allegedly, Aristotle argues for a ‘spatial’ conception of limit, 
which fittingly squares with his conviction that only thanks to 
place can one think of spatiality in the right way. But, as has been 
said, place is logically based upon the idea of limit. This further 
matches the fourth and last meaning of the concept of limit – the 
one stating that ‘limit’ applies “to the substance of each thing, and 
the essence of each” (M 1022a8f.). In light of this, one can then 
well maintain that ‘limit’ represents the metaphysical concept 
granting the possibility for something to be what it is. But this in 
turn implies that ‘spatiality’, insofar as it is based upon the meta-
physical concept of ‘limit’, sets forth a key ontological concept, for 
no-one could ever conceive of a body that is not in space (that is, 
located in a place). By the same token, one can easily conclude that 
three-dimensionality no longer represents an accidental property or 
capacity of objects and events located in space. On the contrary, it 
attaches to the very essence of all there is, to the extent that it is 
somewhere36. But, one might further ask, how are we to deduce 

 
36 Cf. also C. Pfeiffer 2018: 88f., though he believes that three-dimensionality issues 

from considering physical bodies rather than place, as I do. Certainly, for us to 
know actual places, there must be occupiers of space. This is because, if there 
were no concrete extension borne by things, there would in turn be no delimita-
tion in space, and thereby no place. Nevertheless, a limit is conceptually inde-
pendent of what is limited, at least as long as we can provide for a very abstract 
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the exhaustiveness of three dimensions in space? Could not we think 
of other, even simpler, spatial dispositions so that there are two-
dimensional things to be experienced? A merely factual proof does 
not seem satisfactory to this effect – thus ontological analysis is re-
quired once more. 
 

4. Directionality and Aristotle’s ‘good argument’ for three-dimensionality 
 

According to Aristotle, there is no direct inference from being a 
body to being located in space (and, thereby, being three-
dimensional). As in the case of a body’s being in a place only to the 
extent that it is ‘contiguous’ with another body – a body is located 
in a place, namely it can be said to be ‘somewhere’, if and only if it 
is subject to movement37. 

 
The first point to appreciate is that it would never occur to us to make 
place a topic for investigation if there were no such thing as change of 
place. (P 211a12f.) 

 

Furthermore, place is said to be the ”limit of the containing 
body” only to the extent that “what it contains” consists in “a 
body which is capable of movement” (P 212a6). It is not just the 
fact that no investigation into place and space would ever be car-
ried out without there being a change of place. What I think Aris-
totle wants to say is that we would not be able to conceive of place 

 
definition of limit that contains no reference to a specified ‘limited’. It is not, as 
it were, a matter of existence, but of what we can understand as bearing a con-
ceptual priority that Aristotle seems concerned with. 

37 This means that the transitivity of Aristotle’s theory of ‘placement’ involves a third 
moment, that of the movability of body in space. That is, a body is somewhere 
if and only if (a) there is a place as the limit of its containing body, but (a) can 
be satisfied if and only if (b) the body under discussion is a movable entity. ‘In-
clination to movement’ is important here for allows us to differentiate mathe-
matical from physical bodies. See A. Falcon 2001: 47f. 
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and space unless there were a kind of change, such as movement38. 
‘Change of place’ thus represents a ‘principle’ in the sense already 
discussed, namely as a conceptual condition of the possibility that 
there is something like place and space. Aristotle also refers to 
‘change of place’ in terms of ‘variation’ (cf. P 225b10)39. And this 
variation – movement, in general – essentially indicates the very 
first kind of change40. But, then, what does the variation under dis-
cussion consist in? If the concept of body qua occupant of place 
were required, then Aristotle’s overall account of place would fail 
to be consistent. In fact, Aristotle thought of place as non-trivially 
separable from the body possibly occupying it. A good way of get-
ting out of this awkwardness is to make use of the concept of direc-
tionality41. 

In a text from the Physics, Aristotle claims that place and direc-
tion are two strictly related concepts. One such connection is stat-
ed on account of Aristotle’s belief that place helps us to correctly 
explain the capacity of body to be spatially moving. I think it is 
worth quoting the text in full: 

 
the movements of the simple natural bodies (fire, earth, and so on) 
show not only that there is such a thing as place, but also that it has a 
certain power. For unless prevented from doing so, each of them moves 

 
38 As J. Mariña correctly observes, “in order to have a notion of place as something 

knowable independently from what occupies it, we must first possess a notion 
of substantial entities which change place” (1993: 207). 

39 According to Aristotle, such a variation consists in a change from an entity to an 
entity (and, therefore, does not involve any non-entity); cf. P 224b35f. 

40 A justification of this assertion cannot be fully pursued here, for it presupposes 
Aristotle’s concepts of the ‘first agent of change’ and of ‘continuity’, as is pa-
tently shown at P 260b22f. On Aristotle’s conception of agency in relation to 
movement, see A. Marmodoro 2018: 21f. On continuity of place, cf. C 5a6f.; 
but see also S. Waterlow 1982: 149f.; and D. Quarantotto 2017: 165f. The prob-
lematic relation between the theory of place in C and the one in P has been ana-
lysed by H. Mendell 1983. 

41 Of course, movement cannot be exhaustively conceived without referring to the 
concept of a substantial entity, viz. a body that moves. But I think Aristotle was 
aware of the difficulty he would have faced once he had admitted that ‘move-
ment’ under study essentially involves the concept of body. I therefore believe 
he had room for making claims of a different kind, and this thanks to the con-
cept of ‘directionality’. 
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to its own place, which may be either above or below where it was. 
Above and below and the other four directions are the parts or forms of 
place. Directions like above, below, right, and left are not just relative to 
us. In the sense in which they are relative to us, they are not always the 
same, but depend on our position—that is, on which way we are facing. 
That is why the same object might well be, at different times, to our 
right and to our left, above us and below us, in front of us and behind 
us. But in themselves each of the six directions is distinct and separate. 
(P 208b8f.) 

 

There are several points that should be noted here. First, Aris-
totle takes it that ‘place’ as the condition for things to be in space 
has a ‘power’ upon those things. This is prominently because it de-
termines the possibility for things to move directionally42. Secondly, 
place is said to be composed of ‘parts or forms’, each of which ba-
sically consists in a direction43. Thirdly, directionality conceived as 
a constituent of place itself is not to be taken as conceptually de-
pendent upon our having a perception of it. That we could deter-
mine a direction of a concretely moving body as, say, ‘the above’ 
does not affect the objective way in which that body actually 
moves. It follows, fourthly, that directionality remains inde-
pendently of its being centred on the subject organising her world-
ly experience. But, one might ask, what does this conceptual inde-
pendence ultimately imply? That directions do not adhere to the 
perceptual subject seems to entail either that they are a property or 
a capacity of moving bodies, or that they derive from the very on-
tological nature of place as discussed so far. I strongly believe that 
several counter-arguments may be adduced against the thesis that 

 
42 See B. Morison 2002: 36f. 
43 Compare P 205b31f: “Besides, every perceptible body occupies a place, and the 

forms and varieties of place are above, below, forward, back, right, and left. 
These are not mere human conventions, but objective divisions of the uni-
verse”. See the corresponding note of the editor at p. 250f. R. Sorabji offers a 
completely different account, according to which Aristotle would have present-
ed “a thing’s place as a two-dimensional surrounding surface, rather than as a 
three-dimensional extension or interval” (1988: 187). However, I do not see 
how he could maintain this. 
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directionality belongs to the movables in space as if it were a prop-
erty or capacity of them. 

Roughly put, the thesis that directionality appertains to bodies 
as a property or capacity naturally implies that no direction could 
exist independently of a body’s being able to follow it44. There are, 
I think, several objections to this reading. Firstly, if the body were 
the ultimate condition for directionality to be explainable, then we 
would be obliged to say, in light of what Aristotle himself claims, 
that place is composed of ‘parts or forms’ that do not belong to 
place itself, for they instead come to be in virtue of the movable 
body. But this conclusion hardly seems to match Aristotle’s45. Sec-
ondly, by stating a dependence of direction upon body, it would be 
fairly easy to maintain that a given place was ‘created’ or ‘engen-
dered’ only thanks to the body effectively moving to that place. 
Aristotle seems far removed from similar doctrine46. Thirdly, if di-
rectionality were dependent on the existence of bodies, the possi-
bility that there was a ‘merely subjective’ appraisal of directions 
would make no sense at all. For only through the perception of a 

 
44 For example if there were two places, I could not say that one was behind or to 

the right of the other. 
45 See the list of properties belonging to place at P 209a2f. 
46 D. Sedley (2012) and J. Lennox (2009) suffer from the same failing assumption 

that the nature of body could significantly contribute to the description of the 
essence of place. The former claims that Aristotle’s theory of place should be 
replaced with a theory of ‘natural places’, thereby being committed to the fun-
damental function of a group of elemental bodies. Criticism to this approach 
was raised by B. Morison 2002: 34f.; 50f. I think Aristotle’s theory of natural 
place can play no role within his theory of directionality for at least two reasons. 
The first is that, as suggested by B. Morison, the very syntagma ‘natural place’ is 
not Aristotle’s. If we are to attach the adjective ‘natural’ to a place, then we can 
do so only transitively, i.e. by assuming that there are elemental bodies that are 
supposed to naturally occupy, or tend to occupy, such place. This brings in a 
second reason I shall mention cursorily, namely the idea that the way I am here 
talking about ‘place’ differs radically from the way a theory of natural place 
would. In fact, if we accepted a definition of place as based on the theory of 
natural place, we would be content to argue that a place is defined in terms of 
the body that naturally occupies it, whereas I contend that there could be no 
definition of place if it committed to specified kinds of bodily entities, though 
they may be informative about what there is. Analogously, we can argue against 
J. Lennox, who instead maintains that dimensionality, given that it is grounded 
in direction, basically issues from animal kinds. 
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body moving in space would one be entitled to say there is some-
thing like a direction47. Yet Aristotle expressly makes room for a 
merely subjective appraisal of directions48. Fourthly, and related to 
the previous point, were it the case that the body makes direction-
ality possible, then it would in turn be licit to say that Aristotle’s 
theory of space lacks any ‘relational’ character, and that it would 
boil down to a form of ‘monadic’ space. This is essentially because 
each body would convey a definite conception of space as depend-
ent upon being movable itself: Aristotle’s account of space would 
so be committed to the thesis that there are as many spaces as 
bodies moving directionally49. To my mind, the only way of mak-
ing Aristotle’s theory of directionality a consistent one is to say 
that directionality represents a property or capacity of place itself. 

Aristotle’s conception of directionality is far from being easy to 
understand. Perhaps he put together concepts that he should have 
kept distinct. I would like to return to where we left off at the be-
ginning of the paper, namely On Heaven. There Aristotle speaks of 
directions as essential constituents of the celestial bodies, though 
he does so in a very general fashion. 

 
The distinctions are three, namely, above and below, front and its oppo-
site, right and left—all these three oppositions we expect to find in per-
fect body—and each may be called a principle. Above is the principle of 
length, right of breadth, front of depth. (OH 284b24f.) 

 

What I think Aristotle is doing here is setting out a class of dis-
tinctions by means of which he becomes able to distinguish ‘direc-
tions’ in space. The reference to the ‘perfect body’ is not surpris-

 
47 And this should naturally comply with the very directional movement of the body, 

otherwise it would be nothing at all. 
48 Cf. OH 285a1f.: “It is true that we speak of above and below, right and left, in 

these bodies relatively to ourselves. The reference may be to our own right 
hands, as with the diviner, or to some similarity to our own members, such as 
the parts of a statue possess; or we may take the contrary spatial order, calling 
right that which is to our left, and left that which is to our right”. 

49 I think this is fundamentally the very upshot of E. Machmur’s interpretation. Rela-
tionality of Aristotle’s space can be explained even in terms of a place-
dependence of directionality. 
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ing, for it blatantly reminds us of Aristotle’s thinking of three-
dimensionality as a mark of completeness of what there is50. A giv-
en body is ‘perfect’ insofar as it is conceived in terms of length, 
breadth and depth. But to be conceived this way means that a per-
fect body is the body that can move either above or below, right or 
left, front or behind51. And even though movements of this kind 
may be legitimately understood in mathematical terms, Aristotle 
does not want to make any mathematical (or mathematising) 
claim52. The three couples involved in directionality thus basically 
put forward the very primitive manner in which objects and events 
in space are arranged. Unsurprisingly then, Aristotle claims that the 
‘above’ (and the ‘below’), the ‘right’ (and the ‘left’), the ‘front’ (and 
the ‘behind’) are all ‘principle’53 in a very fundamental sense. But it 
should be noted once more that they do not belong to the bodily 
entity. For something can move right or left only if the relevant di-
rections are presupposed. In this way, directions are a non-
immanent principle of groups of translations through space. 

In light of the above, even the ‘relational’ character of space 
typically associated with Aristotle’s theory of place, find adequate 
explanation. It is not just that things could be individuated in a 
portion of space only to the extent that they are in relation to one 
another. More radically, I think Aristotle is saying that no place 
could ever be conceived at all, unless it was in relation to other po-
tentially infinite places. And all of them stand in a directional rela-
tion54. As we have seen already, the directionality embracing loca-
tions of space does not fall back on the bodies possibly occupying 
such locations. This means that the directions in space could be 

 
50 Of course, bodies are perfect only insofar as we conceive of them as three-

dimensional, and not as parts of the universe. See A. Falcon 2001: 33. 
51 In this sense, Aristotle claims that “anything that is in a place is so because it is 

somewhere, and that is to say that it is above or below or in one of the other six 
directions” (P 206a3f.). 

52 I do believe, along other commentators, that no mathematical deduction of three-
dimensionality lives up to Aristotle’s definition of three-dimensional physical 
bodies. See G. Betegh/F. Pedriali/C. Pfeiffer 2013: esp. ft. 18. 

53 The parenthetical integrations are justified on the basis of Aristotle’s text. On Ar-
istotle’s ‘axiology’ of direction, see J. Lennox 2009: 191f. 

54 Namely, in a relation based on the possibility to determine whether two things are, 
say, one on the right side of the other, and so for all other directions. 
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thought of fully even if there were no body at all55. From an Aristote-
lian point of view, this in turn entails that they exist independently 
of the actual being of bodies. Thanks to this both conceptual and 
ontological independence, directionality can be quite fittingly un-
derstood in terms of dispositional character of the place56. Every place 
has directionality as a stable property which in turn involves that it 
relates to all other places in some definite and specified manner. 
By the same token, the directionality of place basically ontological-
ly grounds the fact that there can be no body that exceeds ‘three’ 
dimensions. This analysis hence shows that Aristotle had a good 
argument for proving the exhaustiveness of the three-
dimensionality of objects in space, and that one such proof is to be 
based upon his theory of directionality in the form of dispositional 
character of place. 

Admittedly, Aristotle’s argument for three-dimensionality can-
not be completely understood unless other concepts are involved. 
And things immediately become more difficult, for instance, as 
soon as we consider Aristotle’s idea that ‘where’ and ‘being in’ are 
categories57. By the same token, we should also face what C. 
Pfeiffer suggests is Aristotle’s theory of a ‘quasi-generation’ of 
(three-dimensional) physical bodies, namely the theory that bodies 
are formed progressively from lower-dimensional (i.e. one- or two-
dimensional) levels up to three-dimensionality58. No doubt this 
should be done if we are to gain a full view on Aristotle’s account 
of space and spatial occupant. But this is beyond the scope of this 
paper, which simply shows that Aristotle’s argument in favour of 
three-dimensionality does not rely on ill-stated assumptions, but is 

 
55 It should be noted that I do not argue that directions, as well as places, would exist 

without bodies being able to move directionally. Once more, what I have been 
arguing is that directions, as well as places, are notionally independent of bodies. 
Accordingly, we can think of directionality as essentially constituting the concept 
of bodily entity. However, a tension remains in Aristotle as to whether concep-
tual independence logically implies ontological priority, but I cannot discuss this 
topic further in this paper. 

56 By ‘dispositional character’ I would like to denote the ‘having’ at M 1022b4f., 
which basically indicates a ‘disposition’ had in a stable manner. 

57 This reference is suggested by a reading of P 201a3f. 
58 See C. Pfeiffer 2018: 85. 
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due to a systematic account of what it means for something to be 
located somewhere59. 

 
59 I have been charged with the objection that little improvement is achieved once 

we hold that Aristotle’s equivalence between ‘three-dimensional’ and ‘perfect’ 
should be grounded in the concept of directionality, rather than in that of di-
mensionality. One might reasonably ask whether we have reason to affirm that 
no more than three (couples of) directions could possibly occur in a theory. 
What ensures that we should not provide for a further argument for the exhaus-
tivity of ‘three-directionality’? I would contrast this objection by just saying that 
no apodictic argument has been sought for in this paper. My main concern was 
to show that Aristotle’s argument for three-dimensionality, if any, is not based 
on ill-stated assumptions and mostly coheres with his general philosophical 
framework. Perhaps it is no matter of philosophy to prove apodictically that ob-
jects in space cannot have more than three dimensions. It is however up to phi-
losophy to chart a course so as to make the possibility of a proof intelligible. 
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Abbreviations of Aristotle’s works 
 

(OH) On Heaven, (1984), The Complete Works of Aristotle. The Re-
vised Oxford Translation, I, J. Barnes (ed.), Princeton Univer-
sity Press: Princeton; 447-511. 

 
(M) Metaphysics, (1984), The Complete Works of Aristotle. The Re-

vised Oxford Translation, II, J. Barnes (ed.), Princeton Uni-
versity Press: Princeton; 1552-1728. 

 
(P) Physics, (1996), Oxford World’s Classics, Waterfield R. (trans.), 

Oxford University Press: Oxford. 
 
(C) Categories, (1984), The Complete Works of Aristotle. The Revised 

Oxford Translation, I, J. Barnes (ed.), Princeton University 
Press: Princeton; 3-24. 
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