
PARAPARAPARAPARA (contro) DOXADOXADOXADOXA (opinione) 

"una conclusione apparentemente inaccettabile, che deriva da premesse apparentemente 
accettabili per mezzo di un ragionamento apparentemente accettabile"(Mark Sainsbury). 

 

 

Simone Campolo VE 
Anno Scolastico 2007/2008 

 
Liceo Scientifico Vito Volterra 

 



 2 

Introduzione 

 

Cos’è un paradosso? Perché è tanto interessante da attirare l’attenzione di filosofi 

passati e grandi matematici? 
Ciò che conduce la mente in questo viaggio “senza ritorno” è solo la passione per la 

logica, è la voglia di cercare accuratamente particolari che riescano a districare questo 

fitto nodo di ragionamenti. 

Non c’è materia o ambito che non abbia al loro interno una o più contraddizioni, 

molte delle quali ancora oggi sono rimaste insolute: senza una possibile spiegazione. 

Il paradosso è da sempre stimolo alla riflessione poiché tende a mettere alla prova le 

nostre capacità intellettuali evidenziando,spesso, il limite del ragionamento umano che 

si imbatte in preposizioni dimostrabili ma lontane dall’intuizione. 

Come scrive Anatol Rapoport (esperto di comunicazione e di teoria dei giochi): 

“I paradossi hanno giocato un ruolo drammatico nella storia intellettuale,spesso anticipando rivoluzionari 

sviluppi nella scienza, nella matematica e nella logica. Ogni volta che in una disciplina incontriamo un problema 

che non si può risolvere nel contesto concettuale che ritenevamo applicabile, ne rimaniamo sconvolti. La scossa 

che riceviamo può costringerci a lasciare da parte il vecchio contesto ed adottarne uno nuovo.” 

 

Sin dall'inizio della storia scritta, si hanno riferimenti ai paradossi: dai paradossi di 

Zenone alle antinomie kantiane, fino a giungere ai paradossi della meccanica 

quantistica della teoria della relatività generale, l'umanità si è sempre interessata ai 

paradossi. Un'intera corrente filosofico-religiosa, il buddismo zen, affida 

l'insegnamento della sua dottrina ai koan, indovinelli paradossali. 

 

I paradossi sono delle “verità che poggiano sulla testa per attirare l’attenzione”. 

 

Essi si definiscono secondo tre significati: 

1. un’affermazione che sembra contraddittoria ma, in realtà, è vera; 
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2. un’affermazione che sembra vera ma, in effetti, contiene una contraddizione; 

3. un’argomentazione valida o corretta che porta a conclusioni contraddittorie. 

 

Dividendosi, a seconda delle loro implicazioni, in: 

o Positivi od Ontologici; 

o Nulli o Retorici; 

o Negativi o Logici. 

 

Un paradosso si dice positivo se attraverso un ragionamento paradossale rafforza le 

conclusioni a cui si arriva: un esempio ne è la teoria della relatività ristretta. Un 

paradosso nullo o retorico deriva dal tipico ragionamento sofista, che dimostra una cosa 

ed il suo contrario, come i paradossi di Zenone. Infine, i paradossi negativi portano il 

ragionamento a partire da un'ipotesi alla negazione della stessa, e sono in pratica una 

dimostrazione per assurdo della falsità dell'ipotesi di partenza. Di quest'ultimo tipo 

sono molti teoremi matematici e fisici, come ad esempio il teorema dell'infinità dei 

numeri primi o il teorema di Church. 

Se invece categorizziamo che cosa ci appare paradossale secondo i nostri sensi, abbiamo 

i paradossi visivi, uditivi, tattili, gustativi e olfattivi, più spesso indicati come anomalie 

o ambiguità, e i paradossi logici e matematici che sono categoria a sé. 

La considerazione storica dei paradossi nella cultura occidentale mostra che si hanno 

tre periodi di intenso interesse per il ragionamento paradossale: 

I. dal V al II sec a.C. in Grecia (Paradosso di Zenone e del Mentitore); 

II. epoca Medievale Scolastica (riscoperta dei classici)/ Rinascimento; 

III. dalla seconda metà dell’ottocento. 

E nel terzo periodo è inclusa anche l’epoca a noi contemporanea nella quale i paradossi 

sembrano significare qualcosa di più che un semplice passatempo intellettuale. 
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Paradosso di Olbers 

 

Enunciato: “Com’è possibile che il cielo notturno sia buio 

nonostante l’infinità di stelle presenti?”  

 

Prende il suo nome dall'astronomo tedesco Heinrich 

Wilhelm Olbers, che lo propose nel 1826. In realtà era già 

stato descritto da Keplero nel 1610 e dagli astronomi 

Halley e Cheseaux nel XVIII secolo. 

I presupposti di base perché il paradosso sia tale sono: 

• che l'universo abbia estensione infinita; 

• che l'universo esista da infinito tempo e sia immutabile; 

• che l'universo sia omogeneo ed isotropo, ovvero le stelle siano disposte in modo 

uniforme nello spazio. 

In una situazione come quella proposta, se un osservatore punta lo sguardo in una 

direzione qualunque del cielo, potrà guardare nello spazio tra le stelle riconoscibili, ma 

ci saranno altre stelle più lontane e così di seguito, fino a che inevitabilmente si 

incontrerà la luminosissima superficie di una stella. Per questo motivo l'intero cielo 

dovrebbe brillare con la stessa intensità della superficie stellare e lo stesso Sole non si 

distinguerebbe dallo sfondo. 

L'obiezione ovvia che viene alla mente è che le stelle più lontane appaiano meno 

luminose. Ma questo punto è facilmente confutabile. 

La diffusione della luce da un punto centrale ha andamento sferico, per cui, come per tutte le onde di questo tipo, 

l'irraggiamento, ovvero l'energia ricevuta per unità di superficie (supponiamo il nostro occhio) ad una distanza r 

è inversamente proporzionale al quadrato di r. 
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Poiché è imposta come condizione l'omogeneità del cosmo, ovvero che su ogni sfera concentrica alla Terra le stelle siano 

presenti con densità costante D, possiamo affermare che la quantità di sorgenti luminose su una sfera di raggio r è 

proporzionale al quadrato di r, secondo la formula dell'area della sfera: 

 

Per calcolare la quantità di luce ricevuta da una sfera di diametro r arbitrario, moltiplichiamo il numero di stelle presenti 

per l'intensità pesata di ciascuna: 

 

Come si può osservare, dopo la semplificazione di r risulta che la luminosità dipende esclusivamente dalla densità di stelle 

e dalla loro luminosità assoluta. 

Se ora si sommano tutti i contributi per le infinite sfere concentriche di un universo infinitamente esteso, otteniamo che 

la luce totale deve essere addirittura infinitamente intensa! Il fatto che la notte sia buia, ovvio per il senso comune, è 

ampiamente in contrasto con la concezione cosmologica in uso fino a meno di un secolo fa. 

Diverse sono le “tentate” soluzioni proposte per questo paradosso, alcune sono 

contemporanee ad Olbers stesso, altre invece sono “moderne” (risalgono alla prima 

metà del novecento grazie al contributo,fondamentale, di Hubble). 

Fra le meno recenti annoveriamo: 

1. Per molto tempo si è ritenuto che l'estensione del cosmo fosse limitata e che tra 

le stelle si intravedesse uno sfondo scuro. Questa ipotesi presume naturalmente 

di essere al centro dell'universo, ed è stata confutata dal crollo filosofico del 

geocentrismo; 

2. Nel seicento si è ipotizzato che nubi di polvere presenti nello spazio vuoto 

oscurino le stelle lontane. Questa soluzione non regge all'analisi in quanto la 

radiazione assorbita scalderebbe la materia fino a farle riemettere la stessa 
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quantità di luce (Radiazione di corpo nero). Lo stesso Olbers si era orientato 

verso questa soluzione erronea; 

3. Un'ulteriore possibilità è che la velocità della luce sia limitata e l'universo esista 

da un tempo limitato. In realtà la velocità della luce era già approssimativamente 

nota dal XVII secolo, misurata da Ole Romer, ma questa soluzione stranamente 

non fu mai molto considerata; 

4. Una possibilità puramente statistica è che l'universo visibile abbia una 

distribuzione frattale, con dimensione frattale inferiore a 2.  In questo modo, il 

limite per r → ∞ tenderebbe comunque ad un numero finito. 

Nel 1929 Edwin Hubble dimostrò che 

l’universo aveva avuto un origine, un punto 

di partenza e, tramite il tempo di Hubble, 

aveva anche stabilito un’approssimata età 

dell’universo. L’astronomo riuscì anche a 

dimostrare che l’universo non è 

immutabile, bensì è in continua 

espansione; infatti le radiazioni registrate 

“scivolavano” tutte verso il rosso il, 

cosiddetto, “red-shift”: dal nostro punto di vista le galassie si allontanano con una 

velocità proporzionale alla distanza fino ad un limite oltre il quale sembrerebbero 

allontanarsi alla velocità della luce, e non possiamo quindi vederle. In altre parole, 

poiché la luce ha velocità limitata, guardare lontano significa anche guardare indietro 

nel tempo, fino al punto in cui si osserva l'istante della nascita del cosmo, il Big Bang. 

In pratica l'universo visibile ci appare di dimensioni limitate nello spazio e nel tempo, 

per cui la luce ci giunge da un numero limitato di stelle tale che il cielo ci appare nero. 

Il paradosso non è più tale in quanto il presupposto dell'eternità del cosmo è falso. 

Anche nel caso che fosse comunque infinito nello spazio, ma non nel tempo, secondo 
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la cosmologia comunemente accettata, per eliminare il paradosso di Olbers basta lo 

spostamento verso il rosso: quando gli oggetti sono abbastanza lontani, come detto 

prima se superano la distanza che la luce può aver percorso dal Big Bang, la loro luce 

non ci arriverà per niente, se invece sono più vicini ma la velocità di recessione è 

maggiore di quella della luce, non ci arriverà nulla comunque. Quindi se anche 

l'universo fosse infinito nello spazio, non avremmo il paradosso. 

 

Secondo il cosmologo americano Edward Robert Harrison la soluzione del paradosso non si trova nell'espansione 

dell'Universo, anche un universo statico avrebbe un cielo notturno buio. La soluzione secondo Harrison è che le stelle 

brillano da troppo poco tempo per riempire tutto l'Universo con la loro radiazione.   
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Paradosso dei Gemelli 

 

 

Il Paradosso dei Gemelli fa parte dei “Gedanken Experiment”, ovvero gli esperimenti 

pensati che hanno reso celebre il padre della Relatività, A. Einstein. 

Questo esperimento vuole mettere in risalto, usando come mezzo più che valevole una 

contraddizione logica, l’utilità della relatività ristretta e i propri campo d’azione. 

Sappiamo,infatti, che la Relatività Ristretta è tale, quindi non Generale, perché valida 

in specifici sistemi di riferimento, quelli inerziali. 

 

Questo Paradosso pone come ipotesi le seguenti proposizioni: 

• Le due persone prese in questione sono gemelli, quindi hanno medesima età 

biologica e medesimo aspetto; 

• i Sistemi di riferimento presi sono Inerziali entrambi. 

 

Per Tesi: 

• Alla fine del viaggio, ovvero quando i due gemelli si rincontrano, le loro 

caratteristiche somatiche e biologiche devono essere identiche alle caratteristiche 

di partenza. 

 

Questo ragionamento teorico non trovava però una corrispondenza nella realtà.  
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Si è riscontrato, infatti, che il gemello partito risultava più giovane rispetto al gemello 

rimasto sulla Terra (questo fu poi anche dimostrato dall’esperimento realizzato con 

l’orologio atomico). 

Il ragionamento teorico, apparentemente corretto, portava quindi ad una condizione 

paradossale, ad una contraddizione logica. 

I due sistemi analizzati teoricamente erano tra loro simmetrici poiché, fissato 

l’osservatore su S(sistema Terra), era il gemello nella navicella a muoversi mentre,fissato 

l’osservatore su S’ (sistema navicella), era il gemello sulla Terra ad allontanarsi; quindi i 

fenomeni della Contrazione delle Lunghezze e della Dilatazione dei Tempi avrebbero 

dovuto agire su entrambi i sistemi. 

Com’era,dunque, possibile che due sistemi di riferimento tra loro simmetrici ed 

inerziali non ritrovavano la stessa situazione iniziale? 

 

L’errore è nel considerare che i sistemi sono simmetrici tra loro e che siano inerziali 

(ricordiamo che solo in questo ambito ha validità la relatività ristretta).  

Se consideriamo il gemello astronauta allontanarsi in direzione orizzontale dovremmo 

includere fattori che risultano anche all’atto pratico: 

• Alla partenza la navicella subisce una brusca accelerazione che le permette di 

svincolarsi dalla forza gravitazione; 

• quando arriva in prossimità della meta la navicella deve necessariamente 

rallentare (o eventualmente orbitare) per poi riprendere il processo inverso che 

la riporta sulla Terra. 

 

Nel caso in cui la navicella orbiti attorno alla Terra sarà sempre soggetta ad una forza 

centripeta. 

 

L’intervento di queste forze violano i criteri di inerzia, rendendo così il sistema S’ un 

sistema generico(in cui dunque sono valide le leggi della Relatività Generale). 
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Il paradosso ha trovato dunque una soluzione. 

 

Paradosso del Garage 

 

Ora fornirò un esempio di paradosso rimasto insoluto, anche questo fa parte dei 

Gedanken Experiment delle nuove teorie relativistiche. 

Prendiamo come strutture sperimentali un garage e un’automobile della stessa 

lunghezza (esempio 3m). Supponiamo per ipotesi che la velocità v del veicolo tenda a 

quella della luce c. 

Considerando i due sistemi, quello S’ in cui l’osservatore è posizionato all’interno del 

garage e quello S in cui l’osservatore è posizionato all’interno dell’auto, notiamo che 

sono simmetrici in quanto S’ si avvicina ad S con velocità tendente a c e allo stesso 

tempo S si avvicina ad S’ con la medesima velocità. Abbiamo dunque tutti i 

presupposti per applicare i principi della relatività ristretta. 

Il paradosso consiste nello strano fatto che sia l’osservatore in S che quello in S’ 

assistono al fenomeno della contrazione delle lunghezze e quindi una volta il garage 

risulterà contratto (supponiamo 2,7m) una volta, invece, sarà la macchina ad essere 

contratta (sempre 2.7m). 

L’esempio fornito è dunque coerente in quanto la macchina non subisce ne 

rallentamenti ne accelerazioni, le porte del garage sono automatiche e si chiudono e si 

aprono al passaggio della macchina con estrema rapidità. 
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 Esistono dunque dure realtà differenti? Una in cui la macchina entra perfettamente e 

l’altra in cui la macchina rimane per quei 0,3m all’esterno? 

 

Questo paradosso è ancora rimasto insoluto. 

 

Paradosso del Teorema di Ampere 

 

Il Paradosso del Teorema di Ampere venne risolto dal fisico Maxwell con 

l’introduzione delle 4 equazioni sull’elettromagnetismo. 

 

Prendiamo in esame un circuito RC ovvero dotato di una resistenza e di un 

condensatore ( come quello nella figura presa dal libro 

di testo adottato durante l’anno). Prendiamo una 

superficie attraversata dal circuito (porzione di piano 

che indicheremo con S1). 

Usando la definizione di Ampere di Circuitazione di 

B (campo magnetico) secondo cui C(B) è uguale al 

prodotto di µ0 (permeabilità magnetica nel vuoto) e i 

(intensità di corrente) possiamo facilmente ricavare il 

suo valore nella superficie S1. 

Usando il medesimo contorno (indicato con a) disegniamo un’altra superficie a forma 

di bicchiere (indicata con b); questa però ha una particolarità: essa non viene 

attraversata dal circuito ma si trova tra le piastre del condensatore. Essendo i pari a 0 la 

circuitazione sarà nulla. 

Com’è possibile quindi che superfici aventi lo stesso contorno abbiano una 

circuitazione diversa? 
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Come detto prima il paradosso viene risolto da Maxwell che in una delle sue equazioni 

riassuntive introduce una corrente fittizia chiamata is (corrente di spostamento) che, in 

formula, è uguale a ε0 [ ∆ φ(E)/ ∆t ]. A seguito di questa nuova corrente, il fisico che 

risolse il paradosso, riformulò la circuitazione : C(B) = { i + is }. 
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Dimostrazione per Assurdo 

“La reductio ad absurdum, tanto amata da Euclide, è una delle più belle armi di un 

matematico. È un gambetto molto più raffinato di qualsiasi gambetto degli scacchi: un giocatore 

di scacchi può offrire in sacrificio un pedone o anche qualche altro pezzo, ma il matematico offre 

la partita.” (G.H.Hardy) 

“Quod gratis adfirmatur, gratis negatur” (Euclide) 

 

Come già detto nell’introduzione i paradossi trovano largo uso in campo scientifico e 

soprattutto in quello matematico, in questo caso si chiamano “Negativi o Logici” 

appartengono, quindi, al terzo tipo. 

 

Supponiamo di dover dimostrare la proposizione p. Il procedimento consiste nel 

mostrare che assumere "non p" (cioè che p sia falso) conduce una contraddizione 

logica. Perciò p non può essere falsa, e perciò, secondo la legge del terzo escluso, deve 

essere vera. Non è raro usare questo tipo di argomentazione con proposizioni come 

quella di cui sopra, riguardanti la non esistenza di qualche oggetto matematico. Si 

assume che tale oggetto esista, e quindi si dimostra che ciò condurrebbe a una 

contraddizione; pertanto, tale oggetto non può esistere. Sebbene sia frequentemente 

usata nelle dimostrazioni matematiche, non tutte le scuole matematiche di pensiero 

accettano la dimostrazione per assurdo come universalmente valida. In scuole come 

l'intuizionismo il principio del terzo escluso non è accettato come vero. In base a 

questo modo di pensare, c'è una differenza molto significativa tra il provare che 

qualcosa esiste attraverso il fatto che sarebbe assurdo se non esistesse, e provare che 

qualcosa esiste costruendo un esempio reale di un tale oggetto. 

Nella logica matematica, la dimostrazione per assurdo è rappresentata come: 

if  
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then  

 

 

 

Sopra, p è la proposizione che desideriamo provare, e S è un insieme di proposizioni 

che vengono considerate vere; queste potrebbero essere, per esempio, gli assiomi della 

teoria su cui stiamo lavorando, o teoremi precedentemente dimostrati. Consideriamo 

la negazione di p insieme a S; se questo porta alla contraddizione logica F, possiamo 

concludere che le proposizioni S portano alla deduzione p. 

È importante notare che, affinché la dimostrazione porti a conclusioni valide, deve 

essere dimostrato che, data una proposizione p, il suo contrario "non p" (cioè il fatto 

che p sia falso) implica un risultato che è assolutamente falso nel sistema matematico 

usato. Il pericolo è legato alla incoerenza logica di argomentazioni derivanti da 

mancanza di valutazione, ossia da situazioni in cui viene provato che "non p" implica 

una proprietà "q" che sembra falsa ma la cui falsità non viene realmente provata in 

maniera definitiva. Esempi tradizionali, ma non corretti,di questa incoerenza sono le 

errate dimostrazioni del quinto postulato di Euclide a partire dagli altri postulati. La 

ragione per cui queste dimostrazioni non possono essere considerati reali esempi di 

questa incoerenza è che la nozione di dimostrazione matematica era differente nel XIX 

secolo; la geometria euclidea era vista come un riflesso reale della realtà fisica, e quindi 

dedurre una contraddizione concludendo un risultato fisicamente impossibile (come la 

somma degli angoli di un triangolo non uguale a 180 gradi) era accettabile. Dubbi in 

merito alla natura della geometria dell'universo portò, tra gli altri, matematici come 

Gauss, Lobačevskij, Riemann, Bolyai ad estendere la definizione di geometria 

comprendendo tutte le geometrie non euclidee. 
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Come abbiamo visto i paradossi, le contraddizioni e quant’altro possa stuzzicare la 

logica umana portano sempre ad importanti cambiamenti che a volte possono 

sconvolgere ideali,teorie e leggi considerate basi solidissime. 

Questo segnale di cambiamento in matematica,come scritto prima, si ebbe nel 

constatare che qualcosa non andava in alcuni postulati euclidei. 

Analizziamo uno dei più semplici assiomi euclidei. La frase “La somma degli angoli 

interni di un triangolo è di 180°” non ci avrebbe mai e poi mai sconvolto, anzi era 

considerata certa e valevole fino a che, con un’analisi più approfondita, ci si è accorti 

che non era totalmente esatta. Andiamo infatti ad osservare la prima tra le tre figure 

riportate qui sotto: è stato messo in evidenza, con un tratto rosso, un triangolo 

disegnato su una superficie sferica come quella terreste la cui somma sei propri angoli 

interni è certamente maggiore di 180°. Come si può dunque considerare questo 

assioma valevole e corretto se già in un ambito locale, come può essere la Terra rispetto 

all’interno Universo, è errato? Occorre certamente un’analisi più approfondita. 

Per primo si occupò di questo problema Padre Giovanni Gerolamo Saccheri che 

pubblicò nel 1733 “Euclides ab omni naevo vindicatus”. In quest’opera si propose meglio 

di analizzare il V postulato di Euclide che, da tempo, scricchiolava. Il V postulato in 

versione originale (quella formulata da Euclide) dice che: “Prese due rette prolungate 

illimitatamente e fatta passare per esse una trasversale, queste due rette si incontreranno dalla 

parte in cui la somma dei coniugati interni è minore di 180°”. E’ bastato però limitare il 

“fenomeno” in un piano che non fosse illimitato per far si che le due rette non si 

incontrino mai ne da una ne dall’altra parte.  
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Saccheri, spinto da ciò, si dedicò ad un’analisi approfondita dimostrando per assurdo 

che, in una figura da lui ideata chiamata birettangolo, la somma dei due angoli ignoti 

non sia esattamente di 180°.  

Nella figura affianco possiamo 

quindi osservare il frutto del 

suo ragionamento. Se la 

somma dei due angoli ignoti è 

maggiore di 180° avremmo 

un universo di tipo sferico; se 

invece la somma è minore di 

180° avremmo un universo 

iperbolico e se invece la 

somma è proprio uguale a 180° l’universo sarà euclideo. Con questa dimostrazione per 

assurdo, Saccheri aveva posto la condizione per la quale il quinto postulato poteva 

essere considerato valido: era improponibile affermare che il postulato euclideo fosse 

sbagliato e, quindi, cancellarlo poiché su di esso si basano numerosissimi teoremi di 

base della matematica. 
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The Theatre of the Absurd 

 

The forms that had characterised modern poetic drama of Yeats and Eliot seemed 

inadequate to espresso the social revolution and changing values of Britain in the 

1950s. The attempt to overcome apathy found expression on the stage, and a real 

revolution took place in British drama. There were two main trends: Absurd an Anger. 

Samuel Beckett’s “Waiting for Godot” is generally considered as the starting point of 

“Absurd Drama”. Esslin, a literary critic, applied the term “absurd” to the works of a 

group of dramatist who emerged in the 1950s:the Irish Samuel Beckett, the Russian-

born Arthur Adamov and the Rumanian Eugene Ionesco. They did not from a school, 

since each playwright regarded himself as an outsider, with his own roots and 

background and his personal approach to form and subject-matter. In fact, the 

dictionary definition of “absurd” is ‘out of harmony with reason or property;  incongruous, 

unreasonable, illogical’; in an essay on the Czech novelist Franz Kafka, Ionesco defined 

“absurd” as ‘that which is devoid of purpose. Cut off from religious, metaphysical, and 

transcendental roots, man is lost; all his actions become senseless, absurd, useless’. These 

dramatist do not argue about the absurdity of the human condition, they simply 

present it in being, in terms of concrete situations on the stage. 

So the “Theatre of the Absurd” represent new form a new way that upsets all the 

previous model according to the problematic of Modern Man and Modern Age.  

The Dramatist expresses the same problem, that characterised novelists as Joyce or 

poets as Eliot, and makes it concrete on the stage. 

For example the impossibility to communicate, and a lot of other hardships create by 

the missing values, is represent by absence of action and real plot or by the “no-sense”( 

without a real or concrete meaning) dialogue.  
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Sartre e l’ Assurdità dell’ Esistenza  

 

“Esso non esiste. È perfino urtante; se mi alzassi e strappassi questo disco dal piatto che lo regge e 

lo spezzassi in due, non lo raggiungerei nemmeno. Esso è al di là — sempre al di là di qualche 

cosa, d'una voce, d'una nota di violino. Attraverso spessori e spessori d'esistenza, si svela, sottile e 

fermo, e quando lo si vuole afferrare non s'incontra che degli esistenti, si cozza contro esistenti 

privi di senso. È dietro di essi: non lo odo nemmeno, odo dei suoni, delle vibrazioni che lo 

rivelano. Ma esso non esiste, poiché non ha niente di troppo: è tutto il resto che è di troppo in 

rapporto ad esso. Esso è.” 

 

“La Nausea” è un romanzo di Jean Paul Sartre scritto nel 1938 nel quale evidenzia il 

senso, o meglio, il non senso, quindi l’assurdità, dell’esistenza umana.La nausea che 

prova il protagonista del romanzo - Antoine Roquentin - deriva 

proprio da quella condizione di sostanziale gratuità della vita, 

ovvero il sentire la vita come priva di un senso necessario. La 

vita, secondo Roquentin, nel momento in cui ci appare come 

un unico e inevitabile flusso di esperienze senza un senso 

proprio, provoca la grande vertigine della nausea: si può dunque 

dire che Sartre lamenta il fatto che la realtà non ci dia significato 

da sé, ma che dobbiamo trovarlo da soli. Non esiste un essere 

necessario "Dio" che possa dare significato dall'esterno a questa condizione esistenziale. 
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L'esistenza è di per sé già compiuta nella sua evidenza, l'esistenza è assoluta e gratuita. 

La condizione di chi si sente esistere è già vissuta come un esistente, seppure assurda 

perché senza uno scopo apparente, viviamo per vivere e per morire, gli eventi ci 

vengono incontro come fenomeni e non possiamo dedurli se non vengono in contatto 

con il nostro Io. 

Per approfondire l’origine di questo senso di Nausea dobbiamo risalire al concetto di 

libertà espresso dal filosofo esistenzialista. La libertà è una caratteristica costitutiva 

dell’uomo e si manifesta come un atto sempre rinnovato di trascendimento negando le 

cose nella loto effettività immediata. La libertà umana non è però una libertà 

astratta,ma anzi è continuamente chiamata a fare i conti con la dura presenza dell’in-

sé,che sta davanti a noi inerte,senza ragione e senza spiegazione, che non rimanda a 

nulla oltre se stesso; proprio per la loro inesplicabile gratuità,le cose appaiono di 

troppo e suscitano nell’uomo un senso di 

nausea come accade a chi è del tutto sazio 

di fronte altro cibo. L’uomo cerca di 

eludere questo senso di vuoto prodotto 

dalla nausea togliendo alle cose la loro 

gratuità e ridando loro un peso. Ma la 

marea inarrestabile della nausea,che 

interviene a chiarire all’uomo il verso 

senso dell’in-sé, la sua gratuità e assurdità 

di fondo, lo induce a liberarsi dalla 

fiducia nella scienza, dalla suggestione della magia e dal dominio dell’assoluto. Privo di 

difese l’uomo si trova incondizionatamente libero, proiettato oltre l’immediatezza 

dell’in-sé,in un costante trascendimento. Questa libertà dall’in-sé, da ogni condizione, 

da ogni datità immediata, significa per l’uomo proiettarsi nel nulla; allora la libertà 

dell’esistenza si manifesta come nientificazione del mondo, e in questa disposizione 

nientificante viene a coincidere con il nulla. 
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Non resta allora che assumere un atteggiamento tanto eroico quanto lucido, proprio 

colui che infrangendo ogni vincolo, apre la via alla propria libertà,senza cercare di darle 

un altro fondamento che non sia il proprio per-sé. 
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Italo Calvino 

 

«La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche 
cambiare il senso di tutto l'insieme.» 

 

 

Calvino si può definire un Ariosto illuminista della seconda metà del Novecento. 

Andiamo ora ad analizzare questa affermazione punto per punto. 

Calvino è un Ariosto per la disincantata ironia con cui guarda il mondo e la possibilità 

di conoscerlo e per la capacità di creare mondi possibili attraverso la magia della parola. 

Un illuminista per la costante attenzione ai problemi della conoscenza e della scienza e 

per il fatto che non esalta ciecamente la ragione ma ne analizza i limiti. Pienamente 

immerso nelle vicende del proprio tempo e impegnato a misurarsi con problemi che la 

storia pone all’umanità di può considerare appartenente 

alla seconda metà del Novecento. 

Dall’insieme di questi aspetti scaturiscono le molteplici 

dimensione, il cui filo conduttore è la concezione della 

letteratura come forma di conoscenza del possibile, della 
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narrativa di Calvino cioè: il filone dell’impegno civile, del fiabesco, del morale, del 

filosofico e del fanta-scientifico. 

 

Le opere di Calvino nascono dalla stretta unione di razionalità, fiabesco e impegno 

civile e possono essere riunite in tre filoni principali di cui ne analizzeremo due in 

particolare: letteratura e impegno civile. In questi due filoni si trovano i temi di più 

stretto impegno politico come la Resistenza e il ruolo dell’intellettuale che ricerca un 

nuovo punto di osservazione scegliendo una via tangente a quello degli altri ma in 

continua dialettica con essa (vedi “Il Barone Rampante”) e tematiche più in generale 

sulla condizione umana; questa viene vista da Calvino come 

incompleta e nemica a se stessa e doppiamente alienata o 

perché talmente aderente all’ideale che l’utopia diventa 

dovere e i suoi principi si trasformano in leggi che schiacciano 

l’uomo o perché del tutto in aderente a norme definitive e 

costretto quindi ad essere sempre qualcosa di diverso ma 

comunque estraneo a se stesso (vedi “Il Cavaliere Inesistente”) 
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Magritte e la Pittura Surrealista 

 

Renè Magritte. 

(Lessiness,Belgio 1898-Bruxelles 1967) Esponente della ricerca 

surrealistica,nel suo lavoro,anziché approfondire i temi 

proposti da Breton (automatismo psichico, scrittura 

automatica, che si traducono, in pittura, in gestualità causale 

e, finalmente, in “astrazione”), volge la sua attenzione non al proprio subconscio, ma a 

quello trasmesso dall’uomo agli oggetti comuni di cui intende svelare i misteri latenti 

che li legano, pur con una vita autonoma,all’uomo, in uno scambio ambiguo e 

simbiotico, in una serie di analogie mentali e di rimandi. Magritte arriva a ricreare un 

nuovo tipo di logica: quella dell’assurdo, capace di generare situazioni impossibili, e 

pure reali e tangibili, bizzarre e familiari. In questa ottica sono da leggere anche i titoli 

delle sue opere, intenzionalmente “letterari” e non pertinenti al contenuto. Trompe-

L’Oeil, occultamento,spaesamento,logica dell’assurdo, sono i binari sui quali corre il 

suo inquietante,ironico,astraente realismo. 

Fra tutti i surrealisti, è quello che più di tutti approfondisce il problema dell’ambiguità 

alogica dell’immagine, anche in rapporto alla parola:inventa l’antistoria,scopre 

l’assurdità del banale,raffigura con meticolosa pedanteria immagini di significato 

ambiguo,che scadono facilmente nel doppio senso,nel gioco di parole figurato 

 

 

Surrealismo. Tratti Essenziali. 

Il Surrealismo è una corrente organizzata, ma anche il prodotto di una mentalità 

propria del tempo. Dada è stato trasformato nel Surrealismo, cioè nella teoria 

dell’irrazionale o dell’inconscio in arte, anche se non v’è stata fusione dei due 

movimenti. Nell’inconscio si pensa per immagini e,poiché l’arte formula immagini, è il 

mezzo più adatto per portare alla superficie i contenuti profondi dell’inconscio. Nella 
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prima fase della poetica surrealista l’arte ha appunto il carattere di un test psicologico, 

ma perché questo sia autentico è necessario che la coscienza non intervenga e che il 

processo di trascrizione sia assolutamente “automatico”. 

L’inconscio non è soltanto una dimensione psichica che l’arte esplora più facilmente a 

causa della sua familiarità con le immagine, ma è la dimensione dell’esistenza 

estetica,quindi la dimensione stessa dell’arte. L’arte non è ,dunque, rappresentazione 

ma comunicazione vitale e biopsichica dell’individuo mediante simboli. 

 

 

 

Surrealismo e Cubismo. 

Dobbiamo porre come premessa che il Cubismo è il fondamento linguistico comune a 

tutta l’arte moderna. In quanto scomposizione del sistema di realzioni su cui si fondava 

la conoscenza della realtà e instaurazione di un nuovo sistema, indubbiamente più 

conforme alla struttura del pensiero moderno, il Cubismo è uno strumento linguistico 

che può anche prestarsi alla trascrizione dell’inconscio; ma deve ridursi,appunto, a 

puro strumento linguistico, rinunciando a porsi come processo formativo della 

conoscenza. 
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Conclusione 
 

 

Questo viaggio particolare e affascinante attraverso gli anfratti della 

logica ci ha insegnato che dalle più grandi contraddizioni nascono 

nuove teorie, nuovi metodi di comunicazione e nuove vie espressive 

che, sebbene scioccanti, stravolgono un’intera linea di pensiero 

considerata solida fino a poco tempo prima. Ecco perché teorie 

come quella della relatività o la 

dimostrazione dell’esistenza di diversi 

universi non sono state accettate, al loro tempo, con 

immediatezza e benestare. Molte sono state le critiche mosse ad 

Einstain che, invece, ha avuto il coraggio di stravolgere la fisica. 

Questa successione di paradossi, presenti in diversi ambiti, 

insegna anche come l’uomo tende 

sempre a superare i propri limiti; 

insegna che la mente umana può molto, 

anche abbattere scogli apparentemente indistruttibili e 

insormontabili.  

Ogni paradosso ha in se una sua spiegazione che prima o poi 

verrà trovata, una spiegazione che fornirà la base per 

perfezionare o formulare nuove teorie. 
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