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I fiocchi di neveI fiocchi di neveI fiocchi di neveI fiocchi di neve    

Neve 

 
 
Un cristallo di neve visto al microscopio elettronico a scansione 

La neve è una forma di precipitazione nella forma di acqua ghiacciata cristallina, che consiste in 
una moltitudine di fiocchi. Dal momento che è composta da piccole parti grezze è un materiale 
granulare. Ha una struttura aperta ed è quindi soffice, a meno che non sia schiacciata dalla pressione 
esterna. 

La neve si forma nell'alta atmosfera, quando il vapore acqueo, a temperatura inferiore a 0°C 
brina e passa dallo stato gassoso a quello solido e riesce a raggiungere il terreno senza sciogliersi. 
Questo accade quando la temperatura al suolo è minore di 2°C e negli strati intermedi non esistono 
temperature superiori a 0°C, altrimenti la neve si fonde e diventa acquaneve o pioggia. Se la 
temperatura lo consente, è possibile produrre neve artificiale con cannoni appositi, che tuttavia 
creano piccoli granelli più simili a neve tonda che non a neve propriamente detta. 

Tipi di neve  

 

 
Neve sulle Alpi Svizzere 

La neve finissima e leggera si chiama nevischio. 
La neve mista a pioggia e parzialmente fusa, con 
tracce di cristallizzazione, è detta invece 
acquaneve. 
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I piccoli granelli di ghiaccio bianco (non trasparente come la grandine) si chiamano neve tonda o 
semplicemente "neve granulare". Quando i granelli hanno un nucleo opaco di cristalli di neve, 
circondato da uno strato trasparente di ghiaccio, si chiamano gragnola. 
Una leggera caduta di neve si chiama "imbiancata", mentre una tempesta di neve intensa si chiama 
"tormenta" o "bufera" (se accompagnata da forte vento). Il vento forte misto a neve, tipico 
dell'Antartide (che a volte supera i 200 km/h), si chiama blizzard. 
Uno "scaccianeve" non è propriamente una precipitazione ma una forte tempesta di vento che 
solleva la neve caduta in mulinelli simili a una vera tormenta. 

A seconda delle condizioni atmosferiche e della temperatura, la neve a terra può avere una 
consistenza molto diversa. Appena caduta, se si è sotto zero, la neve ha consistenza leggera e 
polverosa, mentre se si è sopra zero i fiocchi si uniscono in agglomerati più grandi, e a terra diventa 
molto pesante, e facilmente compattabile, la migliore per fare le palle di neve. Se nel secondo caso 
la temperatura scende successivamente sotto zero, cosa molto frequente in pianura, la neve ghiaccia, 
e prende la consistenza di polvere mista a ghiaccio, e non si può più utilizzare per costruzioni o 
palle di neve. Se invece nevica sotto zero, e poi la temperatura va sopra zero, cosa molto frequente 
in montagna, la neve diventa un po' più pesante. Successivi passaggi sopra e sotto zero generano la 
neve trasformata, che è molto compatta, quasi come in pista, ed è il tipo di neve che si trova a volte 
in primavera. Il vento invece forma una crosta, molto rigida e spessa sopra la neve polverosa, meno 
spessa sulla neve più molle. Talvolta si può vedere una leggera colorazione rosa a strati nella neve 
caduta: è la sabbia che arriva con il vento dal Sahara. 

Occorrenza della neve 

 

 
Nevicata primaverile sugli Appennini 

Le nevicate possono variare in durata e posizione geografica, in 
funzione di alcuni fattori come la latitudine, l'altitudine, l'orografia 
ed altri che condizionano il tempo in generale. 

Di solito le nevicate a bassa quota sono rare nelle regioni al di 
sotto dei 35° di latitudine e sulle coste occidentali dei grandi 
continenti, essendo più esposte ai venti di Ponente tipici delle medie latitudini e provenienti in 
questo caso dall'oceano, più caldo della terraferma durante l'inverno. 

Alcune cime montuose hanno una copertura perenne di neve, come quelle Himalayane al di 
sopra dei 5000 metri, quelle alpine dai 3000 metri in su e il monte Kilimangiaro in Tanzania, pur 
essendo molto vicino all'Equatore. Invece molte zone polari hanno precipitazioni molto scarse e 
quindi relativamente poca neve, nonostante il clima gelido. 

Nevicate consistenti spesso creano danni alle infrastrutture e bloccano la circolazione e i servizi, 
talvolta anche in zone dove ciò accade con frequenza. Interruzione dell'elettricità, dei servizi 
telefonici e di altre infrastrutture di base sono comuni nel caso di tempeste di neve. Spesso le scuole 
e altri uffici rimangono chiusi. In posti dove la neve è più rara questi problemi possono presentarsi 

anche con accumuli più modesti, tanto che le persone 
abituate ad abbondanti nevicate possono scherzare sui 
blocchi della circolazione stradale per pochi centimetri di 
neve. 

 

 



 4 

Conifere innevate 
La più abbondante precipitazione stagionale cumulata di neve mai registrata è avvenuta sul 

monte Baker, Stati Uniti, Washington nell'inverno 1998-1999, con un totale di circa 29 
metri,battendo il precedente record del mount Rainer, 28.5 m nell inverno del 1971-1972. La 
precipitazione giornaliera più intensa venne registrata a Silver Lake Colorado, Stati Uniti nel 1921 
con 1,93 metri di neve caduta. Una forte nevicata riguarda i grandi laghi nel 1977, registrando il suo 
picco a Buffalo, sul lago Eire, con 9 metri di neve caduta. 

Geometria 

 

 
Fiocchi di neve 

Una domanda interessante è perché i bracci dei 
fiocchi di neve siano perfettamente simmetrici e 
non ci siano due cristalli di neve uguali. La 
risposta risiede nel fatto che la distanza "tra" i 
cristalli di neve è molto maggiore di quella 
"dentro" i cristalli di neve. 

Data la simmetria iniziale esagonale della 
struttura cristallina del ghiaccio comune, i bracci 
del cristallo di neve crescono indipendentemente in 
un ambiente che è ritenuto molto variabile in 
temperatura, umidità e così via. Questo ambiente è 
ritenuto relativamente omogeneo nello spazio di un 
singolo fiocco e questo porta i bracci a crescere in 
modo molto simmetrico, rispondendo in modo 
uguale a un ambiente uguale, come alberi non 
imparentati tra loro rispondono ai cambiamenti 
ambientali facendo crescere serie simili di anelli 
nel tronco. La differenza nell'ambiente su scale 
molto più grandi di un cristallo di neve conduce alla mancanza di uguaglianza osservata tra le forme 
di cristalli differenti. 

Comunque il concetto che due cristalli di neve non possano assolutamente essere uguali è 
scorretta. Infatti è perfettamente possibile, anche se improbabile, che due cristalli possano essere 
identici, a patto che le condizioni ambientali siano abbastanza simili: sia che i cristalli crescano 
abbastanza vicini l'uno all'altro sia anche per puro caso. La Società Meteorologica Americana ha 
riportato che due cristalli identici sono stati trovati da Nancy Knight del Centro Nazionale per la 
Ricerca Atmosferica. I cristalli non erano "fiocchi" dendritici nel senso comune del termine ma 
piuttosto semplici piastre esagonali prismatiche. 
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    Il fiocco di neve simmetrIl fiocco di neve simmetrIl fiocco di neve simmetrIl fiocco di neve simmetricoicoicoico    

Se le persone fossero fiocchi di neve, la loro simmetria potrebbe guastarsi in più modi. Le formi 
bilateralmente simmetriche hanno soltanto una simmetria di riflessione, mentre altre possono averne 
un numero maggiore. In particolare, i fiocchi di neve hanno diverse simmetrie di riflessione, anche 
se la psicologia umana fa sì che noi ci contentiamo in maniera molto più forte sulla simmetria 
rotazionale esagonale. In realtà ogni fiocco di neve più semplice e noiosamente regolare: un 
esagono. Esistono sei linee diverse che attraversano un esagono tagliandolo in due metà 
specularmene simmetriche. Tre di queste linee uniscono un vertice al vertice diametralmente 
opposto; le altre tre uniscono il punto medio di un lato al punto medio del lato diametralmente 
opposto. Tutte le linee si incontrano nel centro dell’esagono e gli angoli tra due linee speculari 
vicine sono esattamente di 30°.  
Gli stessi sei assi di simmetria speculare si ritrovano anche nei fiocchi di neve più elaborati. Di 
solito, per esempio, la forma dendritica su un vertice ha una simmetria destra-sinistra che si ripete 
sugli altri 5 vertici. 
Vi è qualcosa nella fisica del fiocco di neve in sviluppo – proprio come vi è qualcosa nella biologia 
dell’organismo in sviluppo – che crea e mantiene la simmetria, indipendentemente dai dettagli 
precisi. Come può essere?  
Gli assi specularidell’esagono forniscono una traccia. Esiste un giocattolo che funziona nello stesso 
modo: il caleidoscopio. Un caleidoscopio consiste di due specchi piani uniti con una certa 
angolazione accuratamente scelta e disposti per il lungo all’interno di un tubo opaco. Si guarda nella 
forma a V creata dagli specchi parallelamente “cerniera” di unione. A 90° rispetto alla linea dello 
sguardo, si trova un mucchietto casuale di pezzettini di plastica, vetro o qualche altro materiale 
colorato o trasparente. 
Gli specchi riflettono mole volte i pezzettini e ogni riflessione introduce più simmetria. Gli angoli 
tuttavia, devono essere scelti bene. A causa di una peculiarità geometrica, un numero dispari di assi 
speculari (apparenti) funziona meglio di un numero pari. Se si vuole realizzare un caleidoscopio con 
una simmetria esagonale, l’angolo tra gli specchi deve essere di 30° e quindi piuttosto stretto per 
poterci guardare dentro agevolmente (anche se non è impossibile). La simmetria pentagonale, che 
produce effetti altrettanto meravigliosi, richiede un angolo di 72° che consente una buona visione. 
Questo angolo è un quinto del cerchio intero, quindi si potrebbe pensare di ottenere una simmetria 
esagonale usando un angolo di un sesto di cerchio ovvero 60°. Ma in realtà questo angolo produce 
una simmetria trigonale (benché esagoni quali i fiocchi di neve abbiano una simmetria esagonale 
con un angolo di 60°). Per quale motivo? 
Perché, con un numero pari, varie riflessioni degli specchi finiscono una sopra all’altra. Con numeri 
dispari, questo non accade. Gli esagoni hanno due tipi diversi di assi speculari – vertici e punti medi 
dei lati – ma gli assi speculari di un pentagono uniscono tutti un vertice al punto medio del lato 
opposto. È questo a produrre la differenza. Le simmetrie di riflessione di un fiocco di neve sono 



 6 

primarie. Se si combinano due riflessioni in specchi diversi, il risultato è una rotazione. Per 
esempio, se riflettiamo un oggetto in uno specchio e poi riflettiamo il risultato in uno specchio 
inclinato di 30° rispetto al primo, il risultato è una rotazione di 60°. L’angolo raddoppia. Di contro, 
non è possibile ottenere una riflessione combinando rotazioni nel piano. 
La caratteristica più importante di un caleidoscopio è che l’effetto complessivo è un immagine con 
molte simmetrie, molto più bella dal mucchietto casuale dal quale si crea. E funziona qualsiasi 
materiale si usi. Non è difficile capire perché. I pezzettini forniscono i dettagli e la tessitura, ma non 
la struttura complessiva. Sono gli specchi a creare la struttura complessiva – la simmetria – e la 
simmetria è la stessa quale che sia il materiale. Quindi possiamo suddividere la configurazione del 
caleidoscopio in due parti indipendenti: una crea il dettaglio, l’altra la simmetria. 
Il fiocco di neve ha, anche,  una simmetria rotazionale discreta di 60° – soltanto alcuni angoli 
specifici vanno bene. Alcune forme sono simmetriche rispetto a qualsiasi rotazione e hanno quindi 
una simmetria rotazionale continua; il cerchio è l’archetipo di questa famiglia.  
Ma come è possibile che in un così piccolo oggetto possano ritrovarsi tanti elementi così 
grandiosamente importanti della matematica euclidea e moderna? 
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i frattali e la curva a fiocco di neve di Helge Von Kochi frattali e la curva a fiocco di neve di Helge Von Kochi frattali e la curva a fiocco di neve di Helge Von Kochi frattali e la curva a fiocco di neve di Helge Von Koch    

introduzione ai frattali 

La geometria dei frattali è un brillante tentativo di scrivere le forme e gli oggetti del mondo reale. 
Se ci guardiamo intorno, ben poco di quello che vediamo si lascia catturare dai più comuni concetti 
di geometria euclidea: linee dritte, cerchi, cubi, sfere. Una barzelletta da tempo in circolazione nel 
mondo della matematica racconta di un fisico convinto di potersi arricchire alle corse dei cavalli 
risolvendo le equazioni di moto di ciascun quadrupede. Dopo un lungo e faticoso lavoro, riuscì 
effettivamente a risolvere le equazioni del moto… di un cavallo sferico. Purtroppo i cavalli reali 
non hanno una forma semplice, ma non l’hanno le nuvole, i cavolfiori, i polmoni; i fulmini, i fiumi 
e i sistemi di drenaggio non sono rettilinei: ricordano semmai lo sviluppo abbastanza regolare 
nell’insieme, ma capriccioso e imprevedibile nei particolari, delle chiome degli alberi e 
dell’apparato circolatorio dei mammiferi. 
Il grande passo avanti mentale compiuto da Mandelbrot nel formulare la geometria frattale è 
consistito soprattutto nel rendersi conto che tutti quei complicati zig-zag non sono un noioso fattore 
di disturbo, ma spesso la principale caratteristica di una morfologia, anche dal punto di vista 
matematico. La sua prima intuizione ha riguardato proprio l’importanza dell’auto-similitudine – del 
fatto che volte forme naturali rivelano innumerevoli sequenze di motivi che, ripetendosi formano 
motivi uguali a loro stessi, ma su un’altra scala. Il nautilio è un ottimo esempio di questa proprietà, 
come il comune cavolfiore: lo si riduca in segmenti sempre più piccoli e, almeno per un po’, questi 
continueranno ad assomigliare a un cavolfiore intero. Per la stessa ragione in mancanza di oggetti di 
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dimensioni note può essere molto difficile capire se si è di fronte all’immagine di una montagna o 
di un frammento di roccia ingrandita. In questi oggetti vale la seguente tendenza: l’ingrandimento 
non modifica il grado di irregolarità o, se si preferisce, a ogni livello di aumento e di diminuzione 
della grandezza ci si trova di fronte alle stesse irregolarità.  
A questo punto, Mandelbrot si è chiesto: come stabilire le vere dimensioni di un oggetto con una 
struttura frattale?  Nel mondo della geometria euclidea, tutti gli oggetti hanno un numero di 
dimensioni espresso da un numero intero: i punti non hanno dimensioni; le linee rettehanno una 
dimensione; le figure piano, come i triangoli e i pentagoni, due; i solidi, come le sfere e i poliedri 
platonici, tre. Le curve frattali, al contrario, come il percorso di una saetta, cambiano direzione in 
modo così irregolare da situarsi tra una e due dimensioni. Se il percorso è relativamente lineare, 
possiamo immaginare la dimensione frattale come prossima a uno, mentre se è particolarmente 
tortuoso essa sarà  vicina a due. 

Quanto è lunga la costa della Bretagna? 

Tutte le considerazioni fatte in precedenza sono legate alla domanda, ormai quasi proverbiale: 
“quanto è lunga la costa della Gran Bretagna?”. La paradossale risposta di Mandelbrot è che in 
simili casi la lunghezza dipende dallo strumento. È evidente infatti che tale lunghezza è almeno 
superiore alla distanza in linea retta tra le estremità del nostro tratto di curva. Se la costa fosse dritta 
il problema sarebbe già risolto, ma dal momento che una vera costa selvaggia è estremamente 
sinuosa e, di conseguenza, più lunga della summenzionata distanza in linea retta. Se ne può tenere 
conto in varie maniere, ma, in ogni caso, la lunghezza  finale risulterà talmente grande da potersi, 
senza inconvenienti pratici, considerare infinita. 
Quando, in seguito, vorremo confrontare i “contenuti” di coste differenti, non potremmo fare a 
meno di introdurre diverse forme di un concetto matematico che tutti pensavano senza applicazioni 
concrete: il concetto di dimensione frattale. 

Differenti metodi di scrittura 

Ecco un primo metodo: si fa avanzare, lungo la costa, un compasso di apertura prescritta η, ogni 
passo del quale comincia dove finisce il precedente. Il valore di η, moltiplicato per il numero di 
passi, darà la lunghezza approssimativa L(η). Se si ripete l’operazione, rendendo l’apertura del 
compasso sempre più piccola, si vede che L(η) tende ad aumentare senza limite. Prima di discutere 
questa constatazione, possiamo osservare che il principio della procedura appena descritta consiste, 
nel sostituire l’oggetto che c’interessa, troppo irregolari, con una curva più maneggevole perché 
arbitrariamente addolcita o “regolarizzata”, proprio come un foglio di stagno avvolge una spugna 
senza seguirne veramente il contorno. 
Una regolarizzazione di questo tipo è inevitabile, ma può essere effettuata in altri modi: così, si può 
immaginare che un uomo cammini lungo la costa, facendo in modo di discostarsene, al massimo, 
della distanza prescritta η, seguendo il più breve cammino possibile; dopo di che si ricomincia 
rendendo la distanza massimale dell’uomo dalla costa via via più piccola. Successivamente, si 
rimpiazza il nostro uomo con un topo, poi con una mosca, e così via. Ancora una volta, più vicino ci 
si tiene alla costa, più lunga sarà, inevitabilmente, la distanza percorsa. 
Un altro metodo ancora: onde evitare l’asimmetria che il secondo metodo determina tra terra e 
acqua si possono considerare tutti i punti dell’una e dell’altra che distano dalla costa al più η. 
Dunque si immagina che la costa sia ricoperta alla meglio da un nastro di larghezza 2 η; si misura la 
superficie di tale nastro e la si divide per 2 η, come se il nastro fosse un rettangolo. Infine un quarto 
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metodo: si immagina una carta, tracciata da un pittore puntinista, che utilizza grossi “punti” di 
raggio η, in altri termini si ricopre la costa, come meglio si può, per mezzo di cerchi di raggio al più 
uguale a η.  
Dovrebbe risultare già chiaro che, quando si rende η sempre più piccolo, le lunghezze approssimate 
aumentano. Continuano ad aumentare persino quando η dell’ordine del metro, quindi senza 
significato geografico. 
Prima di porci delle domande circa la regola che governa questa tendenza, assicuriamoci del 
significato di quanto è stato appena stabilito. A tal fine, rifacciamo le stesse misurazioni, 
sostituendo la costa selvaggia di Brest dell’anno 1000 con la costa del 1975, domata dall’uomo. 
L’argomento precedente si poteva applicare un tempo, ma oggi deve venire modificato; tutti i 
metodi per misurare la lunghezza “a meno di η” dànno un risultato che aumenta fin tanto che l’unità 
η decresce fino al valore di 20 metri circa, al di sotto di questo valore si incontra una zona in cui 
L(η) varia in misura minima e non ricomincia ad aumentare che per degli η più piccoli di 20 cm, 
vale a dire così piccoli che la lunghezza comincia a tener conto dell’irregolarità dei massi. Per tanto, 
se tracciamo un grafico della lunghezza L(η) in funzione del passo η, vi distinguiamo oggi una 
specie di pianerottolo, che non sarebbe stato presente un tempo. Ora ogni volta che si vuole 
afferrare un oggetto in continuo movimento conviene precipitarvisi sopra non appena accenna a 
fermarsi, sia pure per un istante; si dirà dunque volentieri che, per la Brest di oggi, un certo grado di 
precisione della misura della lunghezza delle coste è divenuto intrinseco. 
Ma questo “intrinseco” è del tutto antropocentrico, poiché è la taglia delle pietre più grosse che 
l’uomo riesce a spostare o dei blocchi di cemento che ama gettare. La situazione non era poi così 
diversa un tempo, visto che il miglior η per misurare la costa non era la taglia del topo o della 
mosca, ma quella di un uomo adulto. Quindi, l’antropocentrismo era presente già allora sia pure in 
modo differente: in una maniera o nell’altra il concetto, in apparenza inoffensivo, di lunghezza 
geografia non è del tutto “oggettivo”, né lo è mai stato. Nella sua definizione, l’osservatore 
interviene in modo inevitabile. 

I dati empirici di Lewis Fry Richardson  

Si dà il caso che la variazione della lunghezza approssimata L(η) sia stata studiata empiricamente da 
Richardson nel 1961. Egli fu uno studioso ammirevole, ma la sua originalità venne spesso 
scambiata per eccentricità, per cui non ha la celebrità che meriterebbe, infatti, gli siamo debitori di 
idee profonde e durevoli sulla natura della turbolenza. Richardson rifiutava i formalismi, senza 
esitare a impiegare concetti precisi e raffinati laddove li riteneva utili. Negli scritti che lasciò dopo 
la sua morte, si sono trovati i grafici sulla lunghezza delle coste che portano tutti alla conclusione 
che L(η) è proporzionale a η-α. Il valore di α dipende dalla costa scelta, e tratti diversi della stessa 
costa, considerati separatamente, danno spesso degli α differenti. Agli occhi di Richardson α era un 
semplice esponente, privo di un significato particolare. Ma il suo valore sembra essere indipendente 
dal metodo scelto per stimare la lunghezza e questo parametro merita che ci si soffermi sopra un 
po’.  

Prime forme delle dimensioni frattali  

Il primo contributo a questo dominio, allorché Mandelbrot 1967 “riesumò” il lavoro di Richardson 
da una raccolta dove avrebbe potuto rimanere perduto per sempre, fu di interpretare la quantità 1+ α 
come una “dimensione frattale”. La disegneremo per tanto con D. si riconosce infatti che ciascuno 
dei metodi di misura di L(η) enumerati in precedenza corrisponde a una definizione della 
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dimensione, definizione già utilizzata nella matematica pura, ma che nessuno aveva pensato di poter 
applicare a qualche caso concreto. Per esempio, la definizione basata sul ricoprimento della costa 
con dei grossi punti di raggio η è precisamente quella utilizzata da Pontrjangin e Schnirelan nel 
1932 per definire la dimensione di ricoprimento; l’idea della definizione basata sul ricoprimento 
con un nastro di larghezza 2η è servita a Minkowski nel 1901; altre definizioni sono legate 
all’epsilon-entropia di Kolmogorov e Tihomirov nel 1959-61. Ma queste definizioni sono troppo 
formali per essere veramente esplicative. Esamineremo ora più in dettaglio un concetto analogo ma 
geometricamente assai “più ricco”: quello di dimensione di Hausdorff-Besicovitch, così come il 
concetto semplice ed espressivo di dimensione di omotetia. Un’omotetia è una trasformazione 
lineare che dilata (o contrae) simultaneamente tutti i vettori del piano, o dello spazio, 
moltiplicandoli per un numero reale maggiore di zero. Va osservato tuttavia che, mentre per le 
figure regolari questa terminologia ha la chiarezza e la precisione necessarie, quando si ha invece a 
che fare con oggetti irregolari si parla di “omotetia” in un senso essenzialmente statico. In ogni 
caso, l’espressione “omotetia interna” è la più adeguata per rendere, nel linguaggio della geometria 
frattale, quella idea di autosomiglianza che viene suggerita dal termine inglese self-similarity. 
Un compito più fondamentale è quello di rappresentare e spiegare la forma delle coste attraverso un 
valore di D che soddisfi la disuguaglianza D > 1. in prima approssimazione troveremo che D =  1,5, 
valore troppo grande per rendere conto dei fatti ma più che sufficiente per stabilire che è “naturale” 
che la dimensione superi D = 1. 

Due nozioni intuitive essenziali: omotetia interna e cascata  

Le coste sono molto irregolari e i gradi di irregolarità che corrispondono alle diverse scale sono 
suppergiù uguali. È impressionante, infatti, constatare che se si prendono in considerazione una baia 
o una penisola, riportate su una carta alla scala di 1:100 000, e le si riesamina su una carta alla scala 
di 1:10 000, si distinguono sul loro contorno numerose sotto-baie e sotto-penisole.  Su una carte alla 
scala di 1:1000 si vedono comparire sotto-sotto-baie e sotto-sotto-penisole, e così via. Non si può 
andare avanti all’infinito, ma si può andare molto lontano, e si scoprirà che, per quanto le diverse 
carte corrispondenti ai livelli di analisi successivi siano molto differenti in quello che hanno di 
specifico, esse presentano tuttavia il medesimo carattere globale, gli stessi tratti generici. In altri 
termini si è indotti a credere che, a meno della scala, lo stesso meccanismo, abbia potuto generare 
tanto i minuti dettagli quanto i caratteri globali delle coste.  
Si può vedere tale meccanismo come una specie di cascata, o meglio come un fuoco d’artificio a 
stadi successivi, in cui ogni stadio genera dettagli più piccoli dello stadio che lo ha preceduto. Nel 
caso in cui un pezzetto di costa sia così, staticamente parlando, omotetico al tutto – fatti salvi alcuni 
particolari di cui scegliamo di non occuparci -, si dirà che la costa possiede omotetia interna. 
Dato che quest’ultima nozione è fondamentale ma anche delicata cominceremo con il precisarla su 
una figura più regolare, che i matematici ci avevano preparato senza sapere a cosa doveva servire. 
Vedremo in seguito in che modo essa ci porta a misurare il grado di irregolarità di una curva 
attraverso l’intensità relativa dei grandi e dei piccoli particolari e – in fin dei conti – per mezzo di 
una dimensione di omotetia. 
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Modello sommario della costa di un’isola: la curva a fiocco di neve di Helge 
von Koch 

La cascata geometrica di una costa può essere semplificata, infatti, supponendo che un tratto di 
costa tracciato in maniera semplificata alla scala di 1:1 000 000  sia semplicemente un triangolo 
equilatero. Che il nuovo dettaglio visibile sulla carta a 3 : 1 000 000 corrisponda a sostituire il terzo 
centrale di ogni lato con un promontorio a forma di triangolo equilatero, così da ottenere 
un’immagine formata da quattro segmenti uguali. Che il nuovo dettaglio che compare a                   
9 : 1 000 000 consista nel sostituire ciascuno dei 4 segmenti con 4 sotto-segmenti della stessa 
forma, ma più piccoli secondo un rapporto di un terzo, in modo da formare dei sotto-promontori. 
Continuando così all’infinito si perviene a una curva limite, chiamata curva di Koch del 1904. è una 
celebre figura che Cesarò nel 1905 descrive nei termini estatici che seguono: “è questa similitudine 
tra il tutto e le sue parti, perfino quelle infinitesimali, che ci porta a considerare la curva di von 
Koch alla stregua di una linea veramente meravigliosa tra tutte. se fosse dotata di vita non sarebbe 
possibile annientarla senza sopprimerla al primo colpo. Poiché in caso contrario rinascerebbe 
incessantemente dalla profondità dei suoi triangoli, come la vita dell’universo”. 
È vero che si tratta si una curva e che, in particolare, la sua area è nulla, ma ogni tappa della sua 
costrizione, senza possibilità di dubbio, aumenta la lunghezza totale del rapporto si 4/3, quindi la 
curva di Koch, ha una lunghezza infinita – proprio come una costa. Inoltre, cosa importa essa è 
continua, ma in quasi tutti i suoi punti non ammette la retta tangente; è un essere geometrico vicino 
ad una funzione continua senza derivata. 
Ogni trattato di matematica che ne parli sottolinea subito che si tratta necessariamente di un mostro 
privo d’interesse concreto. E il fisico che legge non può fare a meno di essere d’accordo. Qui, 
tuttavia, questa conclusione non è permessa, poiché la curva di koch è stata introdotta 
appositamente come modello semplificato di una costa! Se questo modello risulta in effetti 
inaccettabile, ciò non accade perché esso sia troppo irregolare, ma perché – in confronto a quella di 
una costa – la sua irregolarità p troppo sistematica. Il suo disordine non è eccessivo, bens’ 
insufficiente! 
Dobbiamo citare a questo riguardo due grandi matematici che pur non avendo contribuito 
personalmente alla scienza empirica, avevano un senso sviluppato del concreto. Lèvy 1970 
scriveva: “senza dubbio la nostra intuizione prevedeva che l’assenza di tangente e la lunghezza 
infinita della curva fossero legate a dei tornanti infinitamente piccoli che non si può pensare di 
disegnare. (insisto su questo ruolo dell’intuizione, in quanto sono sempre rimasto sorpreso nel sentir 
dire che l’intuizione geometrica condurrebbe fatalmente a pensare che qualsiasi funzione continua è 
derivabile. Fin dal mio primo incontro con la nozione di derivata la mia personale esperienza mi 
aveva dimostrato il contrario). Ma si rimane confusi per il fatto che la nostra immaginazione non 
riesce nemmeno a spingersi oltre i primi passi nella costruzione di questi tornanti infinitamente 
piccoli”.  
Nello stesso spirito, riassumendo uno studio appassionante ( ma che non arrivò fino alla nozione di 
dimensione), Steinhaus 1954 scriveva: “ci avviciniamo alla realtà, considerando che la maggior 
parte degli archi che si incontrano in natura sono non rettificabili. Questa affermazione contrasta 
con la credenza che gli archi non rettificabili siano un’invenzione dei matematici e che gli archi 
naturali siano rettificabili: si verifica invece il contrario.” 
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Il concetto di dimensione di omotetia D. curve frattali con D compresa tra 1 
e 2 

Le lunghezze delle approssimazioni successive della curva di Koch possono essere misurate 
esattamente, e il risultato è molto curioso: ha la stessa identica forma della legge empirica di 
Richardson relativa alla costa della Bretagna, vale a dire DL −1)( αηη . Una differenza importante è 
che in questo caso D non è una grandezza da stimare empiricamente, ma una costante matematica 

che si vede facilmente essere uguale a 2618,1
3log

4log
≈ . Questo comportamento permetterà di 

definire la dimensione di omotetia, nuova incarnazione della dimensione frattale. Esamineremo 
anche alcune varianti della curva di Koch, allo scopo di calcolare le loro dimensioni, tutte comprese 
tra 1 e 2.  
Il procedimento prende le mosse da una proprietà elementare che caratterizza il concetto di 
dimensione euclidea nel caso di oggetti geometrici semplici e dotati di omotetia interna.  
Si sa che si trasforma una retta per mezzo di un’omotetia di rapporta arbitrario, il cui centro le 
appartenga, si ritrova la medesima retta, e così accade per un piano e per uno spazio euclideo nel 
suo insieme. Dal fatto che una retta ha la dimensione euclidea E=1, consegue che, qualunque sia 
l’intero K, il “tutto costituito dal segmento Xx ≤≤0 può essere “rivestito esattamente” (ogni punto 
essendo ricoperto una ed una sola volta) da N=K “parti”, che sono dei segmenti (“semiaperti” ) 
della forma: 

,//)1( KkXxKXk ≤≤−  
Dove k varia da 1 a K. Ogni parte si ricava dal tutto con un’omotetia di rapporto r(N)=1/N. 
analogamente, in virtù del fatto che un piano ha la dimensione euclidea E=2, si ha che, qualunque 
sia K, il tutto costituito dal rettangolo Xx ≤≤0 , Yy ≤≤0  puà essere rivestito esattamente da 
N=K2 parti, che sono i rettangoli 

,//)1( KkXxKXk ≤≤−        ,//)1( KhXxKYh ≤≤−  
Dove k e h variano da 1 a K. Questa volta ciascuna parte si ricava dal tutto attraverso un’omotetia di 

rapporto 2

1

/1)( NNr = . Nel caso di un parallelepipedo rettangolo la stessa argomentazione dà 

3

1

/1)( NNr = . Infine, si sa che non c’è nessuna seria difficoltà a definire spazi di dimensione 

euclidea D, con 3fD ; in questo caso DNNr

1

/1)( = . Pertanto, in tutti i casi classici, per cui  la 
dimensione euclidea è “evidentemente” un intero, si ha: 

D

N
NNr D

log
/1log)(log

1

−==  

O ancora 

)
1

log(

log

)(log

log

r

N

Nr

N
D =

−
=  

È quest’ultima uguaglianza che ora generalizzeremo. Per fare ciò, osserviamo che l’espressione 
della dimensione come esponente di omotetia continua ad avere un senso formale per ogni figura 
“come la curva di Koch” che, pur non essendo né un segmento né un quadrato, conservi la proprietà 
di potersi decomporre in N parti che si ricavano dalla totalità con una omotetia di rapporto r (seguita 
da uno spostamento o da una simmetria). Questo dimostra che, quanto meno formalmente, il 
dominio di validità del concetto di dimensione di omotetia va aldilà dei parallelepipedi, e che, fatto 
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nuovo, la D così ottenuta non è necessariamente un intero. Ad esempio, nel caso della curva di 

Koch, n = 4 e r = 1/3, quindi 2618,1
3log

4log
≈=D .  

Blake: il precursore dei frattali 

Nel 1990, il professor Jasper Memory dell’università di Stato di North Carolina ha pubblicato sul 
“Mathematics Magazine” una poesia intitolata “Blake and Fractals”. Ispirandosi al verso del poeta, 
pittore, incisore e mistico William Blake, “vedere un mondo in un granello di sabbia”, Memory ha 
composto questi versi: 
 

William Blake disse che paesaggi 
Scorgeva infiniti 
Di sabbia nel più piccolo grano 
Contenuto nel cavo della mano. 
Ciascuno di noi trova esempi di ciò  
Nell’opera di Mandelbrot: 
i diagrammi frattali partecipano  
Dell’essenza da Blake presentita. 
Sempre la forma essenziale 
Prevale prescindendo dalla scala; 
E le particolari segnature 
Da vicino e da lontano sono chiare. 
Ingrandito il punto che avevi,  
Quello stesso punto ritrovi. 
E se ancora e ancora ingrandisci 
Gli stessi dettagli riconosci; 
Più fine del più fine capello 
Ecco di Blake l’infinito, 
Ricco di particolari a ogni livello 
Come il mistico poeta aveva capito. 
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Che cosa è la mChe cosa è la mChe cosa è la mChe cosa è la matematicaatematicaatematicaatematica    

Esiste un’ampia gamma di punti di vista filosofici sulla natura e sull’acquisizione della conoscenza 
umana in generale, e di quella matematica in particolare. I punti di vista filosofici più comuni sulla 
natura delle cose sono quattro. In primo luogo c’è la posizione empirista secondo la quale tutti i 
nostri concetti vengono acquisiti tramite l’esistenza l’esperienza. Per gli empiristi non esistono 
verità necessarie. Ci sono poi gli idealista i quali credono nell’esistenza di un mondo esterno alla 
nostra mente in cui le cose esistono indipendentemente da noi e la nostra coscienza è il risultato di 
un processo di scoperta. Un aggiunta recente alla lista delle alternative è la filosofia operazionalista 
che ha goduto di grande popolarità nei primi anni di questo secolo. Essa cercava di definire il 
significato delle cose tramite la sequenza di passaggi o “operazioni”che avremmo dovuto eseguire 
per misurarle. Infine esiste la tradizione logistica che condivide la stessa mentalità limitativa e cerca 
di codificare tutta la nostra conoscenza entro un sistema di assiomi e regole di inferenza, cosichè la 
conoscenza viene a essere definita come la serie di tutte le sequenze deduttive che possono partire 
da tutti i possibili assunti iniziali logicamente coerenti. 

Empirismo  

L’empirismo deriva dal termine greco empeireìa, che significa esperienza: con espresso riferimento 
al sapere e alla prativa scientifica (in particolare alla scienza medica) il vocabolo si trova usata per 
es. dallo scettico Sesto, detto appunto Empirico, il quale definisce “empirici” , o anche metodici, i 
medici che rifiutano ogni dottrina dogmatica e ogni azione azzardata relativa ai fatti “oscuri”, e 
seguono invece i “fenomeni” così come si presentano, nonché le indicazioni della natura e i bisogni 
corporei. Nella definizione di Sesto Empirico emergono i due cardini principali di ogni 
atteggiamento empiristico: il criterio che fa dell’esperienza il luogo dell’originaria e genuina 
evidenza, e il principio metodico che assume come base di ogni sapere i dati sensoriali, sicchè si 
deve procedere dalla sensazione al concetto e non viceversa. Il primo aspetto ha generalmente 
incontrato l’approvazione anche di pensatori estranei all’indirizzo empiristico. Hegel, per esempio, 
dopo aver definito l’empirismo come quell’atteggiamento di pensiero che “in luogo di cercare il 
vero nel pensiero stesso lo va ad attingere dall’esperienza”, gli riconosce il merito di essersi attenuto 
al “gran principio” che afferma: “ciò che è vero deve essere nella realtà ed esservi per la 
percezione”.  
In sintesi: non si può negare ciò che è stato sperimentato, ma si deve poi chiedere che cosa è stato 
realmente sperimentato, senza preconcette restrizioni della realtà dell’esperienza. A tali questioni 
hanno variamente risposto i filosofi che si sono via via qualificati come empiristi, sovente 
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appellandosi ad Aristotele contro Platone, per l’importanza accordata dal primo al carattere 
originario e rivelativi della sensibilità e dell’esperienza in genere. Ma bisogna soprattutto osservare 
che l’empirismo ha assunto valenze e sfumature differenti a seconda dell’ambito problematico al 
quale si è rivolto e delle differenti età storiche. Da qui, infine, si può più legittimamente parlare di 
empirismo scientifico, a partire dalle tesi di F. Bacone sull’esperienza e sull’esperimento per 
giungere sino alle teorie epistemologiche dell’empirismo logico novecentesco.  
 
 

Idealismo  

Con il termine «idealismo» si intende genericamente ogni filosofia che, interrogandosi circa la 
fonte della conoscenza, la identifica con il pensiero, ovvero con l’idea. Secondo la prospettiva 
idealista, la conoscenza non riconoscerebbe la realtà posta al di fuori del soggetto conoscente, 
perché considera come reali soltanto i fenomeni interiori, quelli del soggetto, detti anche 
«rappresentazioni o stati di coscienza». L’essere è così determinato dal pensiero, indicato spesso 
anche col termine spirito. In questo senso l’idealismo si oppone primariamente al materialismo, il 
quale afferma che l’essere esiste in sé come materialità, e in seconda battuta al realismo, il quale 
afferma invece la realtà dell’esistenza di oggetti anche al di fuori della mente conoscente. 
Assumendo come unico metodo il «principio di immanenza», secondo il quale noi non conosciamo 
direttamente la realtà, ma solo e soltanto le nostre rappresentazioni di essa, la filosofia idealista 
pone alla base della sua gnoseologia l’asserto secondo cui un accesso immediato ai dati 
dell’esperienza da parte della nostra coscienza sarebbe impossibile, o comunque dubbio. La 
posizione idealista, oltre a determinare una sua gnoseologia, costruisce anche una sua metafisica: 
infatti il principio di immanenza, contrariamente al realismo che pone il fondamento del reale 
sull’essere, sostiene che la realtà è fondata sul pensiero. Questa concezione metafisica idealista ha 
conseguenze notevoli sia nel campo dell’antropologia, che della teologia e della scienza. Il soggetto 
viene, in queste discipline, ad essere predominante rispetto alla possibilità di una realtà esterna, 
creata indipendentemente dal soggetto stesso. 

  

I. L’idealismo nella storia della filosofia 

1. Le radici dell’idealismo nella filosofia antica. Il primo uso filosofico del termine «idealismo» 
si deve a (1646-1716) che lo impiegò per indicare la filosofia di Platone. Sebbene nella storia della 
filosofia il termine «idealismo» indichi solitamente un periodo che va dalla fine del Settecento ai 
primi decenni del secolo successivo, la filosofia idealista ha in realtà una estensione storicamente 
ben più ampia. Pur riconoscendo che l’idealismo tedesco di Hegel, Fichte e Schelling rappresenta 
forse la sua massima consistenza teoretica, tale corrente filosofica non può confinarsi in questo solo 
periodo, trattandosi di una visione gnoseologica che percorre in modo trasversale, pur con diversità 
di sfumature, tutta la storia del pensiero filosofico occidentale. 

L’idealismo nasce in realtà con la filosofia di Platone (427 - 347 a.C.), il quale sosteneva 
l’esistenza di due mondi, quello del sensibile, soggetto al divenire, e quello dell’intelligibile, il 
«mondo delle idee» (gr. hyperouránios), perfetto e immutabile. Caratteristica della filosofia 
platonica è proprio la visione di questa realtà soprasensibile, definita poi come «teoria delle idee». 
L’indagine della natura (gr. physis), compiuta dai presocratici, aveva cercato di dare una 
spiegazione del reale partendo dalle sole cause meccaniche e materiali. Queste si esprimevano nella 
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combinazione meccanicistica di quelli che allora erano creduti i quattro elementi fondamentali della 
materia: acqua, aria, terra, fuoco. Platone non riteneva, tuttavia, che queste combinazioni fossero le 
vere cause; egli pensava infatti che la causa del sensibile fosse da ricercarsi in qualcosa che è 
“sopra-sensibile” (cfr. Fedone, 97b-98c). Per Platone il dato “fisico” non si spiega restando nella 
dimensione del fisico, ma la causa del “sensibile” è da ricercarsi nel “sovra-sensibile”, nelle idee. 
Con il termine «idea» Platone «intendeva, in un certo senso, qualcosa che si oppone al pensiero, 
vale a dire “ciò a cui” il pensiero si rivolge quando pensa, ciò senza cui il pensiero non sarebbe: 
insomma, l’idea platonica non è un pensiero, ma un “essere”, anzi quell’essere “che è 
assolutamente”, il “vero essere”» (Reale, 1975, vol. II, pp. 39-40). Per Platone dunque l’idea è 
l’essenza ontologica e non tanto il concetto logico. La concezione idealistica di Platone si può 
ricavare, tra gli altri testi, dal VII libro della Repubblica, dove è presentato il famoso «mito della 
caverna» e dove sono descritti, con un procedimento metaforico-mitico, i vari gradi della 
conoscenza umana, gradi ascendenti che procedono dalla conoscenza sensibile a quella intelligibile. 
È in queste pagine, e in quelle consimili degli scritti platonici, che si pone la prima forma di 
idealismo intesa come un progressivo rifiuto dell’esperienza sensibile come base certa del 
conoscere, per dare invece predominanza alle idee. Solo così, sosteneva Platone, si sarebbe potuto 
sperare di passare dalla semplice «opinione» (gr. dóxa) alla «scienza» (gr. epistéme). 

Se quanto detto è ormai bagaglio comune, è oggi ancora discussa la posizione di Platone a favore 
della realtà degli enti matematici. Nella parte della Metafisica dedicata alla dottrina platonica delle 
cause, Aristotele (384 - 322 a.C.) afferma, dopo aver ricordato tra l’altro che essa è al tempo stesso 
simile e dissimile dalla teoria pitagorica, che per Platone, «oltre che le forme sensibili e gli oggetti 
reali, esistono, come qualcosa di intermedio, le entità matematiche, le quali differiscono dalle cose 
sensibili perché sono eterne ed immobili, e differiscono dalle forme ideali perché c’è una pluralità 
di enti matematici che si somigliano, mentre ogni forma ideale è per sé unica, individuale, 
singolare» (Metafisica, I, 6, 987b). Per Aristotele, quindi, Platone ammette l’esistenza di “idee 
archetipe” dei numeri dalle quali, in modo analogo alle altre idee, derivano i numeri matematici. In 
effetti, in varie opere di Platone, dal Filebo, alla Repubblica, alla Lettera VII, troviamo un accenno 
all’esistenza di numeri ideali che sono archetipi dei numeri in uso ai matematici. In Platone si può 
dunque supporre l’esistenza dei numeri, ma con l’accortezza di ricordare che egli ne parla solo 
come idee archetipe, una concezione del numero ben diversa dalla realtà matematica che ne deriva. 

2. Cartesio e l’epoca moderna. Nel contesto della filosofia moderna il termine «idea» viene a 
modificarsi. Se per Platone è qualcosa di reale, per i moderni è piuttosto una “rappresentazione 
mentale”, ovvero l’idea è più vicina alla dimensione “psicologica” che non a quella “ontologica”. 
Secondo molti storici del pensiero filosofico è solo con il periodo moderno che l’idealismo vede 
esplicitamente porsi i suoi termini. In questo periodo troviamo, da una parte, il mondo 
dell’esperienza considerevolmente valorizzato, grazie alla scienza fisico-matematica, che 
dopo Galileo e Newton aveva fondato proprio sulla esperienza la sua autonomia epistemologica. 
Dall’altra parte abbiamo il pensiero inteso come “intuizione”, che cerca in se stesso la certezza della 
sua verità e che avrà in Cartesio il suo difensore. Ma se l’idealismo platonico si può identificare 
come un idealismo “oggettivo”, quello del periodo moderno si dovrà definire come un idealismo 
“soggettivo”, intendendo con ciò che è nel soggetto che si pone il fondamento ultimo della realtà. 

Il ruolo assunto da Cartesio (1596-1650) nel compiere questo cambiamento di rotta è notevole: 
con il suo cogito ergo sum egli capovolge lo schema gnoseologico precedente, rendendo il 
“conoscere” (il soggetto) primario rispetto all’“essere” (l’oggetto). Introducendo il dubbio 
metodico, rifiutando le certezze che non siano colte in modo chiaro e distinto, ossia in modo 
immediato e intuitivo, attribuendo allo spirito «idee innate» che esistono in esso come oggetti stessi 
della conoscenza, Cartesio si pone come il padre remoto dell’idealismo moderno, anche se di fatto è 
difficile catalogarlo come un idealista puro. Nella dottrina gnoseologica di Cartesio, infatti, il 
“senso” ha un certo grado di oscurità ed è contrapposto all’“intelletto”, facoltà delle «idee chiare e 
distinte», che agiscono per il tramite dell’intuizione e della deduzione al fine di arrivare al vero 
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sapere. Rimane però nella sua filosofia la difficoltà di stabilire se a questi oggetti della mente 
corrisponda un effettivo oggetto nella realtà. È per rispondere a questo problema che egli recupera, 
in parte, la dottrina delle idee di Platone, mostrando così come il suo modo di pensare rifletta in 
profondità il suo habitus di matematico. 

Una diversa impostazione gnoseologica è stata quella di John Locke (1632-1704). Avendo 
presente la mirabile sintesi operata da Newton (1642-1727), di cui per altro era amico, e partendo 
non tanto dalla mera sensazione, quanto piuttosto dalla “percezione sensibile”, che già nel suo 
essere percepita è atto di conoscenza, Locke chiamerà «idea tutto ciò che lo spirito percepisce in se 
stesso o che è l’immediato oggetto della percezione, del pensiero o dell’intelligenza» (Saggio 

sull’intelletto umano, II, 8). Ammiratore profondo della fisica di Newton, Locke non pensò mai di 
negare l’esistenza della realtà fuori di noi (cfr. ibidem, IV, 11, 2), ma anzi pose il fondamento della 
conoscenza nell’esperienza sensibile. È dalla critica al concetto di sostanza iniziata da Locke che 
successivamente, grazie a George Berkeley (1685-1753), nascerà la forma ben nota dell’idealismo 
moderno. Nella sua critica a Locke, Berkeley fu portato a negare l’esistenza dei corpi in quanto 
sostanze e a dire che essi sono solo “idee”. Tutta la sostanza sarebbe costituita da idee, la cui realtà 
consiste nell’essere percepite. L’esse est percipi diventerà, da quel momento in poi, la formula 
tipica dell’idealismo moderno. Non esistono che spiriti ed idee, lo spirito è la sostanza attiva, l’idea 
è l’oggetto inerte e passivo della conoscenza, per cui le idee dipendono in un certo senso dallo 
spirito (cfr. Trattato sui princìpi della conoscenza umana, 25). Ma, sottolinea ancora Berkeley, non 
tutte le idee dipendono dal “nostro” spirito, infatti alcune dipendono da Dio. Egli intende le idee 
come oggetti dell’esperienza sensibile: la sua teoria delle idee è una teoria che si riferisce non a 
tutto l’essere, bensì solo al mondo sensibile. Il salto qui operato, rispetto all’idealismo platonico, è 
evidente. Dalla sua teoria gnoseologica Berkeley trae come conseguenza la riabilitazione delle 
cause finali e la critica al tempo e allo spazio assoluti di Newton, considerati dal vescovo irlandese 
pure astrazioni. 

Con Kant (1724-1804) l’idealismo si definisce in modo ancora più specifico. Egli chiama la sua 
filosofia «idealismo trascendentale», per distinguerlo dall’idealismo problematico di Cartesio e da 
quello dogmatico di Berkeley. Nella Critica della ragion pura si pone il problema della possibilità 
della metafisica, partendo dalla domanda sulle condizioni di possibilità, per la scienza, di arrivare 
ad una certezza (cfr. Prolegomeni ad ogni futura metafisica, § 4). Affascinato dalla fisica di 
Newton, egli ritiene che le scienze attraverso le quali la ragione arriva a risultati certi siano la 
matematica e la fisica. La loro caratteristica è quella di fondarsi su princìpi necessari ed universali, 
a priori, e non derivanti, quindi, dall’esperienza. L’esperienza, di cui la scienza pur si nutre, può 
dire solo che “le cose sono sempre andate così”, ma non che “devono andare così”. Se Locke 
ammette che le leggi della fisica sono delle semplici generalizzazioni dell’esperienza — e perciò 
nega alla fisica il carattere di scienza rigorosa — Kant non accetta questa posizione e afferma, al 
contrario, che quelle della fisica e della matematica sono proposizioni in cui il predicato “aggiunge” 
qualcosa al soggetto, chiamandole «giudizi sintetici a priori». Tali giudizi sono possibili perché 
l’oggetto su cui sono pronunciati è un «fenomeno», ovvero qualcosa che deriva dai dati sensibili e 
da certe forme a priori che ordinano tali dati in un’unità oggettiva. Ciò comporta che tutta la nostra 
conoscenza sia limitata ai fenomeni e che, di fatto, non possiamo conoscere le cose in sé, i 
«noumeni». I diversi fenomeni dell’esperienza sensibile vengono organizzati dal soggetto, che 
costruisce un mondo oggettivo unendo tra di loro i fenomeni secondo le leggi dell’intelletto che 
Kant chiama «categorie». È l’intelletto, dice Kant, che prescrive le sue leggi alla natura e non 
viceversa. Nell’idealismo kantiano lo spazio e il tempo non sono proprietà reali, ma strutture a 

priori della nostra conoscenza, forme della nostra sensibilità, condizioni dell’apparire dell’oggetto 
al nostro intelletto. Dunque, punto capitale del sistema kantiano è la definizione di «trascendentale», 
termine con il quale viene indicata la presenza attiva dello spirito umano in ogni conoscenza che 
riguardi l’esperienza. Così la differenza tra lo scienziato e il filosofo viene a consistere nel fatto che, 
mentre il primo si affida ad un approccio esperienziale, alle percezioni del mondo materiale che gli 
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derivano dai sensi, il filosofo prende in esame il lavoro stesso dello scienziato, per fargli 
comprendere che esso è solo una costruzione del suo spirito, un’interpretazione dell’esperienza 
sensoriale. Kant dunque non nega l’esistenza di una realtà esterna, anzi egli critica l’idealismo di 
Berkeley; in Kant si può parlare di idealismo, ma non nel senso di negazione della realtà, quanto 
piuttosto di accentuazione del ruolo del soggetto conoscente. 

  

II. L’idealismo tedesco ed i suoi influssi sul pensiero contemporaneo 

1. L’idealismo tedesco di Fichte, Schelling ed Hegel. La forma di idealismo successiva alla 
filosofia di Kant rappresenta una “continuazione” e al tempo stesso una “reazione” al pensiero del 
filosofo di Königsberg. Continuazione, perché prosegue nell’affermare la conoscibilità dell’essere, 
reazione perché dà libero spazio e ampia creatività allo spirito. Dopo Kant la posizione 
dell’idealismo si può riassumere nell’affermazione che «vi è solo l’io e che ogni altra realtà è opera 
dell’io». Gli idealisti tedeschi prenderanno in considerazione solo la Critica della ragion pura, e 
affermeranno che essa contiene in sé una profonda contraddizione, segnalando che se tutto ciò che è 
conoscibile è posto dal soggetto, allora dovrà esserlo anche la cosa in sé, il «noumeno», affinché noi 
possiamo conoscerne l’esistenza. L’intervento del soggetto, del suo spirito, viene così ulteriormente 
spostato: dal fenomeno al noumeno. Esso non solo crea la forma del conoscibile, ma anche il 
contenuto della conoscenza, crea interamente l’oggetto conosciuto e vi si identifica. 

Opponendosi a Kant, J.G. Fichte (1762-1814) tenta l’unione tra fenomeno e noumeno, tra teorico 
e pratico, tra soggetto e oggetto. Se per Kant l’io, il soggetto, crea il conoscere, per l’idealismo 
tedesco, il soggetto crea l’essere. Tutta la realtà è dunque ridotta a pensiero. Se in Platone, accanto 
al “mondo delle idee” si poneva il “mondo delle cose”, fatto di altrettanti oggetti quante sono le 
idee, nell’idealismo tedesco nulla esiste al di fuori dell’unica Idea; i singoli esseri delle cose non 
sono che la modificazione dell’unica sostanza, provvisorie e fenomeniche manifestazioni 
dell’Assoluto. Questa identificazione di oggetto e soggetto, di essere e pensiero, di io e non-io, non 
è, per gli idealisti tedeschi, immediata. Essa avviene attraverso un’intrinseca «opposizione 
dialettica» dello spirito. Lo spirito si muove in un processo triadico di «tesi», in cui il soggetto pone 
se stesso, «antitesi», in cui irriflessivamente si pone l’oggetto e infine «sintesi», in cui il soggetto, 
nella sua autocoscienza, riconosce di aver posto in essere l’oggetto. Entro questo quadro l’idealismo 
di Fichte (cfr. in particolare i Fondamenti dell’intera dottrina della scienza, 1794) è detto 
«idealismo soggettivo», perché l’Io è il principio di tutta la realtà e di tutta la conoscenza, ed 
«idealismo etico», perché l’attività prima dell’Io impone ad ogni individuo il compimento del 
dovere, cioè la conquista della propria libertà. Nell’omonimo «idealismo oggettivo» di F.W. 
Schelling (1775-1854), l’oggetto (la Natura) non è come per Fichte un ostacolo da rimuovere, ma 
una realtà autonoma, inferiore sì allo spirito, ma solo per “grado”. L’idealismo di Schelling è detto 
anche «estetico», perché a suo giudizio l’identità-unità dell’Assoluto può essere colta solo grazie 
all’intuizione estetica. È interessante notare come a differenza di Galileo e di Newton, per i quali la 
natura è concepita materialmente e dominata dalle ferree leggi della meccanica, per Schelling essa 
va intesa come una spiritualità dotata di una inesauribile libera attività  

Nel pensiero filosofico di G.W.F. Hegel (1770-1831) si parlerà invece di «idealismo assoluto», 
superamento dell’idealismo di Fichte e di Schelling in virtù della completa realizzazione del finito 
nell’infinito. Per Hegel il principio di ogni realtà è infatti la Ragione, o Assoluto, o Idea, da cui 
derivano sia il mondo della natura che il mondo dello spirito. L’idealismo hegeliano è detto anche 
«logico», perché il suo principio fondamentale è l’identità di Ragione e Realtà: «tutto ciò che è 
reale è razionale e tutto ciò che è razionale è reale» (Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto, 

1821). L’opposizione alla logica aristotelica, ove pensiero e realtà sono ben distinti, è qui evidente. 
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La logica è solo “logica dell’astratto” e non si pone mai identità fra metafisica e logica. Hegel 
accetta il concetto di Assoluto come identità di Natura e di Spirito, e la Ragione viene intesa come 
unità che contiene in sé tutto il reale. L’Assoluto non è una “sostanza”, un qualcosa di statico, come 
lo era per Spinoza (1632-1677), ma è Pensiero, ovvero sviluppo dialettico. Perciò per Hegel l’unica 
vera realtà è la realtà della Ragione, o, che è lo stesso, l’unico vero essere è l’essere del Pensiero e 
l’unico vero pensiero è quello dell’essere. Tutto ciò che esiste è una manifestazione dell’Assoluto. 
Così inteso, l’idealismo non poteva non individuare un ritorno ad una filosofia più umanistica che 
scientifica; non a caso Popper ha potuto scrivere che «a partire dal sorgere dell’hegelismo si è 
determinato un pericoloso abisso tra scienza e filosofia» (K. Popper, La natura dei problemi 

filosofici e le loro radici nella scienza, in Congetture e confutazioni, Bologna 1972, p. 121). 
L’idealismo tedesco fu, di fatto, un tentativo di mettere in crisi il rapporto che la filosofia di 
Cartesio aveva stabilito tra matematica e filosofia, come quello che Francesco Bacone e Kant 
avevano stabilito tra filosofia e scienza naturale. 

2. L’idealismo post-hegeliano. Nel periodo che va da Kant a Hegel lo sviluppo dell’idealismo si 
può riassumere in quattro diverse tappe sintetizzabili nelle seguenti tesi: a) non c’è conoscenza 
senza categorie (Kant); b) Non ci sono categorie senza l’autocoscienza che le produce, e 
l’autocoscienza produttiva deve essere assoluta (Fichte); c) L’autocoscienza non è assoluta se non è 
identità di natura e di spirito (Schelling); d) Questa identità non può essere cosciente se non è 
ragione autocosciente, cioè Spirito, che rappresenta il principio concorde del mondo (Hegel). Pur 
raggiungendo il suo apice con Hegel, l’idealismo troverà una sua prosecuzione anche nel pensiero 
filosofico successivo, che possiamo raccogliere in due filoni principali. 

Il primo di essi è rappresentato dal «neo-idealismo», sviluppatosi in Italia grazie a Spaventa, 
Croce e Gentile, in Olanda ad opera di Bolland ed in Inghilterra, nelle università di Oxford e di 
Cambridge. Oltre allo studio del rapporto fra fenomenologia e logica, uno degli scopi principali del 
neo-idealismo italiano fu anche quello di opporsi al positivismo e alla sua pretesa di spiegare 
scientificamente tutta la realtà. Il neo-idealismo riconosce solo allo Spirito l’unica realtà assoluta 
attuantesi nella storia. Da qui derivano l’immanentismo dello Spirito e l’identità tra storia e 
filosofia, che darà poi origine allo storicismo, nelle sue forme varie e complesse, ma comunque 
figlie della fenomenologia hegeliana. Per Benedetto Croce (1866-1952) tutto il reale è vita o storia 
dello Spirito, nulla è fuori dello Spirito (immanentismo), nulla è fuori della storia (storicismo). Per 
Giovanni Gentile (1875-1944), invece il principio di tutta la realtà è l’Io universale, o Soggetto 
assoluto, che si attua come Assoluto Pensiero. Il pensiero non è anteriore al pensare e dunque non 
nasce da un soggetto preesistente, quanto piuttosto da un soggetto che è in quanto pensa e che 
nell’atto del pensare crea se stesso. L’Io universale è, dunque, attualità pensante (attualismo) e 
immanente in tutte le cose (immanentismo). In Francia, ad eccezione di Octave Hamelin e Leon 
Brunschvig, l’idealismo non ebbe un suo sviluppo degno di nota. Situazione un po’ diversa in 
Inghilterra, dove fiorì, alla fine dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento, una scuola idealista 
al Balliol College di Oxford. Ma essa non fu niente di più di un gruppo di singoli studiosi che si 
servirono dell’idealismo come filosofia ispiratrice. Tra essi ricordiamo E.J. Mc Taggart, 
R.G. Collingwood e F.H. Bradley. La loro funzione fu comunque di una certa importanza, perché 
furono proprio questi tre pensatori che segnarono il clima culturale dell’Inghilterra all’inizio del 
Novecento quando G.E. Moore e B. Russell, fondatori della filosofia analitica, iniziavano i loro 
studi universitari a Cambridge. 

La seconda corrente originatasi dall’idealismo post-hegeliano, anziché assumere la filosofia 
idealistica, ne subisce un influsso indiretto e con essa, specie nell’opera di Husserl ed Heidegger, si 
confronta. Tutta la filosofia di Edmund Husserl (1859-1938) è dominata dall’idea di scienza. Egli 
proveniva dal mondo della matematica e i suoi lavori partono dal tentativo di definire l’ente 
matematico. Intenzionato a combattere lo psicologismo, Husserl si interessò molto alla coscienza 
che per lui è sempre “coscienza di qualcosa”. In questa idea di coscienza sta la distinzione tra 
soggetto e oggetto: il soggetto è il complesso dei fatti di coscienza, come il percepire, il giudicare, il 
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rappresentarsi, e l’oggetto è ciò che in questi fatti si manifesta, come suoni, oggetti colorati, ricordi, 
immagini. I nostri atti psichici si riferiscono sempre ad un oggetto (non vedo mai “il verde”, ma 
solo “un oggetto verde”). Ma ciò non vuol dire che in Husserl vi sia una visione realista. 

A partire dalla pubblicazione delle Idee per una fenomenologia pura e una filosofia 

fenomenologica (1913), Husserl comincia a porsi il problema di cosa sia la realtà, e afferma che, per 
risolvere la domanda, bisogna porsi in un atteggiamento di “sospensione di giudizio” (epoché) 
rispetto a tutto ciò che, fino adesso, è stato detto dalle varie scienze o dalle varie scuole filosofiche. 
Ovvero, dalla persuasione dell’esistenza del mondo non bisogna dedurre nessuna proposizione 
filosofica, perché alla base di ogni riflessione che voglia essere filosofica va posto solo ciò che è 
intuito, ciò che è evidente di per sé. L’unica cosa di cui siamo certi è l’esistenza, non tanto del 
mondo esterno, ma della coscienza. Husserl si interrogherà ancora attorno a questo tema e nei suoi 
ultimi scritti vi sono tracce di un certo tipo di idealismo nella visione del rapporto tra sapere 
scientifico e sapere filosofico. Queste sfumature idealiste sono evidenti, in particolare, quando si 
oppone agli sviluppi causati dalla visione positivistica (e neopositivistica) della scienza, intesa come 
rifiuto di ogni filosofia (cfr. La crisi delle scienze europee e la filosofia trascendentale, 1954). Ma 
di fatto Husserl non definirà esattamente in cosa consista questa sua “coscienza”, rendendo difficile 
la sua collocazione nel panorama idealistico. Anche se definito da alcuni come idealista a causa del 
suo recupero della filosofia di Cartesio e in parte di Kant, Husserl va in realtà oltre il realismo e 
l’idealismo, ed anche ammettendo un suo rapporto con la filosofia idealistica esso non fu comunque 
né conflittuale né risolutivo. 

Fu, piuttosto, Bertrand Russell (1872-1970), nella prima fase del suo pensiero filosofico, che 
cercò nell’idealismo una soluzione al suo problema cardine, la ricerca dei fondamenti 
della matematica, con la domanda circa la realtà del numero. Ma la posizione idealista durò ben 
poco perché all’inizio del Novecento l’abbandonerà per abbracciare, in opposizione, prima un 
realismo estremo ispirato a Alexius Meinong (1853-1920), e poi un realismo più moderato. La 
modifica della posizione di Russell circa l’idealismo avverrà in seguito alla critica che G.E. Moore 
(1873-1958) farà in La confutazione dell’idealismo (1903) della proposizione esse est percepi di 
Berkeley. Moore, muoverà alla proposizione idealista una critica non tanto sul piano della logica o 
della metafisica, quanto piuttosto sul piano della significanza linguistica facendo vedere come 
l’affermazione esse est percipi, di fatto non significhi alcunché, dando origine in tal modo a quella 
importante corrente filosofica che dominerà il Novecento, la «filosofia analitica», anch’essa un 
prodotto derivante, pur indirettamente dalla critica all’idealismo. 

Chi, invece, si confronterà in modo sistematico e profondo con l’idealismo tedesco sarà Martin 
Heidegger (1889-1976), impegnatosi nel suo percorso filosofico a ridare alla filosofia la purezza 
incontaminata delle origini. Il tentativo di Heidegger è quello di ripulire il pensiero filosofico dalle 
scorie in esso inseritesi a causa dei metodi e delle finalità della scienza. Riprendendo in esame il 
concetto di scienza, come formulato da Fichte, Schelling ed Hegel, che avevano assegnato alla sola 
filosofia la possibilità della razionalità, egli ribadisce che la filosofia non si interessa e non può 
interessarsi alla scienza positiva, perché la filosofia stessa è la vera scienza, la vera via per giungere 
al sapere assoluto. Al pari degli idealisti tedeschi, con Heidegger la filosofia torna ad essere la 
regina indiscussa del pensare. 

3. Il principio di immanenza alla base della posizione idealista. Lungo tutto il suo articolato 
itinerario filosofico, l’argomento specifico dell’idealismo resta dunque il “principio di immanenza”. 
Esso consiste nell’enunciare il dato secondo cui l’atto del soggetto (dell’io) non produce nulla al di 
fuori di sé, ma si pone all’interno stesso del soggetto che lo ha posto. Secondo gli idealisti non si 
può pensare un essere esistente fuori del pensiero; appena una cosa è pensata, per il fatto che è 
pensata è presente nel mio io e non più all’esterno. Questa posizione fu ritenuta da Berkeley 
talmente evidente da imporsi di per sé: «Certe verità sono così immediate, così ovvie per la mente 
che basta aprire gli occhi per vederle. Tra queste credo sia anche l’importante verità che tutto 
l’ordine dei cieli e tutte le cose che riempiono la terra, che insomma tutti i corpi che formano 
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l’enorme impalcatura dell’universo non hanno alcuna sussistenza senza una mente, e il loro esse 
consiste nel venir percepiti o conosciuti» (Trattato sui principi della conoscenza umana, § 6). 

Il concetto di immanenza si oppone direttamente a quello di trascendenza, che nell’ambito 
strettamente gnoseologico coincide con la prospettiva realista, cioè nella possibilità di conoscere 
qualcosa di esterno al soggetto stesso. L’idealismo coincide con la negazione di questa trascendenza 
gnoseologica. L’idealismo cioè nega che la coscienza possa uscire dai propri limiti e riconoscere 
come esistente una realtà esterna da sé. La conclusione idealista è dunque immediata: ciò che è 
conosciuto deve essere nel pensiero e un oggetto che non fosse nel pensiero non sarebbe conosciuto, 
dunque non possiamo conoscere realtà esterne al pensiero. Il filosofo americano C.S. Peirce (1839-
1914) rendeva così questo concetto: «Se mi si domanda se esistono realtà interamente indipendenti 
dal pensiero, chiederei a mia volta che significa e può mai significare tale espressione. Quale idea si 
può applicare a ciò di cui non si ha idea? Poiché se possediamo una qualche idea di tale realtà, 
stiamo parlando dell’oggetto di tale idea, che così non è indipendente dal pensiero. Evidentemente è 
del tutto fuori del potere della mente avere un’idea di qualcosa che è completamente indipendente 
dal pensiero: questa idea dovrebbe tirare se stessa fuori da se stessa. Ora poiché tale idea non c’è, la 
predetta espressione non ha significato» (C.S. Peirce, The logic of 1873, in Collected Papers, 
Cambridge 1966, vol. II, p. 211). 

Le sue forti risonanze gnoseologiche, specie per ciò che riguarda il rapporto fra idea e realtà, 
permetteranno all’idealismo di accompagnare buona parte dell’elaborazione dello stesso pensiero 
scientifico. Ciò non avverrà solo all’interno di un confronto filosofico con il realismo, ma 
coinvolgerà la scienza in quanto tale: si pensi ad esempio ai rapporti fra realtà e modelli, ai 
fondamenti della matematica, o infine al rapporto fra teoria ed esperimento, la cui problematicità 
apparirà evidente nelle diverse interpretazioni filosofiche date alla meccanica quantistica. Si rende 
dunque necessaria un’analisi della prospettiva idealista anche nell’ambito delle scienze. 

  

III. Idealismo e conoscenza scientifica: la fisica classica e le matematiche 

La ripercussione, diretta o indiretta, dell’idealismo sulle scienze è riscontrabile in modo 
significativo almeno sotto tre aspetti: a) nella definizione di ciò che si deve intendere per scienza; 
b) nella formazione delle nozioni di cui si serve la scienza, e propriamente della matematica; 
c) nell’interpretazione delle teorie scientifiche. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti a) e b) 
esso si è manifestato prevalentemente come idealismo di tipo “platonico”, o platonizzante, (vedi 
supra, I.1), mentre, per quanto riguarda il punto c) si è presentato maggiormente nella forma 
dell’idealismo moderno, kantiano e post-kantiano (vedi supra, I.2 e II.1-2). In questa e nella 
prossima sezione cercheremo di dare un quadro essenziale dei principali punti di vista 
epistemologici al riguardo, in relazione ai diversi momenti delle teorie scientifiche matematizzate. 

1. Idealismo e fisica classica. Nella fisica classica, cioè la scienza galileiana e newtoniana, per 
lungo tempo modello epistemologico di riferimento anche per tutte le altre scienze della natura, la 
definizione di scienza ha coinvolto direttamente una componente “osservativa” o “sperimentale” ed 
una “matematica”. A partire da Galileo si è considerata come scienza una descrizione-spiegazione 
matematica della natura passibile di un controllo sperimentale. Il successo, storicamente riscontrato, 
di questo modo di intendere le scienze della natura ha segnato, come bene osserva Koyré, la vittoria 
dell’idealismo di stampo “platonico” sull’aristotelismo. «Se tu reclami per la matematica uno stato 
superiore, se per lo più le attribuisci un valore reale e una posizione dominante nella fisica, sei 
platonico. Se invece vedi nella matematica una scienza astratta che ha perciò un valore minore di 
quelle — fisica e metafisica — che trattano dell’essere reale, se in particolare affermi che la fisica 
non ha bisogno di altra base che l’esperienza e deve essere costruita direttamente sulla percezione, 
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che la matematica deve accontentarsi di una parte secondaria e sussidiaria, sei un aristotelico. In 
questo dibattito non si pone in discussione la certezza — neppure gli aristotelici avrebbero dubitato 
della certezza delle dimostrazioni geometriche — ma l’Essere; e neppure l’uso della matematica 
nella scienza fisica — nemmeno gli aristotelici avrebbero mai negato il nostro diritto di misurare 
ciò che è misurabile e contare ciò che è numerabile — bensì la struttura della scienza e quindi la 
struttura dell’Essere. […] È evidente che per i discepoli di Galileo, come per i suoi contemporanei e 
predecessori, matematica significa platonismo. […] Il Dialogo e i Discorsi [e dimostrazioni sopra 

due nuove scienze] ci narrano la storia della scoperta o meglio della riscoperta del linguaggio 
parlato dalla Natura. Ci spiegano la maniera di interrogarla, cioè contengono la teoria di quella 
ricerca sperimentale in cui la formulazione dei postulati e la deduzione delle loro conseguenze 
precede e guida l’osservazione. Questa poi, almeno per Galileo, è una prova “di fatto”. La nuova 
scienza è per lui una prova sperimentale del platonismo» (Koyré, 1973, pp. 160, 163, 167). 

Questo orientamento delle scienze naturali verso l’ideale matematico non nasce 
improvvisamente con Galileo, o con Cartesio, ma segue un lungo itinerario di preparazione che 
vede, già nel XIII secolo, nel dibattito acceso tra la scuola di Parigi di orientamento 
prevalentemente aristotelico e la scuola di Oxford di orientamento più platonico, le sue radici 
remote (cfr. Crombie, 1970; Hackett, 1994). Tra i rappresentanti di questa scuola, assolutamente 
convinti della necessità di elaborare tutto il sapere in quest’ottica di matematizzazione vi è Ruggero 
Bacone (1214-1292) che così si esprimeva in proposito: «Ora nella matematica ci è possibile 
giungere ad una verità completa senza errore e ad una certezza universale senza ombra di dubbio, 
poiché in essa si procede per dimostrazioni necessarie (in ea convenit haberi demonstrationem per 

causam propriam et necessariam). E la dimostrazione fa conoscere la verità. […] Soltanto nella 
matematica ci sono dimostrazioni nel vero senso della parola (per causam necessariam); e perciò 
soltanto nell’ambito e in virtù di questa scienza l’uomo può giungere alla verità. […] Nella sola 
matematica si raggiunge la certezza piena. Per la qual cosa risulta che se nelle altre scienze 
vogliamo, com’è nostro dovere, arrivare ad una certezza che escluda ogni dubbio, e ad una verità, 
che escluda ogni errore, è necessario che la matematica diventi il fondamento del nostro conoscere, 
in quanto da essa preparati possiamo giungere alla piena certezza e alla verità anche nelle altre 
scienze» (The “Opus maius” of Roger Bacon, a cura di J.H. Bridges, Oxford 1897-1900, vol. I, pp. 
105-106). In questo senso, l’influsso dell’idealismo platonico ai fini del costituirsi della scienza 
moderna si traduce nell’idea della “matematizzazione”: per le scienze il mondo delle idee 
platoniche non è altro che un empireo matematico. 

Il successo delle scienze galileiane, tuttavia, dovrà pagare il prezzo di un graduale spostamento 
verso il nominalismo, con la perdita dell’ analogia, del realismo e del valore conoscitivo della 
scienza stessa che tenderà sempre più ad essere guardata come uno strumento di calcolo e di 
previsione, piuttosto che come una conoscenza vera (o almeno verosimile) della realtà. L’influsso 
dell’idealismo “platonico” sulla scienza tenderà a congiungersi, nel tempo, con l’idealismo nel 
senso “moderno” e “soggettivistico”. Così Kant cercherà un’interpretazione filosofica aprioristica 
dello spazio e del tempo assoluti di Newton, identificandoli con la struttura propria del modo di 
conoscere del soggetto, piuttosto che con proprietà esterne e oggettive. 

2. Idealismo platonico e matematica. Un altro aspetto dell’idealismo platonico nelle scienze, 
tuttora assai rilevante, riguarda direttamente le matematiche. La sua operatività può cogliersi nelle 
risposte che si darebbero alle domande seguenti: a) gli enti matematici hanno un’esistenza 
puramente mentale, o anche un’esistenza oggettiva, esterna alla mente umana, collocata in un 
qualche mondo delle idee? b) Come si formano le nozioni matematiche nella nostra conoscenza? 
Per quanto queste domande possano sembrare remote, esse hanno riacquistato grande attualità, 
riportando alla ribalta, nell’ambito della riflessione sul pensiero scientifico, i nomi di Platone e di 
Aristotele, che paiono aver sopravanzato, a partire dall’ultimo decennio del XX secolo, quelli di 
Cartesio e di Kant, che sembravano da tempo regnare, pressoché incontrastati, come padri fondatori 
della vera filosofia critica. 
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I grandi nomi della matematica, della fisica e delle scienze in genere, quando si pongono tali 
domande, riflettendo da filosofi, tendono a schierarsi o per una soluzione di tipo platonico-
idealistico o per una di tipo empiristico-astrattiva. Si riscontra con facilità la tendenza, quasi 
naturale, dei matematici verso l’idealismo platonico: gli enti matematici hanno una dignità e una 
bellezza che reclama uno status ontologico extramentale. Si tratta spesso di un entusiasmo di natura 
estetica, poco fondato su argomenti veramente dimostrativi, ma estremamente significativo. Valga 
per tutti, come esempio, una riflessione appassionata di Roger Penrose: «Quanto sono “reali” gli 
oggetti del mondo matematico? Da un certo punto di vista pare che in essi non possa esserci niente 
di reale. Gli oggetti matematici sono solo concetti; essi sono le idealizzazioni naturali dei 
matematici, spesso prodotte sotto lo stimolo dell’ordine apparente di certi aspetti del mondo che ci 
circonda, ma sono nondimeno idealizzazioni mentali. Possono essere altro che mere costruzioni 
arbitrarie della mente umana? Al tempo stesso, questi concetti matematici sembrano avere non di 
rado una profonda realtà, del tutto sottratta alla volontà di un qualsiasi matematico. È come se il 
pensiero umano fosse guidato verso una qualche verità esterna eterna: una verità dotata di una realtà 
propria, e che è rivelata solo in parte a ciascuno di noi. […] La matematica è invenzione o scoperta? 
Quando un matematico ottiene i suoi risultati sta solo producendo complesse costruzioni mentali 
che non hanno alcuna realtà di fatto, ma la cui potenza ed eleganza sono semplicemente sufficienti a 
ingannare persino i loro inventori, inducendoli a credere che queste mere costruzioni mentali siano 
“reali”? Oppure i matematici scoprono davvero verità già “esistenti”: verità la cui esistenza è del 
tutto indipendente dalle attività del matematico? Io penso che a questo punto dovrebbe essere chiaro 
al lettore che io aderisco alla seconda concezione, almeno per quanto riguarda strutture come i 
numeri complessi e l’insieme di Mandelbrot» (Penrose, 1998, pp. 133-136). 

Ma, supposto che esista un mondo delle idee, di per sé esistenti in senso platonico, almeno per 
quanto riguarda le idee matematiche, in che modo noi possiamo conoscerle? In altri termini ci si 
chiede: ogni tipo di conoscenza procede dai sensi (nihil est in intellectu quod prius non fuerit in 

sensu, recita l’adagio scolastico) e poi giunge per astrazione alla mente in forma di concetti 
universali (tesi aristotelica); oppure le idee — e in particolare le idee matematiche — giungono alla 
mente per un’intuizione, o illuminazione diretta, non contaminata dalla materia e dai sensi (tesi 
platonica)? Ecco come l’idealismo ontologico si riflette in un idealismo gnoseologico, nell’indagine 
sulla formazione della conoscenza matematica. È interessante osservare come il ritorno 
all’idealismo platonico, da parte di alcuni matematici e fisici, parta dall’esigenza di un recupero 
dell’oggettività contro il soggettivismo dell’idealismo moderno, e si fondi su una dichiarazione di 
realismo — il realismo “esagerato” di Platone che attribuisce un’esistenza extramentale alle idee — 
in opposizione all’idealismo soggettivista che nega la realtà come tale al di fuori del soggetto e del 
pensiero. Una scienza totalmente soggettivistica e arbitraria, puramente convenzionale, e priva di 
contenuto conoscitivo è inaccettabile per lo scienziato che ad essa dedica le sue migliori energie. 

  

IV. Paradigmi idealisti in alcune teorie scientifiche odierne 

Rispetto a quanto non facesse già la fisica di Newton, la fisica del XX secolo ha attribuito alla 
matematica un ruolo sempre più significativo, anche per il fatto che essa si è progressivamente 
allontanata dalle esperienze dirette, su scala umana. Velocità elevatissime come quella della luce, 
che entrano in gioco nella teoria della relatività speciale, dimensioni e tempi enormi, che emergono 
nella cosmologia della relatività generale, dimensioni piccolissime che figurano nella microfisica 
governata dalla meccanica quantistica, sono tutte cose ben lontane dalle nostre esperienze 
quotidiane. Ciò ha fatto sì che la fisica, e le scienze da essa dipendenti, si spostassero ulteriormente 
verso l’idealismo platonizzante. Ma a questo punto è entrata in gioco nel pensiero scientifico, 



 24 

giustamente o abusivamente, anche quell’altra corrente che è l’idealismo in senso moderno: 
cartesiano, kantiano e post-kantiano. 
1. Idealismo e relatività. Per quanto riguarda la teoria della relatività, si deve dire che essa è stata a 
volte associata ad un idealismo soggettivistico. La relatività delle misure di spazio e di tempo, della 
simultaneità, ecc., hanno condotto talvolta a ritenere che in questa teoria non esistano elementi 
oggettivi, indipendenti dal soggetto misurante, e che essa legittimi pertanto l’idealismo, il 
relativismo e il soggettivismo. Un’interpretazione idealista della relatività generale fu proposta 
da Gödel, appassionato cultore della filosofia di Kant, basandosi su una soluzione delle equazioni di 
Einstein, da lui trovata, nella quale non è possibile una sincronizzazione globale del tempo e in cui, 
addirittura, è concepibile viaggiare nel passato, diversamente da quanto accade per le soluzioni 
cosmologiche di tipo fisico. Ma la soluzione di Gödel rimane solo una curiosità matematica, non 
realizzabile, di fatto, fisicamente (cfr. Gödel, 1958). 
Le teorie della relatività si possono considerare, al contrario, delle teorie degli “invarianti”, o degli 
assoluti. Esse mirano e riescono a dare una formulazione delle leggi fisiche del tutto indipendente 
dalla scelta dell’osservatore. Mentre la meccanica di Newton era applicabile solo dai cosiddetti 
“osservatori inerziali”, nella sua forma definitiva la relatività (generale) giunge a leggi applicabili 
da qualsiasi osservatore. L’interpretazione soggettiva dello spazio e del tempo come a priori del 
soggetto conoscente, proposta da Kant, non è qui più concepibile. La relatività generale tende 
inoltre a riavvicinarsi alla concezione aristotelica, piuttosto che a quella platonica, del moto, dello 
spazio, del tempo e della materia. Essa può invece rispecchiare un certo idealismo platonico, se non 
addirittura pitagorico, per il fatto di inquadrare tutta la fisica in una schema geometrico, di 
ispirazione spinoziana. Lo stesso Einstein, infatti, dichiarava di sentirsi, in un certo senso vicino alla 
concezione filosofica panteista. 
2. Idealismo e meccanica quantistica. La questione dell’idealismo “soggettivistico” ha assunto 
invece un ruolo rilevante nell’interpretazione della  meccanica quantistica. A differenza di quanto 
accaduto in altri ambiti, sono qui gli stessi scienziati ad aver definito come “idealista” o “realista” la 
loro interpretazione, optando per un deciso schieramento “filosofico”. Condivisero 
un’interpretazione realista personaggi come Einstein, De Broglie, Schrödinger, Bohm, mentre sul 
versante dell’interpretazione idealista troviamo Bohr, Heisenberg, Born. Sarà l’interpretazione di 
questi ultimi a prevalere, come ufficiale, sotto il nome di «interpretazione della scuola di 
Copenhagen». Rimandiamo ad altre voci la discussione dettagliata di queste interpretazioni. Qui 
osserviamo che, nell’accostarsi al problema, occorre tener presente due elementi: a) da un lato, le 
convinzioni filosofiche dichiarate dall’autore che si autodefinisce “idealista” o “realista”, con il 
significato che egli dà ai rispettivi termini, non necessariamente identico a quello inteso dalle 
corrispondenti correnti filosofiche; b) dall’altro lato, ciò che effettivamente si intende dire con 
“idealismo” e “realismo” quando ci si riferisce ad un’interpretazione di una teoria scientifica. Se il 
primo aspetto è interessante per il biografo, è piuttosto il secondo aspetto che interessa da vicino 
l’indagine epistemologica. 
Seguendo la visione ufficiale della scuola di Copenhagen, vale la pena puntualizzare che 
l’interpretazione della meccanica quantistica viene considerata “idealista” secondo un duplice 
motivo. Da un punto di vista “sperimentale”, in quanto il dato osservabile appare non separabile 
dall’apparato di misura, e la misura che ne risulta è l’effetto combinato dell’azione del soggetto 
sull’oggetto: «Ciò può far apparire come se noi avessimo introdotto un elemento soggettivo nella 
teoria, come se noi intendessimo dire: ciò che accade dipende dal nostro modo di osservarlo, o dal 
fatto che noi l’osserviamo» (Heisenberg, 1998, p. 65). Tutto questo ricorda, abbastanza da vicino, 
l’idealismo kantiano secondo cui la cosa in sé («noumeno») non è conoscibile, ma ciò che 
conosciamo («fenomeno») è il risultato del combinarsi degli a priori del soggetto con l’oggetto 
indagato. E ciò anche da un punto di vista “teorico”, in quanto non è possibile trovare un modello 
unico, veritiero e adeguato alla realtà, che descriva interamente un oggetto quantistico, ma si deve 
ricorrere a schemi matematici complementari e mutuamente escludentisi, quali quello di “onda” e 
quello di “particella”, che vengono applicati alternativamente. Una simile situazione fa pensare ad  
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un’inconoscibilità della realtà, ad una scienza “debole” dal punto di vista gnoseologico, e ad 
un’epistemologia “strumentalista” (cfr. Kuhn, 1969). 
3. Paradigmi idealisti della cosmologia teorica. Lo statuto epistemologico della cosmologia è 
piuttosto peculiare. Occupandosi dello studio dell’universo su grande scala, a differenza di altri 
settori delle scienze fisiche o chimiche essa lavora su sistemi “non riproducibili” in laboratorio e 
tenta di dedurre le proprietà su scala cosmica a partire da conoscenze verificabili su scala locale. Si 
tratta inoltre di una scienza che fa largo impiego di modelli, indicati appunto come «modelli 
cosmologici». Nella loro formulazione teorica si deve spesso ricorrere a molteplici assunzioni e le 
soluzioni proposte giocano il ruolo di casi particolari all’interno di generalizzazioni assai ampie. La 
cosmologia si presenta dunque non solo come «la scienza dell’universo», ma anche come «la 
scienza delle assunzioni che devono essere fatte affinché sia possibile poter formulare una scienza 
dell’universo» (Heller, 1986). Dovendo necessariamente inglobare nei suoi modelli anche regioni 
dello spazio e del tempo non accessibili alle osservazioni, la cosmologia tende infine a spostare i 
propri criteri di verità dall’ambito della verificabilità a quello della semplice coerenza interna. La 
sua peculiarità epistemologica favorisce l’impiego di alcuni paradigmi di tipo idealista secondo due 
principali procedure: a) il tentativo di dover concettualizzare l’universo come un tutto, e dunque 
confrontarsi con il problema filosofico dell’intero; b) l’astrazione ideale di “porre in essere” a 
priori, con un determinato modello cosmologico, il proprio oggetto di analisi (che coincide con tutto 
il reale fisico), muovendosi poi in modo deduttivo verso gli osservabili del modello, se questi 
esistono. Conservando la terminologia finora adottata, si deve dire che ciò dà luogo a paradigmi sia 
di tipo platonizzante, che di tipo soggettivistico. 
Intendendola come parte — seppur peculiare — delle scienze fisiche, è ragionevole supporre che lo 
statuto scientifico della cosmologia dipenda dalla sua capacità di mantenere un certo rapporto con le 
osservazioni (cosmologia osservativa) e di formulare dei «modelli di universo» che si mantengano 
aperti alla falsificazione o, comunque, ad una verifica sperimentale. Quando ciò venga a mancare, 
essa migra inevitabilmente dal campo delle scienze fisiche a quello della logica matematica. La 
domanda realista sulla verità fisica dei modelli formulati si trasforma allora in una domanda 
idealista sulla loro coerenza logica, secondo i canoni di una if-then science (se alcune assunzioni 
inverificabili sono vere, allora lo sono anche le conclusioni che da esse si traggono). Ma, rispetto a 
quanto accade nelle teorie assiomatiche della matematica, abbiamo qui una differenza assai 
importante! L’oggetto dell’astrazione non è più solo l’ente in quanto numerabile, ma è ora tutto il 

reale fisico; e su tutto il reale fisico, i vari modelli cosmologici, reclamano le loro implicazioni. 
Così facendo è il soggetto a porre l’oggetto, e a porlo nel suo più alto grado possibile. 
Fanno implicito riferimento a questo stato di cose i momenti in cui la cosmologia parla di “universi 
paralleli” o di “pluralità di mondi” senza connessione causale fra loro, almeno a partire da un certo 
momento in avanti; oppure quando si fanno ipotesi sulle condizioni quantistiche dell’universo 
“prima del Big Bang” o sul suo futuro stato dopo l’eventuale Big Crunch nel quale potrebbe 
concludersi la sua evoluzione, se l’energia gravitazionale sarà sufficiente a richiamarne 
l’espansione. Si cerca infine di ricostruire un passato che giace al di là di “orizzonti di osservabilità” 
di crescente severità, quali sono l’«epoca del disaccoppiamento fra materia e radiazione» e, ancor 
prima, l’«era di Planck». La divulgazione scientifica, particolarmente attiva in questo settore delle 
scienze, esalta spesso il ricorso implicito a tali paradigmi i quali, inevitabilmente, sono già operativi 
in ambito metodologico. 
All’interno della cosmologia esistono correnti epistemologiche impegnate a ricordare il necessario 
legame con le osservazioni (già con W. McCrea negli anni 1960, più recentemente G. Ellis, W. 
Stoeger, M. Heller). Trascurare questo aspetto porrebbe questa disciplina nella difficile situazione 
di non essere più ritenuta, in senso stretto, come una scienza galileiana, perché avrebbe a che fare 
solo con modellizzazioni matematiche, di valore assolutamente equivalente, non verificabili e 
quindi indecidibili. Tale “riconduzione” della cosmologia all’ambito osservativo, però, presenterà 
sempre dei limiti fisiologici, dovuti proprio al suo specifico oggetto formale, quello di cercare di 
accostarsi all’universo nella sua globalità. Ciò dà origine ad una sorta di “princìpi di 
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indeterminazione,” operativi anche in cosmologia. Ad esempio, esisteranno sempre diversi modelli 
cosmologici compatibili con il medesimo insieme di dati osservativi, lasciando ancora aperta la 
scelta sul quale di essi, all’interno di grandi famiglie di soluzioni parametrizzate, sia il più corretto. 
Inoltre, ogni modello non potrà mai essere esauriente e nel suo tentativo di dare una descrizione 
completa del reale fisico incontrerà sempre dei «problemi di incompletezza». Se il framework 
adottato è quello delle equazioni di campo della relatività generale, tali equazioni non contengono al 
loro interno la definizione della propria topologia. Per calcolare la probabilità che una certa metrica 
sia quella giusta, e dar così ragione del perché la geometria dell'universo sia questa e non un'altra, si 
richiede la definizione previa delle costanti di natura e delle leggi fisiche da usare. Se invece 
vogliamo calcolare perché le proprietà dell'universo — le sue leggi fisiche e le sue condizioni al 
contorno — sono proprio quelle osservate e non altre, si richiede la scelta previa di un'opportuna 
geometria per lo spazio-tempo. Siamo di fronte alla necessità di una determinazione, per così dire, 
“esterna” al sistema in studio. Tale determinazione potrebbe essere certamente favorita da un 
legame con le osservazioni, offrendo così un aggancio di tipo realista, ma potrebbe non esserlo per 
limiti fisiologici del modello o della famiglia di modelli utilizzati, e così far ricadere la scelta su 
assunzioni di tipo idealista, lasciando che lo scienziato si affidi a criteri di tipo platonizzante, come 
la semplicità, la simmetria o l’estetica, oppure di tipo soggettivistico, come quello di “sostituirsi alla 
mente di Dio” o di volerne riconoscerne a tutti i costi l’azione finalistica, ciascuno secondo la 
propria personale “visione del mondo”.  
4. Visione riassuntiva. Idealismo e realismo nel metodo delle scienze: la ricerca dell’oggettività. A 
conclusione delle considerazioni riguardanti l’influsso dell’idealismo, nelle sue diverse forme, sul 
pensiero scientifico (cfr. III e IV), in particolare sulle matematiche e le scienze matematizzate, vale 
la pena evidenziare che la tendenza naturale, per il pensiero scientifico, pare essere piuttosto quella 
realista. L’idealismo, là dove esso si è infiltrato, ha in fondo operato come un indebolimento, più o 
meno esplicitamente riconosciuto, del processo conoscitivo. Per il loro stesso metodo, le scienze 
mirano infatti ad evidenziare proprietà “oggettive”, andando alla ricerca, il più possibile, degli 
“invarianti”. Così la matematica e la fisica indagano quelle leggi che risultano essere indipendenti 
rispetto a “gruppi di trasformazioni” compiute dal soggetto e che, pertanto, possono essere attribuite 
come proprie all’oggetto. Nella fisica newtoniana le leggi risultavano indipendenti dalla traslazione 
uniforme del sistema di riferimento dell’osservatore, nella relatività generale sono indipendenti da 
qualunque tipo di trasformazione regolare, e nella meccanica quantistica comparirà anche 
l’indipendenza rispetto a delle regole di “simmetria”. Se la formulazione di una legge non segue 
certe proprietà di invarianza viene ritenuta inadeguata, in quanto non evidenzia caratteristiche 
“proprie” dell’oggetto. 
A volte si incontrano difficoltà matematiche nel compiere questo tipo di ricerca (basti pensare al 
problema ancora aperto dell’indipendenza, o meno, della stabilità dalla scelta della “norma” dello 
spazio delle fasi nei sistemi ad infiniti gradi di libertà), e queste stimolano a cercare teorie 
matematiche più generali, in grado di permettere di formulare con la generalità richiesta una certa 
legge di natura. Ma che cosa fare quando soggetto e oggetto, apparato di misura e fenomeno da 
misurare appaiono “inseparabili”? Le recenti indagini sulla complessità, propongono una visione 
nuova del rapporto tra soggetto osservatore e oggetto osservato: la loro inseparabilità non viene 
interpretata come un’azione che introduce un inevitabile soggettivismo nella conoscenza, quanto, 
piuttosto, come un’indicazione della necessità di considerare come un tutto l’apparato di misura e 
l’oggetto misurato, come fossero un unico “ente”, e dunque l’impossibilità di esaminarli come parti 
separate. Non possediamo, attualmente, una teoria della complessità che ci consenta di dire come 
deve essere svolta questa indagine: essa sembra tuttavia costituire una nuova sfida per la scienza 
che apre la strada alla considerazione di livelli diversificati dell’ente e prelude ad una razionalità più 
ampia di quella univocista che finora ha dominato il campo delle scienze matematizzate. 
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Operazionismo 

L' operazionismo è una teoria riguardante la definizione dei concetti scientifici elaborata dal 
fisico statunitense Percy Williams Bridgman, (1882-1961) . 

La definizione operazionistica  

Secondo la logica classica i concetti assumono il loro significato dalle cose o dagli enti a cui si 
riferiscono. Secondo Bridgman invece i concetti dovrebbero essere il risultato di operazioni o 
processi che hanno portato alla loro definizione. Ci si accorgerebbe allora che nel campo scientifico 
non esistono concetti dal valore assoluto ma sempre relativi al processo che ha portato alla loro 
definizione significante. In questo modo si eliminerebbero dalla scienza ogni riferimento alla 
metafisica, tutte le definizioni puramente verbali o così generiche da perdere ogni reale significato 
dal punto di vista scientifico. 

Concetti ad esempio come quelli di spazio e tempo definiti con valore assoluto non hanno alcun 
senso perché non esiste nessun metodo, che faccia riferimento all'esperienza, che sia stato messo in 
opera per definirli.[1] Se ci riferiamo ad esempio al concetto di lunghezza questo non può essere 
inteso in senso assoluto. Una cosa è la lunghezza se si misura la dimensione di una cellula, cosa 
diversa invece se si misura la lunghezza di un tavolo o la distanza tra due corpi celesti. 

Il concetto unico, quindi, di lunghezza non esiste ma esistono invece, varie definizioni che 
dipendono dal lavoro scientifico che si è attuato quando ci si è proposti di misurare la lunghezza di 
una cellula o la distanza tra due pianeti. 

Poiché le operazioni relative alla misurazione della cellula o del tavolo sono sempre finite e 
relative alle condizioni fisiche del momento, si dovrà necessariamente concludere che ogni concetto 
che pretenda di avere valore assoluto va espunto dalla scienza. In fondo un concetto non è altro che 
sinonimo della serie di operazioni empiriche che ha portato alla sua definizione. 

Nel campo della fisica le operazioni per ottenere le definizioni si riducono a misurazioni 
metriche o ad operazioni eseguibili in laboratori appositamente attrezzati. 

L'operazionismo in sociologia e psicologia 

Il metodo operazionistico è stato adottato da scienze come la sociologia e la psicologia che 
l'hanno interpretato in modo meno restrittivo e semplicemente con lo scopo di eliminare dalle loro 
dottrine non tanto concetti assoluti ma quelli puramente verbali o privi di significato reale. 

I concetti acquistano cioè valore quando la loro definizione permette di applicarli ai singoli casi 
empirici e questo è reso possibile solo se la loro definizione è il risultato di una serie di operazioni 
eseguite praticamente. 

Se ad esempio un sociologo volesse definire l'opinione pubblica dovrebbe farlo solo dopo una 
serie di indagini empiriche durante le quali ha fatto alla gente una serie di domande ed abbia 
classificato le loro risposte. Così se volesse definire lo spirito o la mente non dovrebbe ricorrere a 
definizioni astratte di un qualcosa, un'entità riguardante l'interiorità dei singoli individui che è 
impenetrabile agli occhi dell'osservatore empirico ma piuttosto osservare, analizzare e classificare 
una serie di reazioni concrete, di comportamenti riferibili ad uno stimolo provocato negli individui 
oggetti d'esperimento. 
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Limiti dell'operazionismo  

L'operazionista dunque, data l'importanza che egli attribuisce alle operazioni verificabili 
empiricamente e poiché tende a negare qualsiasi valore a considerazioni di carattere generale, si 
trova in difficoltà quando si tratta di determinare la rilevanza di valori o concetti generali nelle 
attività di pensiero. E così altrettanto gli sfugge la considerazione che spesso la scienza progredisce 
in base a dubbi e ad ipotesi che ancora non hanno nessun valore empirico sperimentabile. Il valore 
di previsione delle ipotesi nel campo scientifico non può essere il risultato di operazioni o processi 
empirici che riguardano quello che già avviene nella realtà. 

Rimane tuttavia inalterato il valore dell'operazionismo per aver stimolato i tentativi di definizioni 
chiare e avere eliminato speculazioni astratte. 

 
 
  

Logicismo  

 
Il logicismo è il tentativo di ridurre la matematica ai concetti ed alle regole della logica. Per lo 

sviluppo della matematica non sarebbero necessari altri concetti che quelli della logica, essendo la 
matematica fondamentalmente un'applicazione specifica delle leggi universali della logica. Ogni 
concetto, teorema e legge della matematica può essere quindi dedotto e dimostrato partendo dagli 
assiomi fondamentali della logica. 

Questo pensiero si trova già in Gottfried Leibniz che cercava una "mathesis universalis", una 
scienza universale, da cui potessero essere dedotte tutte le altre scienze come istanze specifiche. 
Comunemente il logicismo viene associato soprattutto con Frege, Russell e Whitehead. 

Contesto storico  

Agli inizi del 20mo secolo molti logici e matematici erano interessati a dare un nuovo 
fondamento alle discipline matematiche. A parte Frege, anche Richard Dedekind e Giuseppe Peano 
volevano ricondurre i concetti fondamentali della matematica, specialmente il concetto di numero, 
ai concetti della logica. Molti matematici famosi, quali Karl Weierstrass, Richard Kronecker, 
Hermann von Helmholtz etc., si erano pronunciati sul concetto di numero alla fine del 19mo secolo, 
spesso in senso più filosofico o perfino psicologico, tentando di ricondurre il concetto di numero a 
concetti di altri campi, come il tempo, lo spazio, etc. o cercando le sue origini nel processo di 
enumerazione. I due grandi schieramenti sono quello dello psicologismo e quello del formalismo. Il 
primo tenta di ridurre le leggi della matematica e della logica ai processi mentali, cercando di 
definire il concetto di numero in base a come sorge naturalmente nel pensiero. Il secondo pone 
assiomi che definiscono gli elementi base di un sistema e deducono i teoremi da essi secondo le 
leggi della logica, ottenendo però un sistema "nominalista", la cui applicazione alle scienze può 
essere messa in dubbio. Il logicismo, il quale sostiene che la matematica non ha un proprio dominio, 
ma tratta puramente di relazioni di idee e che queste relazioni siano analitiche, rientra in questa 
seconda categoria. 
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Il tentativo di Frege  

Nella formulazione del logico e matematico Gottlob Frege (1848-1925) il programma logicista si 
prefiggeva due obiettivi: 

• risolvere i concetti matematici, anche quelli considerati non ulteriormente definibili e perciò 
primitivi, in termini puramente logici;  

• dimostrare i teoremi della matematica mediante l'applicazione dei principi e delle regole di 
inferenza del ragionamento logico.  

Mentre stava scrivendo il secondo volume dei "Principi dell'aritmetica", Frege ricevette una 
lettera in cui Bertrand Russell, uno dei pochi a dimostrare interesse per il programma dell'oscuro 
pensatore tedesco all'inizio del Novecento, gli comunicava un'antinomia fondamentale che 
vanificava la sua intera opera. L'antinomia è oggi nota con il nome di paradosso di Russell. Frege 
non si sarebbe più ripreso dal colpo infertogli da Russell e per il resto della sua vita si sarebbe 
tenuto lontano dal problema dei fondamenti della matematica. Infatti la teoria degli insiemi 
sviluppata da Georg Cantor e utilizzata da Frege può essere dimostrata internamente contradittoria 
tramite la definizione di un insieme molto particolare: l'insieme che contiene tutti gli insiemi che 
non contengono se stessi come membri ("The set of all sets that do not contain themselves as 

members"). La definizione di questo insieme porta al paradosso che questo insieme contiene e non 
contiene sé stesso, dimostrando che la definizione di insieme di Frege non poteva essere usata come 
fondamento certo della definizione del concetto di numero e quindi della matematica. 

Il tentativo di Russell  
Al contrario di Frege, Russell si sarebbe cimentato, assieme al collega Alfred North Whitehead, 

nel tentativo di superare la sua stessa antinomia, dando alla luce i tre ponderosi volumi dei 
Principia Mathematica, pubblicati tra il 1910 e il 1913. Quest'opera rappresentò il più grandioso 
tentativo di realizzare il sogno fregeano di una fondazione logica della matematica, anzi lo spirito 
russelliano si dimostrò ancora più radicale di quello del suo predecessore nella misura in cui arrivò 
a coinvolgere la geometria, precedentemente esclusa da Frege. 

La riduzione logicista fu raggiunta da Russell a costo di alcune ambiguità, che negli anni a 
seguire provocarono il progressivo disfacimento del sistema eretto nei Principia. Punti deboli della 
sistemazione russelliana si rivelarono: 

• il predicativismo della logica declinata da Russell nella teoria dei tipi a fronte del non 
predicativismo della matematica;  

• l'assioma dell'infinito, per cui esistono infiniti individui distinti;  
• l'assioma della scelta o moltiplicativo.  

Il fallimento del progetto logicista  

Nonostante gli sforzi di Frank Plumpton Ramsey (1903-1930), il programma logicista si inaridì e 
venne soppiantato da altri approcci al problema dei fondamenti della matematica, quali il 
formalismo di Hilbert o l'intuizionismo di Poincaré e Brouwer. Il neo-logicismo, proposto tra l'altro 
da Crispin Wright, tenta di rianimare il programma logicista. 

Ci sono vari argomenti contro il progetto logicista: 

• Il tentativo di ridurre la matematica alla logica fallisce perché la logica da sola non è 
sufficiente. Il logicismo adopera anche concetti dalla teoria degli insiemi che è 
ontologicamente più ricca della mera logica. Non esiste comunque una necessità a priori che 
garantisca l'esistenza dei vari strati di insiemi e insiemi di insiemi presupposti da Cantor, 
Frege e Russell.  
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• Il tentativo di derivare la matematica dalla logica fallisce perché, come Kurt Gödel ha 
dimostrato con i suoi teoremi di incompletezza, ogni sistema sufficientemente complesso da 
fondare l'aritmetica, è ipso facto o incompleto o incoerente.  
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Il fiocco di neve simmetricoIl fiocco di neve simmetricoIl fiocco di neve simmetricoIl fiocco di neve simmetrico    

Se le persone fossero fiocchi di neve, la loro simmetria potrebbe guastarsi in più modi. Le formi 
bilateralmente simmetriche hanno soltanto una simmetria di riflessione, mentre altre possono averne 
un numero maggiore. In particolare, i fiocchi di neve hanno diverse simmetrie di riflessione, anche 
se la psicologia umana fa sì che noi ci contentiamo in maniera molto più forte sulla simmetria 
rotazionale esagonale. In realtà ogni fiocco di neve più semplice e noiosamente regolare: un 
esagono. Esistono sei linee diverse che attraversano un esagono tagliandolo in due metà 
specularmene simmetriche. Tre di queste linee uniscono un vertice al vertice diametralmente 
opposto; le altre tre uniscono il punto medio di un lato al punto medio del lato diametralmente 
opposto. Tutte le linee si incontrano nel centro dell’esagono e gli angoli tra due linee speculari 
vicine sono esattamente di 30°.  
Gli stessi sei assi di simmetria speculare si ritrovano anche nei fiocchi di neve più elaborati. Di 
solito, per esempio, la forma dendritica su un vertice ha una simmetria destra-sinistra che si ripete 
sugli altri 5 vertici. 
Vi è qualcosa nella fisica del fiocco di neve in sviluppo – proprio come vi è qualcosa nella biologia 
dell’organismo in sviluppo – che crea e mantiene la simmetria, indipendentemente dai dettagli 
precisi. Come può essere?  
Gli assi specularidell’esagono forniscono una traccia. Esiste un giocattolo che funziona nello stesso 
modo: il caleidoscopio. Un caleidoscopio consiste di due specchi piani uniti con una certa 
angolazione accuratamente scelta e disposti per il lungo all’interno di un tubo opaco. Si guarda nella 
forma a V creata dagli specchi parallelamente “cerniera” di unione. A 90° rispetto alla linea dello 
sguardo, si trova un mucchietto casuale di pezzettini di plastica, vetro o qualche altro materiale 
colorato o trasparente. 
Gli specchi riflettono mole volte i pezzettini e ogni riflessione introduce più simmetria. Gli angoli 
tuttavia, devono essere scelti bene. A causa di una peculiarità geometrica, un numero dispari di assi 
speculari (apparenti) funziona meglio di un numero pari. Se si vuole realizzare un caleidoscopio con 
una simmetria esagonale, l’angolo tra gli specchi deve essere di 30° e quindi piuttosto stretto per 
poterci guardare dentro agevolmente (anche se non è impossibile). La simmetria pentagonale, che 
produce effetti altrettanto meravigliosi, richiede un angolo di 72° che consente una buona visione. 
Questo angolo è un quinto del cerchio intero, quindi si potrebbe pensare di ottenere una simmetria 
esagonale usando un angolo di un sesto di cerchio ovvero 60°. Ma in realtà questo angolo produce 
una simmetria trigonale (benché esagoni quali i fiocchi di neve abbiano una simmetria esagonale 
con un angolo di 60°). Per quale motivo? 
Perché, con un numero pari, varie riflessioni degli specchi finiscono una sopra all’altra. Con numeri 
dispari, questo non accade. Gli esagoni hanno due tipi diversi di assi speculari – vertici e punti medi 
dei lati – ma gli assi speculari di un pentagono uniscono tutti un vertice al punto medio del lato 
opposto. È questo a produrre la differenza. Le simmetrie di riflessione di un fiocco di neve sono 
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primarie. Se si combinano due riflessioni in specchi diversi, il risultato è una rotazione. Per 
esempio, se riflettiamo un oggetto in uno specchio e poi riflettiamo il risultato in uno specchio 
inclinato di 30° rispetto al primo, il risultato è una rotazione di 60°. L’angolo raddoppia. Di contro, 
non è possibile ottenere una riflessione combinando rotazioni nel piano. 
La caratteristica più importante di un caleidoscopio è che l’effetto complessivo è un immagine con 
molte simmetrie, molto più bella dal mucchietto casuale dal quale si crea. E funziona qualsiasi 
materiale si usi. Non è difficile capire perché. I pezzettini forniscono i dettagli e la tessitura, ma non 
la struttura complessiva. Sono gli specchi a creare la struttura complessiva – la simmetria – e la 
simmetria è la stessa quale che sia il materiale. Quindi possiamo suddividere la configurazione del 
caleidoscopio in due parti indipendenti: una crea il dettaglio, l’altra la simmetria. 
Il fiocco di neve ha, anche,  una simmetria rotazionale discreta di 60° – soltanto alcuni angoli 
specifici vanno bene. Alcune forme sono simmetriche rispetto a qualsiasi rotazione e hanno quindi 
una simmetria rotazionale continua; il cerchio è l’archetipo di questa famiglia.  
Ma come è possibile che in un così piccolo oggetto possano ritrovarsi tanti elementi così 
grandiosamente importanti della matematica euclidea e moderna? 
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Ma se la matematica è perfetto perché 0=1?Ma se la matematica è perfetto perché 0=1?Ma se la matematica è perfetto perché 0=1?Ma se la matematica è perfetto perché 0=1?    

Prendiamo in considerazione questo semplice integrale e risolviamolo per parti: 
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Essendo una uguaglianza, ogni membro di tale uguaglianza deve avere lo stesso valore quindi 
possiamo scrivere: 

∫ ∫+=
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1
1

log

1
 

Da cui: 
0 = 1 

Ci sono errori di calcoli o la matematica non è così perfetta come si crede? La matematica è 
solamente frutto dell’uomo e in quanto tale fallibile? 
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Il perimetro Il perimetro Il perimetro Il perimetro (appendice1)(appendice1)(appendice1)(appendice1)    

Lavoro su un solo lato e poi triplico il risultato: 

 

ad ogni passaggio si aggiunge un termine che e' 4/3 del precedente 

............. 

P/3 = l + l/3 + 4/9 l + 16/27 l + 64/81 l +................=  

 

Siamo in presenza di una serie geometrica divergente poiche' la sua ragione e' 4/3 > 1. 

IL PERIMETRO DEL FIOCCO DI NEVE E' INFINITO. 
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AreaAreaAreaArea (appendice2) (appendice2) (appendice2) (appendice2)    

area di un triangolo equilatero di lato l. 

Sia A l’area del primo triangolo di lato l 

  

Sia A l'area del triangolino iniziale di lato l 

ad ogni passaggio l’area di ogni triangolino che si aggiunge e' 1/9 della precedente 

 

Atotale = A + 1/3 A + 4/27 A + 16/81 A + ....... =  

=  

Abbiamo ottenuto una serie geometrica di ragione 4/9< 1, essa converge e la sua somma e': 
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L'area del fiocco di neve e' FINITA, ed e' gli otto quinti dell'area del triangolo iniziale. 
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Blake (appendice3)Blake (appendice3)Blake (appendice3)Blake (appendice3)    

William Blake (November 28, 1757 – August 12, 1827) was an English poet, visionary, painter, 
and printmaker. Largely unrecognized during his lifetime, Blake's work is today considered seminal 
and significant in the history of both poetry and the visual arts. He was voted 38th in a poll of the 
100 Greatest Britons organized by the BBC in 2002. 

According to Northrop Frye, who undertook a study of Blake's entire poetic corpus, his prophetic 
poems form "what is in proportion to its merits the least read body of poetry in the English 
language." Others have praised Blake's visual artistry, at least one modern critic proclaiming Blake 
"far and away the greatest artist Britain has ever produced."[1] Once considered mad for his 
idiosyncratic views, Blake is highly regarded today for his expressiveness and creativity, and the 
philosophical vision that underlies his work. As he himself once indicated, "The imagination is not 
a State: it is the Human existence itself." 

While his visual art and written poetry are usually considered separately, Blake often employed 
them in concert to create a product that at once defied and superseded convention. Though he 
believed himself able to converse aloud with Old Testament prophets, and despite his work in 
illustrating the Book of Job, Blake's affection for the Bible was accompanied by hostility for the 
established Church, his beliefs modified by a fascination with Mysticism and the unfolding of the 
Romantic Movement around him.[2] Ultimately, the difficulty of placing William Blake in any one 
chronological stage of art history is perhaps the distinction that best defines him. 

Early life 
William Blake was born in 28A Broad Street, Golden Square, London, England on 28 November 

1757, to a middle-class family. He was the third of seven children, who consisted of one girl and six 
boys, two of whom died in infancy. Blake's father, James, was a hosier. He never attended school, 
being educated at home by his mother.[3] The Blakes were Dissenters, and are believed to have 
belonged to the Moravian church. The Bible was an early and profound influence on Blake, and 
would remain a source of inspiration throughout his life. 

Blake began engraving copies of drawings of Greek antiquities purchased for him by his father 
(a further indication of the support his parents lent their son), a practice that was then preferred to 
actual drawing. Within these drawings Blake found his first exposure to classical forms, through the 
work of Raphael, Michelangelo, Marten Heemskerk and Albrecht Dürer. His parents knew enough 
of his headstrong temperament that he was not sent to school but was instead enrolled in drawing 
classes. He read avidly on subjects of his own choosing. During this period, Blake was also making 
explorations into poetry; his early work displays knowledge of Ben Jonson and Edmund Spenser. 

Apprenticeship to Basire 
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On 4 August 1772, Blake became apprenticed to engraver James Basire of Great Queen Street, 
for the term of seven years. At the end of this period, at the age of 21, he was to become a 
professional engraver. 

There is no record of any serious disagreement or conflict between the two during the period of 
Blake's apprenticeship. However, Peter Ackroyd's biography notes that Blake was later to add 
Basire's name to a list of artistic adversaries—and then cross it out.[4] This aside, Basire's style of 
engraving was of a kind held to be old-fashioned at the time, and Blake's instruction in this 
outmoded form may have had a detrimental effect on his struggles to acquire work or even 
recognition in later life[citation needed]. 

After two years Basire sent him to copy images from the Gothic churches in London (it is 
possible that this task was set in order to break up a quarrel between Blake and James Parker, his 
fellow apprentice), and his experiences in Westminster Abbey contributed to the formation of his 
artistic style and ideas; the Abbey of his day was decorated with suits of armour, painted funeral 
effigies and varicoloured waxworks. Ackroyd notes that "the most immediate [impression] would 
have been of faded brightness and colour".[5] In the long afternoons Blake spent sketching in the 
Abbey, he was occasionally interrupted by the boys of Westminster School, one of whom 
"tormented" Blake so much one afternoon that he knocked the boy off a scaffold to the ground, 
"upon which he fell with terrific Violence". Blake beheld more visions in the Abbey, of a great 
procession of monks and priests, while he heard "the chant of plain-song and chorale". 

 
The archetype of the Creator is a familiar image in his work. Here, Blake depicts his demiurgic 
figure Urizen stooped in prayer, contemplating the world he has forged. The Song of Los is the third 
in a series of illuminated books painted by Blake and his wife, collectively known as the 
Continental Prophecies. 
The Royal Academy 

In 1778, Blake became a student at the Royal Academy in Old Somerset House, near the Strand. 
While the terms of his study required no payment, he was expected to supply his own materials 
throughout the six-year period. There, he rebelled against what he regarded as the unfinished style 
of fashionable painters such as Rubens, championed by the school's first president, Joshua 
Reynolds. Over time, Blake came to detest Reynolds' attitude toward art, especially his pursuit of 
"general truth" and "general beauty". Reynolds wrote in his Discourses that the "disposition to 
abstractions, to generalizing and classification, is the great glory of the human mind"; Blake 
responded, in marginalia to his personal copy, that "To Generalize is to be an Idiot; To Particularize 
is the Alone Distinction of Merit".[6] Blake also disliked Reynolds' apparent humility, which he held 
to be a form of hypocrisy. Against Reynolds' fashionable oil painting, Blake preferred the Classical 
precision of his early influences, Michelangelo and Raphael. 
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In June 1780, Blake was walking towards Basire's shop in Great Queen Street when he was 
swept up by a rampaging mob that stormed Newgate Prison in London. Many among the mob were 
wearing blue cockades on their caps, to symbolise solidarity with the insurrection in the American 
colonies. They attacked the prison gates with shovels and pickaxes, set the building ablaze, and 
released the prisoners inside. Blake was reportedly in the front rank of the mob during this attack; 
most biographers believe he accompanied the crowd impulsively. 

These riots, in response to a parliamentary bill revoking sanctions against Roman Catholicism, 
later came to be known as the Gordon Riots; they provoked a flurry of legislation from the 
government of George III, as well as the creation of the first police force. 

Marriage and early career 
In 1782, Blake met John Flaxman, who was to become his patron, and Catherine Boucher, who 

was to become his wife. At the time, Blake was recovering from a relationship that had culminated 
in a refusal of his marriage proposal. Telling Catherine and her parents the story, she expressed her 
sympathy, whereupon Blake asked her, "Do you pity me?" To Catherine's affirmative response he 
responded, "Then I love you." Blake married Catherine – who was five years his junior – on 18 
August 1782 in St. Mary's Church, Battersea. Illiterate, Catherine signed her wedding contract with 
an 'X'. Later, in addition to teaching Catherine to read and write, Blake trained her as an engraver; 
throughout his life she would prove an invaluable aid to him, helping to print his illuminated works 
and maintaining his spirits throughout numerous misfortunes. 

At this time George Cumberland, one of the founders of the National Gallery, became an 
admirer of Blake's work. Blake's first collection of poems, Poetical Sketches, was published around 
1783. After his father's death, William and his brother Robert opened a print shop in 1784, and 
began working with radical publisher Joseph Johnson. Johnson's house was a place of meeting for 
some of the leading intellectual dissidents of the time in England: Joseph Priestley, scientist; 
Richard Price, philosopher; John Henry Fuseli[7]; Mary Wollstonecraft, an early feminist; and 
Thomas Paine, American revolutionary. Along with William Wordsworth and William Godwin, 
Blake had great hopes for the American and French revolution and wore a red liberty cap in 
solidarity with the French revolutionaries, but despaired with the rise of Robespierre and the Reign 
of Terror in the French revolution. 

Blake illustrated Original Stories from Real Life (1788; 1791) by Mary Wollstonecraft. They 
seem to have shared some views on sexual equality and the institution of marriage, but there is no 
evidence proving without doubt that they actually met. In 1793's Visions of the Daughters of Albion, 
Blake condemned the cruel absurdity of enforced chastity and marriage without love and defended 
could appear alongside words in the manner of earlier illuminated manuscripts. He then etched the 
plates in acid in order to dissolve away the untreated copper and leave the design standing in relief 
(hence the right of women to complete self-fulfillment. 

Relief etching 
In 1788, at the age of 31, Blake began to experiment with relief etching, a method he would use 

to produce most of his books, paintings, pamphlets and of course his poems, including his longer 
'prophecies' and his masterpiece the "Bible". The process is also referred to as illuminated printing, 
and final products as illuminated books or prints. Illuminated printing involved writing the text of 
the poems on copper plates with pens and brushes, using an acid-resistant medium. Illustrations the 
name). This is a reversal of the normal method of etching, where the lines of the design are exposed 
to the acid, and the plate printed by the intaglio method. Relief etching, which Blake invented, later 
became an important commercial printing method. The pages printed from these plates then had to 
be hand-colored in water colors and stitched together to make up a volume. Blake used illuminated 
printing for most of his well-known works, including Songs of Innocence and Experience, The Book 

of Thel, The Marriage of Heaven and Hell, and Jerusalem. 
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Blake's "Newton" is a demonstration of his opposition to the "single-
vision" of scientific materialism: The great philosopher-scientist is 
isolated in the depths of the ocean, his eyes (only one of which is 
visible) fixed on the compasses with which he draws on a scroll. He 
seems almost at one with the rocks upon which he sits (1795). 
Later life and career 

 

 
Blake's "A Negro Hung Alive by the Ribs to a Gallows", an 
illustration to J. G. Stedman's Narrative, of a Five Years' Expedition, 

against the Revolted Negroes of Surinam (1796). 
Blake's marriage to Catherine remained a close and devoted one 

until his death. There were early problems, however, such as 
Catherine's illiteracy and the couple's failure to produce children. 
Gilchrist refers to "stormy times" in the early years of the marriage[8] 
It is possible that at one point, in accordance with the beliefs of the 
Swedenborgian Society, Blake suggested bringing in a concubine.[9] 
Catherine was distressed at the idea, and Blake promptly withdrew it. 
Blake taught her to write, and she helped him to colour his printed poems.[10] 

Around the year 1800 Blake moved to a cottage at Felpham in Sussex (now West Sussex) to take 
up a job illustrating the works of William Hayley, a minor poet. It was in this cottage that Blake 
wrote Milton: a Poem (published between 1805 and 1808). The preface to this work includes a 
poem beginning "And did those feet in ancient time", which became the words for the patriotic 
song, "Jerusalem". Over time, Blake came to resent his new patron, coming to believe that Hayley 
was not paying as well as he could afford to pay. 

Blake returned to London in 1802 and began to write and illustrate Jerusalem (1804–1820), his 
most ambitious work. Having conceived the idea of portraying the characters in Chaucer's 
Canterbury Pilgrims, Blake approached the dealer Robert Cromek, with a view to marketing an 
engraving. Knowing that Blake was too eccentric to produce a popular work, Cromek promptly 
commissioned Thomas Stothard to execute the concept. When Blake learned that he had been 
cheated, he broke off contact with Stothard, formerly a friend. He also set up an independent 
exhibition in his brother's shop, designed to market his own version of the Chaucer illustraton, 
along with other works. As a result he wrote his Descriptive Catalogue (1809), which contains what 
Anthony Blunt has called a "brilliant analysis" of Chaucer. It is regularly anthologised as a classic 
of Chaucer criticism.[11] It also contained detailed explanations of his other paintings. 

He was introduced by George Cumberland to a young artist named John Linnell. Through 
Linnell he met Samuel Palmer, who belonged to a group of artists who called themselves the 
Shoreham Ancients. This group shared Blake's rejection of modern trends and his belief in a 
spiritual and artistic New Age. At the age of 65 Blake began work on illustrations for the Book of 

Job. These works were later admired by John Ruskin, who compared Blake favourably to 
Rembrandt. 

Blake abhorred slavery and believed in racial and sexual equality[12]. Several of his poems and 
paintings express a notion of universal humanity: "As all men are alike (tho' infinitely various)". He 
retained an active interest in social and political events for all his life, but was often forced to resort 
to cloaking social idealism and political statements in Protestant mystical allegory. 

He rejected all forms of imposed authority; indeed, he was charged with assault and uttering 
seditious and treasonable expressions against the King in 1803, though he later was cleared in the 
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Chichester assizes of the charges. The charges were brought by a soldier called John Schofield after 
Blake had bodily removed him from his garden, allegedly exclaiming, "Damn the king. The soldiers 
are all slaves."[13] According to a report in the Sussex county paper, "The invented character of [the 
evidence] was ... so obvious that an acquittal resulted." [14]. Schofield was later depicted wearing 
"mind forged manacles" in an illustration to Jerulsalem

[15] 

Blake's views on what he saw as oppression and restriction of rightful freedom extended to the 
Church. His spiritual beliefs are evidenced in Songs of Experience (in 1794), in which he shows his 
own distinction between the Old Testament God, whose restrictions he rejected, and the New 
Testament God (Jesus Christ in Trinitarianism), whom he saw as a positive influence. 

Later in his life Blake began to sell a great number of his works, particularly his Bible 
illustrations, to Thomas Butts, a patron who saw Blake more as a friend than a man whose work 
held artistic merit; this was typical of the opinions held of Blake throughout his life. 

 

 
Portrait of William Blake drawn by John Linnell (1820) 
Dante's Inferno 

The commission for Dante's Inferno came to Blake in 1826 
through Linnell, with the ultimate aim of producing a series of 
engravings. However, Blake's death in 1827 would cut short the 
enterprise, and only a handful of the watercolours were completed, 
with only seven of the engravings arriving at proof form. Even so, 
they have evinced praise: 

'[T]he Dante watercolors are among Blake's richest 
achievements, engaging fully with the problem of illustrating 
a poem of this complexity. The mastery of watercolour has 
reached an even higher level than before, and is used to extraordinary effect in 
differentiating the atmosphere of the three states of being in the poem'. (David Bindman, 
"Blake as a Painter" in The Cambridge Guide to William Blake, Morris Eaves (ed.), 
Cambridge, 2003, p. 106)  

Blake's illustrations of the poem are not merely accompanying works, but rather seem to 
critically revise, or furnish commentary on, certain spiritual or moral aspects of the text. In 
illustrating Paradise Lost, for instance, Blake seemed intent on revising Milton's focus on Satan as 
the central figure of the epic; for example, in Satan Watching the Endearments of Adam and Eve 
(1808) Satan occupies an isolated position at the picture's top, with Adam and Eve centered below. 
As if to emphasise the effects of the juxtaposition, Blake has shown Adam and Eve caught in an 
embrace, whereas Satan may only onanistically caress the serpent, whose identity he is close to 
assuming. 

In this instance, because the project was never completed, Blake's intent may itself be obscured. 
Some indicators, however, bolster the impression that Blake's illustrations in their totality would 
themselves take issue with the text they accompany: In the margin of Homer Bearing the Sword and 

His Companions, Blake notes, "Every thing in Dantes Comedia shews That for Tyrannical Purposes 
he has made This World the Foundation of All & the Goddess Nature & not the Holy Ghost." Blake 
seems to dissent from Dante's admiration of the poetic works of the ancient Greeks, and from the 
apparent glee with which Dante allots punishments in Hell (as evidenced by the grim humour of the 
cantos). 

At the same time, Blake shared Dante's distrust of materialism and the corruptive nature of 
power, and clearly relished the opportunity to represent the atmosphere and imagery of Dante's 
work pictorially. Even as he seemed to near death, Blake's central preoccupation was his feverish 
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work on the illustrations to Dante's Inferno; he is said to have spent one of the very last shillings he 
possessed on a pencil to continue sketching. (Blake Records, 341) 

Blake's death 

 

 
The Room in which William Blake Died, depicted by Frederic Shields 

On the day of his death, Blake worked relentlessly on his Dante 
series. Eventually, it is reported, he ceased working and turned to his 
wife, who was in tears by his bedside. Beholding her, Blake is said to 
have cried, "Stay Kate! Keep just as you are – I will draw your 

portrait – for you have ever been an angel to me." Having completed this portrait (now lost), Blake 
laid down his tools and began to sing hymns and verses.[16] At six that evening, after promising his 
wife that he would be with her always, Blake died. Gilchrist reports that a female lodger in the same 
house, present at his expiration, said, "I have been at the death, not of a man, but of a blessed 
angel."[17] 

George Richmond gives the following account of Blake's death in a letter to Samuel Palmer: 

He died ... in a most glorious manner. He said He was going to that Country he had all His 
life wished to see & expressed Himself Happy, hoping for Salvation through Jesus Christ — 
Just before he died His Countenance became fair. His eyes Brighten'd and he burst out 
Singing of the things he saw in Heaven.[18]  

 

 
Monument near Blake's unmarked grave in London 

Catherine paid for Blake's funeral with money lent to her by 
Linnell. He was buried five days after his death – on the eve of his 
forty-fifth wedding anniversary – at Dissenter's burial ground in 
Bunhill Fields, where his parents were also interred. Present at the 
ceremonies were Catherine, Edward Calvert, George 
Richmond, Frederick Tatham and John Linnell. 

Following Blake's death, Catherine moved into Tatham's 
house as a housekeeper. During this period, she believed she was 
regularly visited by Blake's spirit. She continued selling his 
illuminated works and paintings, but would entertain no business 
transaction without first "consulting Mr. Blake".[19] On the day of her own death, in October 1831, 
she was as calm and cheerful as her husband, and called out to him "as if he were only in the next 
room, to say she was coming to him, and it would not be long now".[20] 

Upon her death, Blake's manuscripts were inherited by Frederick Tatham, who burned several of 
those which he deemed heretical or too politically radical. Tatham had become an Irvingite, one of 
the many fundamentalist movements of the 19th century, and was severely opposed to any work 
that smacked of blasphemy.[21]Sexual imagery in a number of Blake's drawings was also erased by 
John Linnell.[22] 

Blake is now recognized as a saint in the Ecclesia Gnostica Catholica. The Blake Prize for 
Religious Art was established in his honour in Australia in 1949. 

In 1957 a memorial was erected in Westminster Abbey, in memory of him and his wife.[23] 

Imagination 
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Blake may have played a critical role in the modern Western World's conception of imagination. 
His belief that humanity could overcome the limitations of its five senses is perhaps Blake's greatest 
legacy: "If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is, 
infinite."(The Marriage of Heaven and Hell) While his perspective was once perceived as merely 
aberrant, it now seems to have been incorporated into the modern definition of the term. 

In particular, his reference to "the doors of perception" resonated demonstrably in the literature 
and music of the 20th century, as both Jim Morrison's band The Doors and Aldous Huxley's book 
The Doors of Perception pay homage to Blake's sentiment. 

Blake and religion 
Although Blake's attacks on conventional religion were shocking in his own day, his rejection of 

religiosity was not a rejection of religion per se. His view of conventional religion is evident in The 

Marriage of Heaven and Hell, where he wrote in Proverbs of Hell: 

Prisons are built with stones of Law, Brothels with bricks of Religion and As the caterpillar 

chooses the fairest leaves to lay her eggs on, so the priest lays his curse on the fairest joys. 

Blake's described his personal religion as the ‘everlasting Gospel’, which he saw as the original, 
revelation that he believed Jesus preached. In The Everlasting Gospel, Blake does not present Jesus 
simply as a philosopher or indeed as the traditional Messiah but as a supremely creative being, 
above dogma, logic and even morality: 

If he had been Antichrist, Creeping Jesus,  
He'd have done anything to please us:  
Gone sneaking into the Synagogues  
And not used the Elders & Priests like Dogs,  
But humble as a Lamb or an Ass,  
Obey himself to Caiaphas.  
God wants not man to humble himself  

Jesus, for Blake, symbolises the vital relationship and unity between divinity and humanity: all 

had originally one language and one religion: this was the religion of Jesus, the everlasting Gospel. 

Antiquity preaches the Gospel of Jesus. 

Blake designed his own mythology, which appears largely in his prophetic books. It was based 
mainly upon the Bible and on Greek mythology, to accompany his ideas about the everlasting 
Gospel. Blake commented that he had to create a System, or be enslav'd by another Man's. 

One of Blake's strongest objections to orthodox Christianity is that he felt it encouraged the 
suppression of natural desires and discouraged earthly joy. In A Vision of the Last Judgement, Blake 
says that Men are admitted into Heaven not because they have curbed & govern'd their Passions or 

have No Passions, but because they have Cultivated their Understandings. The Treasures of 

Heaven are not Negations of Passion, but Realities of Intellect, from which all the Passions 

Emanate Uncurbed in their Eternal Glory. 

Blake believed that the joy of man glorified God and that the religion of this world is actually the 
worship of Satan. He thought of Satan as Error and the 'State of Death’. Blake believes that 
orthodox Christians, partly because of their denial of earthly joy, are actually worshipping Satan. 

Blake was against the sophistry of theological thought that excuses pain, admits evil and 
apologises for injustice. He abhorred attempts to buy bliss in the next world with self-denial in this. 

He saw the concept of 'sin' as a trap to bind men’s desires (the briars of Garden of Love), and 
believed that restraint in obedience to a moral code imposed from the outside was against the spirit 
of life, writing: 

Abstinence sows sand all over  
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The ruddy limbs & flaming hair,  
But Desire Gratified  
Plants fruits & beauty there.  

He did not hold with the doctrine of God as a Lord, an entity separate from and superior to 
mankind. This is very much in line with his belief in liberty and equality in society and between the 
sexes. 

Assessment 

Creative mindset 
Northrop Frye, commenting on Blake's consistency in strongly held views, notes that Blake 

"himself says that his notes on [Joshua] Reynolds, written at fifty, are 'exactly Similar' to those on 
Locke and Bacon, written when he was 'very Young'. Even phrases and lines of verse will reappear 
as much as forty years later. Consistency in maintaining what he believed to be true was itself one 
of his leading principles ... Consistency, then, foolish or otherwise, is one of Blake's chief 
preoccupations, just as 'self-contradiction' is always one of his most contemptuous comments". 

Blake's Visions 
From a young age, William Blake claimed to have seen visions. The earliest instance occurred at 

the age of about eight or ten in Peckham Rye, London, when he reported seeing a tree filled with 
angels "bespangling every bough like stars." According to Blake's Victorian biographer Gilchrist, 
he returned home to report his vision, but only escaped being thrashed by his father through the 
intervention of his mother. Though all the evidence suggests that his parents were largely 
supportive, his mother seems to have been especially so, and several of Blake's early drawings and 
poems decorated the walls of her chamber. 

On another occasion, Blake watched haymakers at work, and thought he saw angelic figures 
walking among them. In later life, his wife Catherine would recall the time he saw God's head "put 
to the window". The vision, Catherine reminded her husband, "Set you ascreaming."[25] 

Blake claimed to experience visions throughout his life. They were often associated with 
beautiful religious themes and imagery, and therefore may have inspired him further with spiritual 
works and pursuits. Certainly, religious concepts and imagery figure centrally in Blake's works. 
God and Christianity constituted the intellectual center of his writings, from which he drew 
inspiration. In addition, Blake believed that he was personally instructed and encouraged by 
Archangels to create his artistic works, which he claimed were actively read and enjoyed by those 
same Archangels. 

In a letter to William Hayley, dated May 6, 1800, Blake writes: 

"I know that our deceased friends are more really with us than when they were apparent to our 
mortal part. Thirteen years ago I lost a brother, and with his spirit I converse daily and hourly in the 
spirit, and see him in my remembrance, in the region of my imagination. I hear his advice, and even 
now write from his dictate." 

In a letter to John Flaxman, dated September 21, 1800, Blake writes: 

"[The town of] Felpham is a sweet place for Study, because it is more spiritual than London. 
Heaven opens here on all sides her golden Gates; her windows are not obstructed by vapours; 
voices of Celestial inhabitants are more distinctly heard, & their forms more distinctly seen; & my 
Cottage is also a Shadow of their houses. My Wife & Sister are both well, courting Neptune for an 
embrace... I am more famed in Heaven for my works than I could well conceive. In my Brain are 
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studies & Chambers filled with books & pictures of old, which I wrote & painted in ages of Eternity 
before my mortal life; & those works are the delight & Study of Archangels." 

In a letter to Thomas Butts, dated April 25, 1803, Blake writes: 

"Now I may say to you, what perhaps I should not dare to say to anyone else: That I can alone 
carry on my visionary studies in London unannoy'd, & that I may converse with my friends in 
Eternity, See Visions, Dream Dreams & prophecy & speak Parables unobserv'd & at liberty from 
the Doubts of other Mortals; perhaps Doubts proceeding from Kindness, but Doubts are always 
pernicious, Especially when we Doubt our Friends." 

In A Vision of the Last Judgement Blake writes: "What," it will be Questioned, "When the Sun 
rises, do you not see a round disk of fire somewhat like a Guinea?" Oh no, no, I see an innumerable 
company of the Heavenly host crying, "Holy, Holy, Holy, is the Lord God Almighty." 

William Wordsworth wrote: "There was no doubt that this poor man was mad, but there is 
something in the madness of this man which interests me more than the sanity of Lord Byron and 
Walter Scott."[1], whilst others accept him as mystic and visionary. 
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