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Platone (427-347 a.C.): la teoria della conoscenza (Repubblica, libro VI), come la si 
raggiunge e sublima 
 
Due livelli diversi  
• il dominio del Sole, cioè il regno del visibile,  
• il dominio del Bene, che è la dimensione dell’intelligibile.  

 
 



 

 
 

Due gradi successivi nel dominio del Sole 
• la fede nell’immagine (eikasía), che però è solo l’ombra degli oggetti sensibili; 
• al di sopra, la comprensione delle cose naturali: l’opinione affidabile (pístis). 

Due gradi successivi anche nel dominio del Bene  
• il pensiero discorsivo (diánoia), tipico della matematica: muovendo da ipotesi dalla 

realtà sensibile della pístis e svolgendo dimostrazioni, astrae concetti e modelli,  
• l’intelligenza pura (nóesis), fondata sulla dialettica: il reame della filosofia, che 

conduce all’essere, alla comprensione piena di sé e dell’universo, al Principio che 
sussiste senza ipotesi.   

 
 



La metafora della linea  
Si traccia un segmento AB, da suddividere poi in parti diseguali AC e CB tramite un punto 
intermedio C, in modo tale che  
• la più lunga AC venga a denotare gli oggetti visibili,  
• l’altra più corta CB quelli intellegibili. 

 
 
 

 
Un’ulteriore ripartizione attraverso due altri punti D ed E, appartenenti rispettivamente ad 
AC e CB, in modo che i quattro segmenti più piccoli così ottenuti rappresentino i livelli 
sopra individuati,  
• AD il mondo delle immagini,  
• DC quello degli oggetti sensibili,  
• CE il livello del pensiero discorsivo (e matematico),  
• EB il regno delle idee e della vera intelligenza. 

 
I quattro segmenti, rappresentando il progressivo distacco dal mondo sensibile, si 
accorciano in lunghezza. Anzi, la linea AB si dovrebbe figurare come tracciata in verticale, 
salendo dall’oscurità alla chiarezza.  
 



Si stabilisce anzi una proporzione 
 

AC : CB = AD : DC = CE : EB. 
 
Si deduce che DC = CE, a sottolineare il legame che persiste tra comprensione della realtà 
e riflessione sulla realtà. 
 
La superiorità del pensiero sull’immagine. 
 

 
 
 



 
 
Il contributo della matematica  
• L’aritmetica è “capace di portare l’uomo alla verità”: non è solo il conteggio sugli 

oggetti visibili, ma la contemplazione dei numeri in sé. 
• La geometria manifesta “l’idea del bene”: trascende gli aspetti tecnici di agronomi o 

architetti per introdurre a ciò che è immutabile ed eterno.  
 



 
 
La superiorità della matematica sulla poesia: un confronto tra Omero e Pitagora  
• Il primo è stato “maestro di educazione per qualcuno”? ha “lasciato ai posteri un 

modello di ‘vita omerica’”,  
• Invece il secondo fu “straordinariamente amato e seguito, tanto che i discepoli hanno 

creato quel modello di ‘vita pitagorica’ che ancora oggi è seguito”? 
 
La condanna della poesia: manca di contenuti, ripudia la verità, suscita emozioni. 
 
Giudizio analogo sulla pittura, che perpetra ogni possibile inganno “con le sue ombre e le 
sue sfumature”, “in modo del tutto simile agli artifici della magia”.  



 
 
Da notare: nel dialogo giovanile Ione, Platone celebra Omero come “il migliore e il più 
divino dei poeti”. La sua posizione nei confronti dell’arte non è soltanto ostile. 
 

 
 
La poesia è bella nella misura in cui contribuisce al bene, all’armonia, all’equilibrio, alla 
crescita dell’individuo e quindi rifugge sentimentalismi e sentimenti.  
 
 



 
Due millenni dopo Platone: la conoscenza di oggi 
• il linguaggio delle immagini, 
• gli artifici della magia, 
• la crisi della dialettica e del pensiero tradizionale, 
• la matematica chiamata a fornire modelli dei fenomeni del mondo (un esempio 

attualissimo: l’epidemiologia). 
 

 
 

 
 



 
 
Il sistema di Euclide (IV-III secolo a. C.): la matematica classica – ellenistica – sulla via 
di Platone e oltre Platone 
• La coerenza dell’edificio (assiomi + postulati, dimostrazioni, teoremi) 
• L’approccio costruttivo (la descrizione degli oggetti geometrici trattati) 
• Il ragionamento astratto (il procedimento per assurdo) 

 
Godfrey Hardy (1877-1947), Apologia di un matematico: “La reductio ad absurdum, 
tanto amata da Euclide, è una delle più belle armi di un matematico. È un gambitto molto 
più raffinato di qualsiasi gambitto degli scacchi: un giocatore di scacchi può offrire in 
sacrificio un pedone o anche qualche altro pezzo, ma il matematico offre la partita”. 



 
Un esempio per le altre scienze: inclusa la giustizia… e a distanza di millenni 
 
 

 
 
Thomas Hobbes (1588-1679), Leviatano 
L’architettura logica della geometria euclidea come modello di riferimento verso una 
scienza oggettiva del diritto: una certezza opinabile? 
 



In effetti anche la geometria euclidea manifesta talora qualche limite 
• Fallacie logiche (già nella proposizione 1 del primo libro degli Elementi!) 
• I dubbi sul secondo e sul quinto postulato… 

 
Da qui 
• le critiche nell’Ottocento (anche nell’ambito didattico), 
• le geometrie non euclidee,  
• le revisioni di fine Ottocento e inizio Novecento: David Hilbert (1863-1943), Alfred 

Tarski (1901-1983), … 
 

 



 
La prima proposizione di Euclide: la costruzione di un triangolo rettangolo di lato 
assegnato AB 

 
• Si tracciano le circonferenze con raggio AB e centro A, B rispettivamente. 
• Si considera uno C dei punti di intersezione. 
• Si osserva che AC è raggio della prima circonferenza, e quindi uguale ad AB. 
• Pure BC, come raggio della seconda circonferenza, è uguale ad AB. 
• Si conclude che AC e BC, in quanto uguali ad AB, sono uguali tra loro. 

 
Il passaggio controverso: l’esistenza di C, l’apparenza inganna! 
 



Tuttavia, a riguardo del ragionamento per assurdo: un “dibattito” (?!?) scientifico a 
cavallo tra Seicento e Settecento  

 
Blaise Pascal (1623-1662), De l’esprit géométrique, 1658: se una proposizione ci pare 
incomprensibile, ma la sua negazione si rivela falsa, allora la proposizione si può accettare 
senza problemi. 

 



 
 
Voltaire (1694-1778), Lettere filosofiche, 1734: gli opposti possono essere ugualmente 
falsi, ad esempio nel caso delle due affermazioni 

“un bue vola verso sud con le ali”, “un bue vola verso nord senza ali”. 
Ma la seconda non è la negazione della prima, che nella sostanza dice, sia pure tradotta in 
termini pedanti, 

“c’è un bue che vola, e lo fa diretto verso sud, e lo fa con le ali”, 
e dunque si contraddice sostenendo che qualunque bue o non vola, o se anche vola non lo 
fa verso sud, o se anche vola verso sud non lo fa con le ali. In effetti nessun bue vola. 
 



 
Sembra in definitiva che la matematica e la logica possano soccorrere e chiarire le idee 
• Stendhal, Vita di Henry Brulard: “Il mio entusiasmo per la matematica aveva avuto 

origine, forse, nel mio orrore per l’ipocrisia” 
• Hermann Broch, L’incognita: “Vede, la matematica in sé e per sé non serve a niente, 

ma è una specie di isola dell’onestà, e per questo le voglio bene.”  
 

 
 
 



Attenzione: la logica matematica nasce nell’Ottocento con Boole (preannunciata in 
qualche modo da Leibniz) 
 
La logica di Aristotele (384/383-322 a. C.) e i sillogismi: un esempio famoso (Barbara?) 
• Socrate è un uomo 
• Tutti gli uomini sono mortali 

Dunque Socrate è mortale. 
 

 



 
 
Un esempio analogo?  
• Mio nonno ha 4 denti 
• Tutte le forchette hanno 4 denti 

Dunque mio nonno è una forchetta. 
 
Come dire 
• Socrate è mortale 
• Tutti gli uomini sono mortali 

Dunque: Socrate è un uomo (ma potrebbe anche essere un pappagallo) 
 
Il rispetto delle regole: il ruolo del termine medio… 
 



Semmai 
• Mio nonno non ha 4 denti 
• Tutte le forchette hanno 4 denti 

Dunque mio nonno non è una forchetta 
 

 
 
“Se… allora…”: nelle dimostrazioni matematiche, nei moderni programmi informatici e 
non solo… 
 



 
 
Callimaco (III secolo a. C.), Epigramma 393: “Perfino i corvi sui tetti gracchiano sulle 
regole dell’implicazione” 
 
Se A allora B, A → B: da distinguere 
• La premessa (l’ipotesi) A, 
• La conclusione (la tesi) B, 
• L’implicazione A → B. 

 
Da non confondere: la posizione di A e B  
 



 
Non è la stessa cosa sostenere  
• “se piove prendo l’ombrello”  
• “se prendo l’ombrello piove”.  

 

 
 
Quando assumere A → B vero?  
Una regola ufficiale, prevalente ma non assoluta, scarsamente intuitiva, fonte di 
comprensibili dubbi, anzi dibattuta sin dall’antichità (Crisippo contro Filone di Megara), 
legata alla scelta di due valori di verità (vero/falso): «ex falso quod libet» 



 
A → B è falso se e solo se A è vero e B è falso 
 

Vero → vero: vero 
Vero →	falso: falso 
Falso → vero: vero 
Falso → falso: vero   

 
Qualche argomento a sostegno 
 
• L’implicazione “se 2 + 2 fa 5, allora 2 + 3 fa 6” muove da una premessa falsa, perché 

2 +2 non fa 5, e conduce a una conseguenza altrettanto falsa, perché 2 + 3 non fa 6. È 
tuttavia corretta, perché se accettiamo che 2 +2 è 5, allora 2 + 3, che viene subito dopo 
2 + 2, non può che essere 6. 

• L’implicazione “se 2 + 2 fa 5, allora 2 + 2 è maggiore di 3” muove dalla stessa 
premessa falsa di prima, ma stavolta produce una conseguenza vera, perché 2 + 2 è 
maggiore di 3. È di per sé corretta, perché 5 è maggiore di 3. 

 
 



 
 
Bertrand Russell e il papa 
Bertrand Russell (1872-1970) fu un famoso logico, matematico, filosofo, pensatore e 
scrittore del Novecento, che partecipò attivamente alla vita civile, distinguendosi per le 
sue opinioni molto liberali in tema di morale e per le sue posizioni fortemente critiche 
contro la Chiesa Cattolica, il Cristianesimo e più in generale contro ogni religione: Russell 
era dichiaratamente ateo.  
Tornando al suo mestiere di logico, gli capitò una volta di spiegare a un interlocutore la 
regola su →. Il suo antagonista, poco convinto e memore delle sue posizioni in materia 
religiosa, provò a solleticarlo: “ma allora dal fatto che 2 + 2 fa 5 lei saprebbe dimostrarmi 
di essere il papa?” 



 

 
 
Russell replicò imperturbabile: “Assumiamo che 2 + 2 sia 5. Sottraendo 2 da entrambe le 
parti, otteniamo che 2 è uguale a 3. Scambiando i due membri dell’uguaglianza, otteniamo 
che 3 coincide con 2. Sottraendo ancora 1, deduciamo che 2 è uguale a 1. Ora io e il papa 
siamo 2. Ma se 2 è uguale a 1, allora siamo 1: quindi io sono il papa”. Dimostrazione 
incontestabile dell’implicazione che dalla premessa falsa su 2 + 2 conduce all’altrettanto 
improbabile identificazione di Russell col papa. 
 
 



 
 
Henri Poincaré e il compito di matematica 
Henri Poincaré (1854-1912) fu spesso critico verso la logica. Per questo il suo nulla osta 
alla regola «ex falso quod libet» è ancor più notevole. Eccolo espresso in Scienza e metodo: 
“Russell arriva a concludere che una qualunque proposizione falsa implica tutte le altre 
proposizioni, vere o false che siano. […] basta aver corretto un cattivo compito di 
matematica per rendersi subito conto che Russell ha perfettamente ragione. Il candidato, 
spesso, deve penare molto per dedurre la prima equazione, falsa: ma una volta che ha 
ricavato questa, gli diventa facile accumulare i risultati più stupefacenti, alcuni dei quali 
possono anche essere esatti.” 
 



Per prendere confidenza con la regola: il test di Wason (1966) 
 
Peter Wason (1924-2003) fu psicologo cognitivo inglese. Nel test è dato un mazzo di carte, 
che da un lato mostrano una lettera e dall’altro una cifra. Si ritiene che il retro di una 
vocale sia una cifra pari. Si presentano le seguenti 4 carte: 
 
 

D    A    4    9 
 
 
Si chiede quante e quali basta voltare per confermare l’ipotesi in neretto. 
(Suggerimento: a smentire la regola “vocale à pari” può essere una carta con vocale e 
cifra dispari. Sono dunque da controllare le carte A e 9, non altre. La prima potrebbe avere 
un resto dispari, la seconda un retro con una consonante.) 
 



Il modus ponens: una regola di deduzione famosa legata a → 
da A e A → B è lecito dedurre B. 

 
Attenzione: NON si afferma da B e da A → B è lecito dedurre A. 
Semmai (modus tollens, cfr. ragionamento per assurdo) dal contrario di B e da A→ B è 
lecito dedurre il contrario di A. 

 
Esempi 
• Piove + se piove prendo l’ombrello. Dunque prendo l’ombrello 
• Prendo l’ombrello + se piove prendo l’ombrello. Dunque piove (???) 
• Non prendo l’ombrello + se piove prendo l’ombrello. Dunque non piove 

 

 



 
Eppure… una storia vera dalla politica italiana. Un Presidente del Consiglio dichiara: 
“se cade il governo, si pagherà l’IMU”. Che cosa è corretto dedurne? 
 
a)   Se non cade il governo, non si pagherà l’IMU. 
b)   Se non si pagherà l’IMU, il governo non sarà caduto. 
c)   Cade il governo. 
d)   Si paga l’IMU. 
 

 
 



 
 

La soluzione del Vicepresidente del Consiglio: la risposta esatta è la a). Solo propaganda 
elettorale?  
 
Una storia vera dalla politica internazionale. Il capo dell’Irak, Hussein, fu accusato di 
avere fatto uso di armi chimiche contro parte della sua popolazione. L’allora Presidente 
degli Stati Uniti, G. W. Bush, ritenne di dover intervenire militarmente contro l’Irak. Di 
fronte alle proteste dei pacifisti, dichiarò da un lato: “La guerra è l’ultima cosa da fare” 
ma aggiunse però: “Non fare nulla è peggio”. Ritenne di poter così concludere di dover 
fare la guerra.  



 
Il suo ragionamento, e un uso sbagliato del modus ponens 
• Si deve fare qualcosa 
• Se non si fa nulla, non si fa la guerra (come dire: se si fa la guerra, si fa qualcosa) 

Dunque si deve fare la guerra.  
 

 
 
 
 
 



Le insidie del concetto di verità 
 
Paradosso di Epimenide, o del mentitore. Nella versione più convincente, afferma: chi 
dice “sto mentendo” sta mentendo se e solo se sta dicendo la verità. 
 
Una versione giudiziaria: Aulo Gellio (125-180), Notti attiche, la causa di Protagora, “il 
più acuto dei sofisti” contro Evatlo  
 

 

 



 

 
 
 

Tempi moderni… una variante da vero a pazzo: il Comma 22, e moltissimo altro ancora, 
anche nella logica e nella ricerca dei fondamenti della matematica 
• i procedimenti di diagonalizzazione di Cantor 
• il paradosso di Russell 
• i teoremi di incompletezza di Gödel, … 



 

 
 
Lewis Carroll (1832-1898), Alice nel paese delle meraviglie, un processo a Wonderland  
• L’imputato: il Fante di Cuori 
• Il giudice: il Re di Cuori 
• Il reato: un furto di crostatine  

Una fantasia surreale e bizzarra, scoppiettante di giochi di parole e piroette logiche (ma 
preoccupante nella pratica!): una versione abbreviata. 
 



-  Sembra che sia una lettera dell’imputato a... a qualcuno.  
-  Dev’essere proprio così – disse il Re. – A meno che non si tratti di una lettera scritta a 
nessuno: ma una cosa simile, è evidente, sarebbe del tutto anormale.  
-  A chi è indirizzata? – domandò uno dei membri della giuria.  
-  È senza indirizzo. La busta è bianca. Non è esattamente una lettera: sono dei versi.  
-  La calligrafia è quella dell’imputato?  
-  No. E questa è la cosa più strana.  
-  Avrà imitato la calligrafia di qualcun altro – disse il Re.  
-  Agli ordini di Vostra Maestà – disse il Fante. - Io non ho scritto quella lettera e nessuno 
può provare che l’abbia fatto. E poi non c’è nessuna firma in fondo.  
-  Se non l’hai firmata – disse il Re – il tuo delitto è ancora più grave. Vuol dire che avevi 
in mente qualche misfatto, altrimenti avresti firmato col tuo nome e cognome, come fanno 
le persone oneste.  
 

 



 

 
 
Da ricordare: che cos’è la logica secondo i sillogismi di Tweddledee (e Tweddledum):“If 
it was so, it might be; and if it were so, it would be; but as it isn't, it ain't. That's logic”.  
 
E Lewis Carroll era un addetto ai lavori, cioè un matematico e un logico…  
 
I rischi di eccessivi formalismi 
 



La critica di Henri Poincaré ai fondamenti della geometria di Hilbert (1899) e ai loro 
oggetti (“cose”), Scienza e metodo 
 
“Che mai siano queste cose non solo lo ignoriamo, ma non dobbiamo nemmeno cercare 
di scoprirlo. Non ne abbiamo alcun bisogno, e anche chi non avesse mai visto né punti, 
né rette, né piani, potrebbe fare geometria non meno bene di noi”.  
 

 
 
 



 

 
 

 
Ancora Henri Poincaré, Scienza e metodo 
“Resta inteso che per dimostrare un teorema non è necessario, e nemmeno utile, sapere 
ciò che esso vuole dire. Il geometra si potrebbe benissimo sostituire con il «pianoforte 
logico» di Stanley Jevons, o se si preferisce, si potrebbe ideare una macchina nella quale 
si introducono da una parte gli assiomi per raccogliere i teoremi all’estremità opposta, 
come quella leggendaria macchina di Chicago nella quale i maiali entrano vivi per 
uscirne alla fine trasformati in prosciutti e salsicce. Al pari di tali macchine, il matematico 
non ha alcun bisogno di capire ciò che sta facendo”.  



 

 
 
Johannes Thomae (1840-1921): ci sono purtroppo i “pensatori senza pensiero” i 
matematici che investigano in astratto “su cose prive di senso e su teoremi che non dicono 
nulla”  

 



 
 
Quanto alla giustizia… la logica deontica standard (Georg von Wright, 1916-2003). 
L’operatore O	(“è obbligatorio”) più assiomi e regole di deduzione.  
 
• L’assioma: (A → B) → (O(A) → O(B)), 
• La regola di deduzione: se A è un teorema (nel senso matematico!), anche O(A) lo è.  
 
Il paradosso dell’assassino gentile (J. Forrester, 1984)  
 



 
 
 

𝑈 = uccidere la suocera, 𝐺 = uccidere gentilmente.  
a) O(non 𝑈)  
b) 𝑈 → O(𝐺) 
c) 𝐺 → 𝑈 
d) O(𝐺 → 𝑈) (da c) e dal secondo assioma)  
e) 𝑈 
f) O(𝐺) (da b) ed e)) 
g) O(𝑈) (da d), f) e dal primo assioma): è obbligatorio uccidere la suocera… 

 



Un bilancio scoraggiante? Una fiducia malriposta? Logica = sofismi? 
• La verità è irraggiungibile? 
• Le regole non bastano, anzi si aggrovigliano e si contrappongono? 

 
Al contrario, un esercizio di rigore e onestà: riconoscere e studiare i propri limiti; 
inquadrare, confrontare, pensare (Hilbert come Poincaré, Carroll difensore di Euclide)  
• La ricerca dell’obiettività, senza illusioni e false promesse 
• L’importanza dell’autocritica e dell’autoironia 
• L’interpretazione corretta della conoscenza (platonica e non solo) 
 

Due perle di informazione o pubblicità  
 

 



 

  
… e molti altri esempi si potrebbero aggiungere  
 



L’affidabilità delle immagini: il sofisma del giurato 
 

 
 
• Un pedone è investito da un taxi in una notte di temporale 
• In circolazione su quella strada 9 taxi arancioni e 1 giallo 
• Una testimone anziana: “è stato un taxi giallo” 
• Quanto attendibile nei test successivi? 4 volte su 5 

 
La probabilità a sfavore del taxi giallo 
• Prima della testimonianza 1 su 10, 
• Dopo la testimonianza poco più di 3 su 10 (per la precisione 8/26) 



 
 
 
Voltaire, Dizionario filosofico, Setta 
 
“Setta ed errore sono sinonimi. Tu sei un peripatetico e io sono un platonico; abbiamo 
quindi torto entrambi; perché tu combatti contro Platone solo perché le sue chimere ti 
hanno indotto a rivoltarti; e io mi allontano da Aristotele solo perché mi è sembrato che 
non sappia quel che dice. Se uno dei due avesse dimostrato la verità, non ci sarebbe stata 
più alcuna setta. Dichiararsi a favore dell'opinione di un uomo contro quella di un altro 
significa schierarsi come in una guerra civile. Non esiste alcuna setta in matematica, in 
fisica sperimentale. Un uomo che esamina la relazione tra un cono e una sfera non è della 
setta di Archimede; chi vede che il quadrato dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo è 
uguale ai quadrati degli altri due lati non è della setta di Pitagora.” 
 
 


