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Piero Tarantino 
 
La distinzione tra scoperta e dimostrazione nella teo-
rizzazione aristotelica dell’argomentazione matema-
tica 
 
 
1. La struttura del processo scientifico 
 

Gli Analitici secondi di Aristotele si pongono come ideale punto di partenza 
per una ricostruzione delle dinamiche teoriche della scienza nell’antichità. Ari-
stotele è stato il primo pensatore ad elaborare una dottrina epistemologica si-
stematica, strettamente collegata ai diversi settori disciplinari. Il nucleo della 
riflessione dello Stagirita sull’articolazione del processo scientifico può essere 
ravvisato nella selezione di una precisa forma di conoscenza, quale stadio più 
elevato e conclusivo nella costruzione del sapere.  

Aristotele definisce la scienza come conoscenza di uno stato di cose, che 
accade con necessità, sulla base degli appropriati fondamenti1. Si tratta in altre 
parole della identificazione di un livello gnoseologico superiore alla semplice 
apprensione di un fatto. Negli Analitici secondi si procede a formulare teorica-
mente la nozione di scienza dimostrativa, la quale trova espressione concreta 
nella “deduzione scientifica” ( ò  Ê ó ), particolare 
tipo di inferenza che si sviluppa a partire da premesse vere, prime, immediate, 
più note, anteriori ed esplicative della conclusione2. 

La problematizzazione della conoscenza scientifica si accompagna ad un 
ripensamento di ampio respiro dell’intero ambito gnoseologico. La scienza 
non è esaustiva di per sé del sapere nel suo complesso, ma si pone piuttosto 
come momento terminale nel più generale processo di acquisizione di uno 
stato di cose. La conoscenza appare così strutturata in fasi, corrispondenti a 
differenti livelli, alla cui tematizzazione si volge la riflessione scientifica e filo-
sofica nel IV secolo.  

Aristotele contrappone il sapere scientifico ad un sapere ordinario, generi-
camente denominato accidentale o sofistico, che si caratterizza in negativo 
come non effettivamente esplicativo o non dotato di necessità. La conoscenza 
ordinaria designa allora genericamente il vasto settore in cui ricadono tutte le 
forme del sapere non coincidenti con il più alto stadio epistemologico prece-
dentemente identificato.  
                                                 

1 Aristot. APo. A 2, 71b9-12. 
2 Ivi, 71b19-22. 
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La teorizzazione aristotelica della distinzione tra conoscenza ordinaria e 
conoscenza scientifica appare in stretta continuità con l’orizzonte concettuale 
in cui si inscrivono i tentativi di assiomatizzazione condotti dagli studiosi atti-
vi nell’Accademia. Il ragionamento matematico e la dottrina della scienza so-
no accomunati dalla condivisione di un medesimo livello cognitivo, identifi-
cabile con la scienza dimostrativa. Più precisamente il plesso delle indagini 
matematiche risulta il terreno fertile da cui Aristotele trasse ispirazione nella 
descrizione del processo scientifico.  

La formazione di una struttura assiomatica e deduttiva, che verosimilmente 
trovò compimento nell’attività dei matematici operanti nell’Accademia, tra i 
quali spicca il nome di Eudosso, condusse inevitabilmente alla formulazione 
di un nuovo concetto di sapere, strettamente congiunto alla dimostrazione. 
Avere conoscenza scientifica in senso proprio di una proprietà geometrica si-
gnifica dedurre la suddetta proprietà dai fondamenti ad essa adeguati.  

La costruzione di un procedimento rigorosamente assiomatico e deduttivo, 
fondato su principi primi ed evidenti, impose un ripensamento delle dinami-
che del processo scientifico, che non poteva più semplicemente essere ridotto 
alla semplice scoperta ed accumulazione di teoremi. L’affermarsi della scienza 
dimostrativa non comportò tuttavia l’accorpamento o l’annullamento del li-
vello ordinario della conoscenza, che al contrario mantenne la sua identità in 
qualità di premessa necessaria al raggiungimento del più alto stadio del sapere.  

Gli Analitici secondi, pur avendo il merito di contribuire a delineare 
l’emergente paradigma scientifico, tralasciano l’approfondimento della fase ad 
esso preparatoria. L’opera aristotelica è unilateralmente dedicata alla disamina 
del contesto apodittico ed è naturale che quanto non rientri strettamente nella 
costituzione della dimostrazione sia destinato ad essere posto in secondo pia-
no e a non trovare adeguata trattazione. 

La scarna e frammentaria documentazione matematica in nostro possesso, 
risalente all’età classica, è purtroppo inadeguata a fare luce sui diversi momen-
ti del lavoro geometrico. Poiché l’ordine di esposizione di un teorema non 
coincide con il percorso seguito dal ricercatore nel reperimento e nella giusti-
ficazione dello stesso, è naturale che nei trattati di matematica la fase della 
scoperta sia destinata ad essere occultata in modo irreversibile. Un valido 
supporto nel ricostruire la dinamica del processo scientifico si può ottenere 
spostando l’attenzione dagli scritti strettamente matematici alle riflessioni di 
carattere epistemologico ed alle testimonianze contenute nelle opere filosofi-
che dell’epoca. L’esplorazione dell’interazione tra lavoro geometrico e pensie-
ro filosofico nel IV secolo permette di far emergere con chiarezza i caratteri 
costitutivi del procedimento assiomatico e deduttivo. 

A svelare la complessità del processo di formazione della scienza è sempre 
Aristotele, il quale, nel fare spesso riferimento ad approcci di natura matema-
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tica, permette al lettore di avere un’idea abbastanza precisa e fedele delle op-
zioni teoriche messe in atto dagli studiosi nella fase operativa. Le testimonian-
ze riportate dallo Stagirita suggeriscono un’interessante chiave di lettura, utile 
al ripensamento delle scarne tracce del lavoro matematico prodotto nel IV se-
colo. In un passaggio dell’Etica Nicomachea (EN.) per esempio Aristotele, nel 
quadro della descrizione della scelta morale, chiarisce la struttura della delibe-
razione, ponendola in analogia con alcune fasi che caratterizzano il procedi-
mento matematico.  

 
ARISTOT. EN.  5, 1112b12-24:  

ó   ) ü ì ô   ô   Â à ì  ô   ò  à έ  ὔ  
à  Î ò   ý  Î    ç®  Î í  ὔ  ò Î
 ü í  ®   ü è  ô   ô   ü ì    ì 2 é  Â à é

 ò é   ò ô   ì à í  ˆ  2  ì à ó  
è  f é  í  à í  ç†  ì á  Ê 2  

' ò   ' Ê é  ô   à ý  É  Â ë  à í   É À
É   Ê ì  ò  ô   Í    Ê  Þ é  É ó    à  

ó    ë  ì Â ý   ò  Î é  ó   
á  í  '  Ê  ®  ü â  Ï      

 í   å ý   â  ®  ì ò   Þ Â
ý  ô  Ï   Þ é  

«Deliberiamo non sui fini, ma su ciò che porta al fine. Infatti un medico non deli-
bera se guarire, né un retore se persuadere, né un politico se fare buone leggi, né 
alcuno dei rimanenti sul fine, ma, posto il fine, indagano come lo si realizza, e at-
traverso cosa; se è evidente che si realizza in vari modi, indagano quali siano i più 
rapidi e belli, se invece si compie in un solo modo, come avverrà attraverso quello, 
e quello attraverso cosa, finché non giungono alla causa prossima, che è l’ultima 
nell’ordine della scoperta: infatti chi delibera sembra ricercare e analizzare nel mo-
do detto, come si fa con una figura geometrica. 
È evidente che non ogni ricerca è una deliberazione, per esempio le ricerche ma-
tematiche non lo sono, mentre ogni deliberazione è una ricerca, e l’ultimo passo 
nell’analisi è il primo nella realizzazione»3. 
 

In primo luogo si precisa che la deliberazione ( ý ), qualificata 
come una particolare attività di ricerca ( ® ), non riguarda la scelta dei 
fini, i quali sono già posti, ma solo la scelta dei modi per conseguire il fine. Il 
medico, il retore e il politico non deliberano rispettivamente se guarire, se per-
suadere e se varare buone leggi, ma esaminano il percorso più opportuno da 
intraprendere per raggiungere un obiettivo prestabilito. 

Qualora si presentino molteplici modi per conseguire il fine, bisognerà in-
dagare quali siano i più rapidi e migliori. Se invece si accerterà che il fine può 

                                                 
3 La versione in italiano del passo è tratta da Aristotele, Etica Nicomachea, tr. intr. e note di 

C. Natali, Roma-Bari, Editori Laterza, 20096. 
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essere raggiunto in un solo modo, si dovrà esaminare quest’ultimo, rintraccia-
re i modi che a sua volta ne permettono il conseguimento ed eventualmente 
reiterare il procedimento finché non si giunga alla causa prossima 
( ô  Í ), la quale è il punto terminale nella fase della scoperta 
(Ê  Þ é )  

L’analogia tra ragionamento pratico e ragionamento matematico, già impli-
cita nella descrizione del primo attraverso un lessico marcatamente scientifico, 
è sancita dallo stesso Aristotele, il quale, a conclusione del passo, paragona 
l’indagine dei mezzi per conseguire un fine, svolta nella deliberazione, alle at-
tività di ricerca ( ë ) e di analisi (Â )4 condotte in ambito geome-
trico in riferimento ad una proposizione formulata in corrispondenza ad una 
figura ( á )5. 

Colui che delibera sembra infatti cercare una soluzione, effettuando una 
analisi simile a quella svolta dal matematico nel tentativo di trovare, con 
l’ausilio di strumenti grafici, un principio a cui ricondurre una proposizione 
problematica6. Nella deliberazione si mira così a stabilire le modalità per la re-

                                                 
4 L’anonimo commentatore all’Etica Nicomachea (p. 151.17 sgg., Heylbut), in riferimento al 

passaggio precedentemente citato (Aristot. EN. G 5, 1112b12-24), descrive l’analisi geometri-
ca (Â á ) come un procedimento che parte dall’assunzione della conclusione come ve-
ra, per giungere, risalendo tra le assunzioni prime, fino al principio (Ê ì ¸  Â ® ). La con-
clusione è successivamente provata in modo inverso attraverso la sintesi ( ). La sud-
detta definizione di analisi presenta una stretta affinità con le più famose definizioni dello 
stesso procedimento fornite da Pappo (Pappi Alexandrini collectionis liber VII, Praefatio 1-3, ed. 
Hultsch 634. 3-636. 30) e da Proclo (Procl. in Eucl. p. 255.12 sgg., Friedlein). Le tre formula-
zioni rischiano però di essere fuorvianti nell’interpretazione del metodo analitico della geome-
tria nel IV secolo ed andrebbero prese cum grano salis, in quanto sono state elaborate in epoca 
parecchio successiva e presuppongono l’esistenza di un sistema di elementi ormai ben struttu-
rato e chiaro nelle sue ramificazioni. Le trattazioni del commentatore anonimo, di Pappo e di 
Proclo riflettono pertanto una maturità metodologica difficilmente riscontrabile nella mate-
matica in età classica ed implicitamente nei resoconti di Aristotele. 

5 A proposito del significato del termine á  e dell’espressione Â ý  
á  cfr. Euclide, Tutte le opere, a cura di F. Acerbi, Milano, Bompiani, 2007, p. 168 n. 

335; B. Einarson, On Certain Mathematical Terms in Aristotle’s Logic, in «American Journal of 
Philology», LVII (1936), pp. 33-54, 151-172, in part. 39. 

6 Tra i numerosi studi sull’analisi nella matematica greca sono stati tenuti presenti soprat-
tutto i seguenti, cui si rimanda per un approfondimento della questione: Euclide, Tutte le opere, 
a cura di F. Acerbi, cit., pp. 439-519; N. Gulley, Greek Geometrical Analysis, in «Phronesis», 
XXXIII (1958), pp. 1-14; Th. L. Heath (ed.), The thirteen books of Euclid’s Elements, vol. 1, Cam-
bridge, Dover Publ., 1956, pp. 137-142; J. Hintikka - U. Remes, The Method of Analysis. Its Ge-
ometrical Origin and Its General Significance, Dordrecht-Boston, D. Reidel Publishing Company, 
1974; W. R. Knorr, The Ancient Tradition of Geometric Problems, Boston-Basel-Stuttgart, Birkhäu-
ser, 1986, pp. 15-99, 339-381; M. S. Mahoney, Another Look at Greek Geometrical Analysis, in 
«Archive for History of Exact Sciences», V (1968/69), pp. 319-348; R. Robinson, Analysis in 
Greek Geometry, in «Mind», XLV (1936), pp. 464-473 (rist. in Essays in Greek Philosophy, Oxford, 
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alizzazione di un obiettivo, rintracciando uno specifico collegamento tra un 
oggetto dato e una serie di azioni che è possibile compiere in una determinata 
situazione.  

L’ultima tappa nella ricerca è poi la prima tappa nella realizzazione 
dell’azione. Così, dopo aver scelto le modalità più pertinenti da adottare in vi-
sta del fine, nell’agire pratico si segue in modo inverso il percorso delineato 
attraverso la deliberazione: dal compimento di una serie ordinata di azioni, 
che parte dalla causa prossima precedentemente identificata, si giunge al con-
seguimento del fine. Analogamente nella matematica è possibile ripercorrere a 
ritroso la concatenazione tra le proposizioni, scaturite dall’indagine sulla figu-
ra, secondo un procedimento che si pone in modo complementare all’analisi e 
che coincide verosimilmente con la dimostrazione. 

Nonostante l’esistenza di una precisa affinità tra attività scientifica e rifles-
sione morale, Aristotele precisa che l’indagine matematica si svolge in modo 
differente rispetto alla deliberazione, sebbene entrambe appartengano 
all’ambito della ricerca. La determinazione della condizione che permette la 
realizzazione di un fatto geometrico non è il risultato di una scelta tra alcune 
possibilità. Compito dello scienziato è individuare gli antecedenti logici di un 
teorema, i quali sono già stabiliti in modo assoluto, in quanto le determina-
zioni matematiche si articolano secondo un ordinamento oggettivo del reale. 
Nella fase di scoperta matematica il ricercatore deve intuire la naturale conca-
tenazione che sussiste tra le proposizioni. Non si tratta allora di scegliere la 
modalità più opportuna per conseguire uno scopo, come accade nella delibe-
razione, ma di identificare la condizione che effettivamente determina uno 
stato di cose. Nella deliberazione si effettua al contrario un’opzione rispetto 
ad una serie di comportamenti che possono essere adottati per raggiungere un 
fine nel contesto in cui si svolgerà l’azione.  

Le osservazioni aristoteliche permettono di fare luce sulla struttura del la-
voro geometrico, che non può essere semplicemente ridotto alla deduzione di 
un teorema. Si apre così uno spiraglio sul percorso che conduce alla dimostra-
zione, la quale si configura più opportunamente come momento conclusivo e 
non totalizzante del processo di formazione del sapere scientifico. 
L’approfondimento delle scelte lessicali di Aristotele permette di rivelare la 
reversibilità che connota la fase preparatoria alla costruzione della scienza. Il 
passo tratto dall’EN. è incentrato sulla nozione di causa prima o prossima 
( ô  Í ), la quale corrisponde al momento risolutivo della delibera-
zione e dell’analisi geometrica. 

                                                                                                                          
1969, pp. 1-15); M. Schmitz, Euklids Geometrie und ihre mathematiktheoretische Grundlegung in der 
neuplatonischen Philosophie des Proklos, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1997, pp. 108-
126. 
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L’attestazione di “primo” ( ô ) a qualcosa che si pone come “ultimo” 
(É ) nell’ordine della scoperta, cioè la ragione per cui qualcosa accade 
( Í ), risulta conflittuale. L’apparente contraddizione è tuttavia superata 
non appena si precisano i termini del discorso. Nella sfera della morale Ari-
stotele riconosce un primato alla condizione che permette il conseguimento 
del fine: essa da una parte è il punto conclusivo della deliberazione dall’altra è 
il punto di avvio dell’azione concreta. Il primato della causa deve allora essere 
rintracciato non nell’ordine della scoperta, ma in un ordine ad esso inverso e 
complementare, che nella sfera pratica corrisponde alla realizzazione 
( é ) e nel ragionamento scientifico assume il nome di dimostrazione. Si 
tratta quindi di un primato esclusivamente logico che non coincide con un 
primato gnoseologico: l’acquisizione del principio avviene nell’ultima fase del-
la scoperta, mentre nella realizzazione e nella dimostrazione esso si pone ef-
fettivamente come punto di partenza. 

Nella dimostrazione matematica, cui Aristotele fa riferimento, il ruolo di 
ô  Í  è presumibilmente svolto da proposizioni che possiedono 

congiuntamente i caratteri della maggiore generalità e della pertinenza rispetto 
al teorema da provare. Si tratta in altre parole dei fondamenti della dimostra-
zione, cioè sia di principi, i quali sono assunzioni non suscettibili di prova e 
non subordinati ad alcun antecedente, sia di proposizioni precedentemente 
verificate, assimilate a pieno titolo nel sistema di elementi, che prendono legit-
timamente parte alla verifica di ulteriori proposizioni. I fondamenti assumono 
all’interno di un ordine di elementi uno specifico primato logico, in quanto la 
serie concatenata di teoremi è posta in un rapporto di conseguenza e di di-
pendenza rispetto ad essi. 

Il fondamento si pone come anello di congiunzione tra fase della scoperta 
e fase della dimostrazione. Se nel primo caso la ricerca è incentrata sul repe-
rimento della ragione per cui si verifica un determinato teorema, nel secondo 
caso diventa centrale la costruzione della deduzione, nella quale si deve esibire 
la derivazione del teorema dal fondamento precedentemente rintracciato. Solo 
nella fase della dimostrazione il fondamento ottiene il riconoscimento del suo 
legittimo ruolo, che si concretizza nella funzione di punto di partenza di una 
serie di proposizioni connesse secondo un ordine naturale, non dipendente 
dal contesto contingente dettato dalla soluzione di un problema particolare.  

Nella fase della scoperta prevalgono invece considerazioni di carattere eu-
ristico che antepongono l’esposizione della naturale concatenazione tra le 
proposizioni al reperimento di un collegamento tra l’elemento da provare e 
l’appropriato principio esplicativo. L’esame di una situazione problematica 
specifica conduce ad istituire tra le proposizioni un ordine provvisorio, che è 
destinato successivamente ad essere superato a favore di una articolazione og-
gettiva dell’universo matematico, nella quale viene riconosciuto al fondamen-
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to il suo specifico primato. La conoscenza della struttura dell’universo mate-
matico molto spesso non è una acquisizione immediata, ma si consegue attra-
verso un percorso gnoseologico che, a partire da una proposizione problema-
tica, indirizza al raggiungimento di un principio, che si pone, nella successiva 
fase dimostrativa, sia come punto di partenza da cui dedurre la proposizione 
precedentemente giustificata sia come spiegazione prima e prossima, vale a 
dire il più possibile generale ed adeguata al fatto da provare. 
 
 
2. L’analisi dei problemi 
 

Ad integrazione delle indicazioni contenute nel passo dell’EN. in riferi-
mento al contesto della scoperta, si può considerare un brano assai affine trat-
to dall’Etica eudemia (EE.). 

 
ARISTOT. EE. B 1227b23-33:  

é    ò  ó  ó  ý  ü  É  ò  ü å ó
 Â à ¸  Â ¸ ÿ  í   à  Î ò  î Î 

î í  Ë ®  Â § Î î  Ë ®  Ú   ò  Î î Ü É
 Ë ®  Â § Î î  Ë ®  í  § ü § Á  ü í  ˜ ÿ 

é   à  î  î   é  Â í   ˜ î  
î  ò é  Â  ˜   î  í  Â á

 ˜    î  ñ  î    ò í  ú  Ô
í  Â á  ˜         Â  ò é     

     
«Noi poniamo appunto che sia lo scopo, per il fatto che di questo non si dà né 
conclusione sillogistica, né ragionamento. Al contrario, esso dovrà esser presuppo-
sto come un principio. Un medico, infatti, non ricerca se deve guarire o no, ma se 
occorre passeggiare o no; né il maestro di ginnastica se bisogna star bene o no, ma 
se bisogna allenarsi alla lotta o no. Ugualmente neppure alcuna altra capacità si in-
terroga sul fine; infatti, come per quelle teoretiche le ipotesi di fondo fungono da 
principi, così anche per quelle produttive il fine è principio e ipotesi di fondo. P.es.: 
poiché la tal parte deve essere sana, è necessario che ci sia questo, se dovrà esserci 
quel fine; proprio come nell’altro caso, se nel triangolo gli angoli equivalgono a due 
retti, è necessario che ci sia d’altra parte questo. Ora della riflessione è principio il 
fine, dell’azione è il punto dove termina la riflessione»7. 
 

Aristotele pone in evidenza il carattere ipotetico dello scopo ( ) che 
ci si propone di raggiungere tramite l’azione. Lo scopo non è il risultato di una 
inferenza logica ( ) o di un ragionamento ( ), ma è qualco-
sa che deve essere presupposto ( ) come un principio Â , va-

                                                 
7 La versione in italiano del passo è tratta da Aristotele, Etica Eudemia, tr. introd. e note di 

P. Donini, Roma-Bari, Editori Laterza, 2005². 
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le a dire come un’assunzione preliminare alla selezione delle strategie più op-
portune per il suo conseguimento. Un medico e un maestro di ginnastica non 
esaminano ( ) rispettivamente se curare un paziente e se fare stare 
bene un allievo. La loro riflessione si incentra sulle modalità più pertinenti per 
raggiungere il fine e pertanto il primo si interroga se bisogna passeggiare o no 
e il secondo se occorre allenarsi alla lotta o no. Il fine dunque non è sottopo-
sto ad indagine in nessuna disciplina: così come nelle scienze teoretiche le ipo-
tesi ( é ) sono principi (Â í), cioè punti di partenza del ragiona-
mento, anche nelle scienze produttive il fine ( é ) è principio (Â ) ed 
ipotesi ( ). 

Aristotele fornisce due esempi allo scopo di illustrare la metodologia segui-
ta per scegliere le modalità che permettono di raggiungere il fine. Si tratta in 
altre parole di due casi di analisi, procedimento che, sebbene non esplicita-
mente menzionato, appare applicato in modo evidente8. Se una parte corpo-
rea deve essere sana, è necessario che si verifichi una certa cosa. La salute ri-
sulta dunque il fine da raggiungere attraverso l’adozione di uno specifico 
comportamento, alla cui individuazione si volge la ricerca.  

La produzione di calore mediante frizione della parte malata, stimolando 
un riequilibrio delle funzioni corporee, si rivela, in vista del fine proposto, 
cioè la guarigione, modalità maggiormente efficace rispetto all’assunzione di 
un medicamento o al seguire una dieta. Il ragionamento mirante 
all’individuazione dei comportamenti più opportuni finalizzati alla guarigione 
caratterizza la fase del “pensiero” ( ). Essa si pone in modo comple-
mentare alla fase della “produzione” ( í ), nella quale si adotta concre-
tamente e prioritariamente l’espediente razionalmente individuato. In riferi-
mento al caso specifico il medico dovrà “produrre” calore, frizionando la zo-

                                                 
8 I diversi significati, tra cui quello geometrico, con cui Aristotele adopera il termine anali-

si sono stati catalogati ed approfonditi in P.H. Byrne, Analysis and science in Aristotle, New 
York, State University of New York Press, 1997, pp. 1-27. Nei commentari sull’opera di Ari-
stotele un tema ricorrente è la classificazione dei molteplici significati, strettamente correlati, 
del termine analisi. Oltre all’esplicito riconoscimento di un procedimento analitico di natura 
geometrica, sono spesso dettagliatamente annoverate le applicazioni del metodo alle indagini 
filosofiche e scientifiche. Cfr. Al. in APr. 7.11-33; Alcin. Didaskalikos 5.4-6, 157, 11-27, 36-43 
(Whittaker); Amm. in APr. 5.10-6.33. Per una visione di insieme sulla trattazione dell’analisi 
da parte dei commentatori aristotelici cfr. L.P. Schrenk, Proof and Discovery in Aristotle and the 
Later Greek Tradition: A Prolegomenon to a Study of Analysis and Synthesis, in L.P. Schrenk (ed.), 
Aristotle in Late Antiquity, Washington D.C., The Catholic University of American Press, 1994, 
pp. 92-108, in part. 101-106; R. Sorabji (ed.), The Philosophy of the Commentators, 200-600 ad. A 
Sourcebook, vol. III, Logic and Metaphysics, London, Duckworth, 2004, pp. 268-271. 
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na malata, allo scopo di risanarla. Il punto di partenza della terapia coincide 
dunque con la conclusione raggiunta nella fase del pensiero9. 

Il secondo esempio è invece tratto dall’ambito delle scienze teoretiche, e-
sattamente dalla geometria. Se nel triangolo gli angoli interni equivalgono a 
due retti, è necessario che si verifichi una certa condizione 
( Î É  ò í  ú  Ô í  Â á  ì Ï ). Assunto per ipote-
si che in un triangolo la somma degli angoli è uguale a due retti, la ricerca ver-
te sulla determinazione della modalità che permette la realizzazione della pro-
prietà. È evidente che tra il teorema geometrico e la sua condizione sussiste 
uno specifico rapporto di dipendenza, al cui disvelamento e alla cui precisa-
zione si orienta l’indagine del ricercatore.  

Il sistema concettuale che struttura i due esempi è caratterizzato in linea 
generale dalla subordinazione di un fatto prestabilito ad un altro fatto, neces-
sario alla realizzazione del primo. L’argomento ipotetico proposto da Aristo-
tele non è estraneo alla letteratura scientifica e filosofica, in quanto ha una no-
tevole affinità con i procedimenti matematici dell’epoca. L’adozione delle ipo-
tesi come punto di partenza del ragionamento appare una prerogativa tipica 
della metodologia euristica nella matematica accademica. Platone, in un pas-
saggio del Menone, propone di indagare a partire da ipotesi 
(Ê  é  ) la questione relativa all’insegnabilità della vir-
tù10. Egli intende il termine “ipotesi” secondo il significato con cui è spesso 
adoperato dagli studiosi di geometria nella conduzione delle loro ricerche 
(   é  á  ÿ ).  

Il procedimento consiste nella determinazione delle condizioni che per-
mettono la realizzazione di una situazione espressa da una proposizione pro-
blematica, assunta come ipotesi. Così l’iscrizione di una superficie, trasformata 
in un triangolo, in un cerchio dato è possibile solo se si verifica una specifica 
condizione11. Trasponendo il metodo ipotetico in ambito filosofico, Platone 
rintraccia nella somiglianza della virtù alla scienza la condizione della sua inse-
gnabilità: se la virtù (Â ) è scienza (Ê ), essa sarà insegnabile 
( ). All’uomo è infatti possibile insegnare solo la scienza. Tra le due 
proposizioni, “la virtù è scienza” e “la virtù è insegnabile”, sussiste un rappor-

                                                 
9 Lo stringato esempio sulla salute, riportato nell’EE., è stato opportunamente arricchito 

con le indicazioni contenute in Aristot. Metaph. Z 7, 1032b6-29. 
10 Plat. Men. 86d3-87d1. 
11 Il passaggio strettamente attinente al metodo ipotetico applicato in geometria, compre-

so tra le righe 86e4-87b2 del Menone, sebbene chiaro nelle linee di fondo per quanto attiene 
alla metodologia, presenta una serie di difficoltà di natura filologica che hanno reso assai ar-
dua e controversa l’interpretazione del quesito matematico. Una sintesi dei principali tentativi 
di ricostruzione della soluzione del problema si trova in R.S. Bluck (ed.), Plato’s Meno, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1961, pp. 441-461. 
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to di dipendenza, in quanto il valore di verità della seconda è legato al valore 
di verità della prima e non viceversa12. L’indagine così è ricondotta dall’ipotesi 
di partenza all’accertamento della proposizione da cui essa dipende. 

Aristotele conclude le considerazioni espresse nel passo dell’EE., sottoli-
neando come la funzione di principio (Â ) sia svolta nella sfera del pensie-
ro dal fine ( é ) e nella sfera dell’azione dalla conclusione cui si è preceden-
temente giunti nel pensiero (    ). Si tratta di due og-
getti differenti, che in ciascuna fase, il pensiero e l’azione, assolvono il ruolo di 
punto di partenza. Nell’EN. Aristotele si discosta dall’impostazione seguita 
nell’EE., in quanto riconosce un primato all’elemento ultimo nell’ordine della 
scoperta, cioè alla modalità che permette la realizzazione del fine. Aristotele 
sembra legare la nozione di principio nell’EE. ad un primato gnoseologico e 
nell’EN. ad un primato logico. Il primo criterio si fonda sull’ordine di acquisi-
zione di una proposizione, il secondo invece fa riferimento all’articolazione 
oggettiva dell’universo matematico, la cui conoscenza è conseguita solo attra-
verso la dimostrazione. 

L’evidente discrepanza nel lessico e nell’impostazione tra i due brani, tratti 
dall’EN. e dall’EE., non è però imputabile ad un ripensamento da parte di A-
ristotele dei contenuti della sua filosofia morale. Più opportunamente essa 
può essere motivata dalla maturazione di un nuovo stadio epistemologico, 
emergente in sintonia con l’evoluzione dei procedimenti matematici, rispetto 
ai quali viene istituita nei due passi una specifica analogia. I due trattati di etica 
sono infatti stati composti in periodi diversi, verosimilmente corrispondenti a 
momenti non coincidenti dello sviluppo metodologico delle matematiche in 
direzione assiomatica. Come confermato anche dalle proposte più accreditate 
in merito alla cronologia delle opere di Aristotele13, è probabile che la compo-
sizione dell’EE. risalga ad una fase iniziale della formazione della scienza di-
mostrativa, durante la quale non era stata ancora pienamente e stabilmente as-
similata nell’orizzonte scientifico l’idea di un ordine complementare alla solu-
zione dei problemi. Non sembra casuale l’attenzione che Aristotele riserva in 
modo esclusivo al contesto della scoperta nel riferimento alle discipline teore-
tiche nell’EE., quasi a suggerire che con esso si esaurisca l’ambito di operativi-
tà delle stesse. 

                                                 
12 Sul metodo ipotetico cfr. ivi, 75-108. Per un approfondimento del passo matematico 

del Menone nel contesto dell’analisi geometrica greca cfr. D. Wolfsdorf, The Method 
Ê  é  at “Meno” 86e1-87d8, in «Phronesis», LIII (2008), pp. 35-64.   

13 Sintetiche introduzioni, con relativi rimandi bibliografici, alla complessa questione della 
cronologia dell’EE. e dell’EN. si trovano in Aristotele, Etica Eudemia, tr. intr. e note di P. 
Donini, cit., pp. v-ix; Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzarelli, Milano, Bompiani, 
2000, pp. 40-44. 
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Se nell’EN. la relazione tra deliberazione e realizzazione è parallelamente 
ravvisata nella distinzione tra analisi e dimostrazione, propria delle scienze te-
oretiche, nell’EE. Aristotele limita la riflessione sulla reversibilità della fase del 
pensiero unicamente all’ambito della morale. Nell’EN. al contrario il collega-
mento tra la fase della scoperta, incentrata sull’analisi dei problemi, e la fase 
della realizzazione, coincidente con la dimostrazione, presuppone 
nell’universo mentale della matematica la coesistenza di due ordine differenti. 
In altre parole l’ideale della scienza dimostrativa appare una acquisizione or-
mai disponibile alla riflessione degli studiosi, a partire dalla quale Aristotele 
può rimodulare la trattazione della deliberazione, tanto più che la duplicità e la 
reversibilità insite nella sfera della morale trovano una nuova corrispondenza 
anche nella sfera delle matematiche. 

Le testimonianze di Platone ed Aristotele costituiscono attendibili resocon-
ti delle strategie euristiche adottate dai matematici14. Le ricerche metodologi-
che degli studiosi dell’Accademia si concentrarono prevalentemente 
sull’elaborazione e sull’applicazione di espedienti, escogitati per affrontare i 
problemi mediante semplificazione. Tra gli approcci tipici della geometria pre-
euclidea si possono menzionare la definizione dei limiti ( ) e il me-
todo di riduzione (Â )  Il primo procedimento si caratterizza per la de-
terminazione delle condizioni di possibilità nella risoluzione di un problema, 
stabilendo così quando un problema è possibile e quando è impossibile15. Il 
secondo consiste nel passaggio da un problema ad un altro già risolto o più 
facilmente risolvibile, attraverso il quale anche il primo risulterà evidente16. 

Nonostante sia possibile in linea teorica identificare i metodi applicati dagli 
studiosi nella soluzione dei problemi, più difficile risulta catalogare in modo 
preciso i diversi quesiti che sono stati tramandati. Lo stesso passo matematico 
riportato nel Menone, pur ponendosi come eccellente esempio di analisi, è dif-
ficilmente inquadrabile semplicemente come un caso di  o di 
Â . Il problema è affrontato attraverso la convergenza di differenti 
                                                 

14 Secondo Proclo il procedimento analitico sarebbe stato trasmesso da Platone a Leoda-
mante di Taso, il quale lo applicò con successo nella soluzione di molti problemi, incremen-
tando notevolmente le conoscenze geometriche. Cfr. Procl. in Eucl. p. 211.18-23 Friedlein = 
F. Lasserre (éd.), De Léodamas de Thasos à Philippe d’Oponte. Témoignages et fragments, 2 vol., Napo-
li, Bibliopolis, 1987 (abbr. Lasserre 1987), 2 D 1c. La notizia è riportata anche da Diogene La-
erzio III, 24. 

15 Procl. in Eucl. p. 202.1-5 Friedlein = Lasserre 1987, 6 D 1c. Il merito di Leone, al cui 
nome Proclo associa il , fu probabilmente quello di codificare con chiarezza i pas-
saggi di un metodo già sperimentato dai matematici, dal momento che appare evidente la sua 
più antica matrice pitagorica. 

16 Procl. in Eucl. p. 212.24-213.11. Proclo attribuisce ad Ippocrate di Chio la prima appli-
cazione dell’ Â  e ricorda che questi risolse il problema della duplicazione del cubo 
riducendolo alla ricerca di due medie proporzionali. 
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approcci, che intervengono in fasi distinte della soluzione17. Si può pertanto 
supporre che i matematici si avvalessero, nell’affrontare i quesiti, di una plura-
lità di metodi, i quali concorrevano alla più generale analisi dei problemi. 

Nel complesso delle indagini geometriche dell’Accademia il procedimento 
analitico conduceva alla scoperta della rete di connessioni che innerva 
l’universo matematico. L’analisi dei problemi si configura come fase prepara-
toria alla costruzione della prova, in quanto permette di delineare i rapporti di 
dipendenza che in modo inverso si presentano nella dimostrazione18. 
L’ampliamento delle conoscenze matematiche nell’Accademia era pertanto 
accompagnato da una crescente attenzione alle relazioni tra le proposizioni, la 
quale comportava il progressivo riconoscimento di un ordine sistematico. 
Sebbene la specifica connessione tra le proposizioni risulti dettata dalla situa-
zione problematica in esame, non si può negare che l’istituzione di una orga-
nizzazione provvisoria tra un limitato gruppo di teoremi, quale risultato 
dell’analisi, preludesse ad una più organica sistemazione, svincolata dalla con-
siderazione di quesiti particolari. 

Lo studio delle condizioni di reciprocità e di conversione tra i teoremi, lar-
gamente presente negli interessi degli scienziati dell’Accademia19, presuppo-
neva la consapevolezza di un costitutivo collegamento tra le singole parti 
dell’edificio matematico e di una specifica reversibilità nell’ordine di presenta-
zione delle proposizioni. L’esigenza di codificare per iscritto le relazioni di an-
tecedenza e conseguenza trovò forma concreta nella compilazione di libri di 
“elementi” da parte di Leone e di Theudio di Magnesia, i quali, secondo le pa-
role di Proclo, raggrupparono un numero notevole di teoremi, generalizzaro-
no contenuti particolari e fornirono rigorose dimostrazioni scientifiche20. 

 
 
                                                 

17 Cfr. R. S. Bluck (ed.), Plato’s Meno, cit., pp. 76-85; W. R. Knorr, The Ancient Tradition of 
Geometric Problems, cit., pp. 71-74. 

18 Assai pertinente è la definizione dell’analisi come “scoperta della dimostrazione” 
(Â á i  Ê  Â í  ), formulata da Gemino (apud Amm. in APr. 5, 27-
31), matematico operante nel I secolo d. C. 

19 Cfr. Procl. in Eucl. p. 253.16-254.5 Friedlein = Lasserre 1987, 12 D 7 = Lasserre 1987, 
18 D 4; Aristot. APo. A 12, 78a5-12. Un approfondimento del suddetto passo aristotelico è 
stato condotto da E. Berti, L’analisi geometrica della tradizione euclidea e l'analitica di Aristotele, in G. 
Giannantoni - M. Vegetti (edd.), La scienza ellenistica. Atti delle tre giornate di studio tenutesi a Pavia 
dal 14 al 16 aprile 1982, Napoli, Bibliopolis, 1985, pp. 93-127. La conoscenza dell’esistenza di 
precisi rapporti di priorità e dipendenza tra gli elementi matematici è anche attestata in Ari-
stot. Phys. B 200a15-19. 

20 Procl. in Eucl. p. 66.20-22 Friedlein = Lasserre 1987, 6 F 1; Procl. in Eucl. p. 67.12-16 
Friedlein = Lasserre 1987, 14 T 1. L’affermazione del trattato euclideo e del modello dimo-
strativo da esso veicolato ha contribuito ad occultare le più antiche tracce di sistematizzazione 
matematica, in quanto rimpiazzate dalla nuova forma assiomatizzata. 
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3. La costruzione della dimostrazione 
 

Il riconoscimento della complementarietà tra scoperta e dimostrazione nel-
la formazione del sapere fornisce una preziosa chiave interpretativa per ripen-
sare le modalità costitutive dell’ideale di scienza nella Grecia classica. Le anno-
tazioni metodologiche riportate nell’EN. e nell’EE., benché chiare nelle linee 
di fondo, possono essere maggiormente approfondite e soprattutto contestua-
lizzate nell’ambito del concreto articolarsi del processo che conduce alla for-
mulazione della dimostrazione. 

Interessanti considerazioni emergono dal confronto tra tre diverse discus-
sioni della nota proprietà dei triangoli di avere gli angoli interni uguali a due 
retti. Le trattazioni, svolte rispettivamente da Aristotele, dai Pitagorici e da 
Euclide, risalgono a stadi non del tutto coincidenti dello sviluppo della geo-
metria nell’antichità. La comparazione delle tre stesure consente da una parte 
di delineare esaurientemente le fasi di scoperta e dimostrazione scientifica e 
dall’altra di illustrare in modo plausibile la sistemazione assiomatica e dedutti-
va dei risultati raggiunti. Le osservazioni di Aristotele permettono in particola-
re di dare conto della fase preparatoria alla dimostrazione rigorosa del teore-
ma. 

 
ARISTOT. Metaph.  9, 1051a21-30: 

á  Ê íã  ÿ  à  í     
    ÿ   Ê á  á   í ý  Ô ì ò í  

    ì í     í   Í   ý   Ô î           
    á               í     íœ  Ô
      í     Í   î       á  ý  ì    

î   Ô ®   Î    î  Î         
á   Î  Î  Â   

«Ed anche le proposizioni geometriche sono conosciute per mezzo dell’atto, giac-
ché noi le veniamo a scoprire eseguendo certe divisioni. E se le divisioni fossero già 
state eseguite, le proposizioni geometriche ci apparirebbero con evidenza; invece, al-
lo stato in cui noi di solito le osserviamo, le divisioni sono presenti in esse soltanto 
potenzialmente. Perché, ad esempio, la somma degli angoli interni di un triangolo 
equivale a due angoli retti? Perché gli angoli che si formano su una linea retta intor-
no ad un punto equivalgono a due angoli retti. Pertanto, se noi avessimo tracciato la 
linea parallela al lato, la risposta sarebbe stata immediatamente evidente al solo ve-
der la figura. Perché l’angolo che si traccia su un semicerchio è sempre retto? Se si 
danno tre linee uguali e due di esse costituiscono la base e la terza si estende per-
pendicolarmente a queste dal centro della circonferenza, la risposta risulta evidente 
al solo veder la figura, qualora sia nota la proposizione precedente. In conclusione, 
risulta ben chiaro che le costruzioni geometriche potenziali vengono scoperte solo 
quando vengono attualmente costruite […]»21. 

                                                 
21 La versione in italiano del passo è a cura di A. Russo ed è tratta da Aristotele, Opere, a 

cura di G. Giannantoni, vol. III, Roma-Bari, Editori Laterza, 1973. 
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L’analisi della proprietà degli angoli interni di un triangolo è collocata da 

Aristotele nella più generale descrizione della giustificazione di un teorema at-
traverso la scoperta dei suoi fondamenti. L’obiettivo del ricercatore è indivi-
duare le ragioni del fatto geometrico, sulla base delle quali articolare le corri-
spondenti espressioni linguistiche, che, si può supporre, fungeranno da pre-
messe nella deduzione scientifica. Le proposizioni di geometria, formulate in 
corrispondenza alla costruzione grafica ( á ), sono scoperte 
( ) attraverso un’attività ( ), che consiste propriamente 
nell’effettuare divisioni sulle figure ( î ).  

Aristotele pone il suo sistema scientifico in stretta continuità con le indagi-
ni geometriche, come è evidente anche nel brano dall’adozione di termini pe-
culiari del lessico matematico dell’epoca. L’orizzonte concettuale della geome-
tria pre-euclidea appare dominato dalla centralità del tracciato geometrico, 
spazio visivo e mentale che identifica il campo di applicazione del matematico 
nella fase di indagine. L’oggetto della scoperta è denominato á , 
vocabolo che manifesta sia una valenza grafica sia una valenza argomentativa, 
in quanto designa congiuntamente la costruzione geometrica e il suo resocon-
to linguistico in forma proposizionale22.  

L’attività condotta sul á  è propriamente il diairein, termine ado-
perato nella geometria classica per comprendere un insieme di azioni quali 
congiungere punti attraverso linee rette, mandare parallele e perpendicolari da 
un punto ad una retta, prolungare rette, tracciare e bisecare angoli, disegnare 
cerchi o archi e così via23. Le operazioni effettuate sul disegno sono finalizzate 
a garantire evidenza empirica alle proprietà che necessitano di essere provate e 
contribuiscono di conseguenza a fare emergere in modo immediatamente 
chiaro caratteristiche che l’ente geometrico possiede a livello potenziale. La 
costruzione risulta lo strumento euristico capace di far acquisire certezza ad 
una proposizione attraverso la visualizzazione del suo fondamento. Il lavoro 
matematico si qualifica quindi come progressivo disvelamento di determina-
zioni che lo studioso, mediante opportuni interventi, porta alla luce. 

L’assunzione dell’enunciato di un teorema, nel caso specifico l’uguaglianza 
degli angoli interni di un triangolo a due retti, è il punto di partenza 
dell’attività di scoperta, il cui scopo è l’individuazione delle appropriate ragio-
ni che determinano il verificarsi della proprietà (    Ô ì  ). 

                                                 
22 Th.L. Heath, Mathematics in Aristotle, Oxford, Clarendon Press, 1970², p. 216: «I feel no 

doubt that  á  in 1051a22 are […] geometrical propositions including the 
proofs of the same, and not merely “diagrams” or even “constructions”». 

23 Ivi, 216-7. Cfr. anche Mugler, Dictionnaire Historique de la Terminologie Géométrique des Grecs, 
Paris, Librairie Klincksieck, 1959, s. v. î  
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L’indagine è così indirizzata a rintracciare la condizione che sovrintende alla 
realizzazione del fatto geometrico. Il reperimento dei fondamenti contraddi-
stingue propriamente la fase della scoperta, incentrata sull’analisi della figura24.  

La ricerca del principio esplicativo della proposizione in questione è svolta 
mediante divisione ( ), attività capace di mostrare, tracciando oppor-
tunamente la parallela ad un lato del triangolo, che la somma degli angoli in-
terni ad esso equivale all’angolo formato da uno dei vertici del triangolo sulla 
retta parallela. La semplice costruzione della parallela, avverte Aristotele, è 
condizione sufficiente per rendere manifesto sul piano grafico il perché gli 
angoli interni ad un triangolo corrispondano a due retti. Nell’indagine sono 
prese in considerazione due proprietà matematiche, cioè “il triangolo ha gli 
angoli interni uguali a due retti” e “gli angoli intorno ad un punto su una retta 
sono uguali a due retti”. Tra di esse sussiste una specifica connessione, in base 
alla quale l’evento da verificare riveste una priorità gnoseologica rispetto alla 
determinazione che verifica l’evento stesso. 

Aristotele ripropone la stessa impostazione teorica in riferimento al teore-
ma, dimostrato da Euclide nel libro III degli Elementi25, secondo cui il triango-
lo inscritto in una semicirconferenza è retto. Lo Stagirita adopera ancora una 
volta l’espressione  per designare il passaggio di un teorema dallo 
stato potenziale a quello attuale o in altre parole per indicare l’acquisizione del 
fondamento mediante operazioni svolte sulla figura. La preferenza che Aristo-
tele attribuisce ad  nella descrizione del processo di scoperta scien-
tifica sembrerebbe rivelatrice di una esigenza di conformità concettuale e lin-
guistica rispetto ad una precisa schematizzazione delle fasi del lavoro matema-
tico. Il vocabolario aristotelico dispone infatti anche dei verbi Â  
e , usati solitamente per indicare l’attività di dimostrazione di un 
enunciato26.  

La sempre più netta accuratezza nell’uso di  in riferimento al 
contesto della scoperta e nell’uso di Â  o  in riferi-
mento al contesto della dimostrazione è probabilmente motivata dall’af-

                                                 
22 Th.L. Heath, Mathematics in Aristotle, Oxford, Clarendon Press, 1970², p. 216: «I feel no 

doubt that  á  in 1051a22 are […] geometrical propositions including the 
proofs of the same, and not merely “diagrams” or even “constructions”». 

23 Ivi, 216-7. Cfr. anche Mugler, Dictionnaire Historique de la Terminologie Géométrique des Grecs, 
Paris, Librairie Klincksieck, 1959, s. v. î  

24 Aristotele stesso in SE. 16, 175a26-30 mostra come tra i vocaboli 
á  Â  , ci sia uno strutturale collegamento, in piena sintonia 

con il paradigma visuale e costruttivo della geometria pre-euclidea. 
25 Eucl. El. III 31. 
26 Cfr. H. Bonitz, Index aristotelicus, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1955², 

79b52-80a8; 167b8-168a1. 



24 
 

La distinzione tra scoperta e dimostrazione nella teorizzazione aristotelica  
dell’argomentazione matematica 

fermarsi e dal consolidarsi di una prassi emergente nella geometria contempo-
ranea ad Aristotele. Nel lessico della matematica greca  è impiegato 
per indicare le operazioni che conducono alla scoperta di un ente o di una de-
terminazione27. Per converso Â  e  designano la fon-
dazione di una proprietà geometrica a partire da proprietà logicamente ante-
riori e più semplici28. 

Il passo tratto da Metaph.  9 non riporta alcuna indicazione utile per 
l’esposizione formale della proprietà degli angoli interni ad un triangolo29. Nel 
tentativo di ricostruire la sistemazione assiomatica del suddetto teorema si 
può prendere in considerazione una versione della prova, tramandata dal pe-
ripatetico Eudemo e conservata da Proclo, la quale, come ha persuasivamente 
sostenuto Mendell30, propone un’argomentazione assai affine a quella di Ari-
stotele, sebbene rispondente ad un ordine e ad una finalità differenti31.  

Eudemo fa risalire la scoperta ( ) del teorema ai Pitagorici, i quali 
ne fornirono una dimostrazione ( ). Essa si struttura principalmen-
te in un solo passaggio, coincidente con l’esibizione dell’uguaglianza tra gli 
angoli interni di un triangolo e l’angolo formato dal vertice del triangolo sulla 
parallela ad uno dei lati. La verifica della proprietà si fonda su un numero limi-
tato di presupposti, quali (1) la possibilità di tracciare una parallela ad una retta 
data, (2) i criteri di parallelismo, relativi in particolare alle proprietà degli ango-
li alterni generati dall’intersezione di una retta con due parallele32, (3) 
l’uguaglianza degli angoli, inferita sulla base di principi che corrispondono 
puntualmente alle nozioni comuni enunciate negli Elementi euclidei. La sem-
plicità della prova pitagorica garantisce un’immediata evidenza alla ragione 
che determina la specifica caratteristica dei triangoli. 

Proclo menziona la verifica, svolta dai Pitagorici, del teorema degli angoli 
interni di un triangolo in qualità di alternativa alla dimostrazione della stessa 
proprietà, eseguita da Euclide in Elementi I 32. La proposizione I 32 è uno dei 
teoremi centrali del primo libro degli Elementi, che risulta organizzato princi-

                                                 
27 Mugler, Dictionnaire Historique de la Terminologie Géométrique des Grecs, cit., s. v. . 
28 Ivi, s. v.  Â  
29 Th.L. Heath, Mathematics in Aristotle, cit., p. 26, ipotizza la seguente formalizzazione sil-

logistica del teorema degli angoli interni di un triangolo: «(1) the sum of the three angles of 
any triangle is equal to the sum of the two “adjacent” angles as drawn, (2) every sum of two 
such “adjacent” angles is equal to two right angles, therefore (3) the sum of the three angles 
of any triangle is equal to two right angles».  

30 H. Mendell, Two Geometrical Examples from Aristotle’s “Metaphysics”, in «Classical Quar-
terly», XXXIV (1984), pp. 359-372. Utile nel chiarimento del procedimento cui Aristotele fa 
riferimento è anche Al. in Metaph. 596.7-21 (ed. M. Hayduck). 

31 Procl. in Eucl. 379.1-16 Friedlein. 
32 Eucl. El. I 29. 
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palmente in funzione della sua prova. Essa si pone pertanto come eccellente 
esempio di applicazione del metodo deduttivo conseguito in geometria. 
L’esposizione di Euclide comincia con l’enunciazione del teorema, cui segue 
la costruzione della figura, che costituisce il riscontro visivo dei singoli mo-
menti dell’argomentazione scritta. La dimostrazione si articola sostanzialmen-
te in due passaggi: nel primo si mostra che in ogni triangolo, se si prolunga 
uno dei lati, l’angolo esterno è uguale alla somma dei due angoli interni ed 
opposti; nel secondo si riscontra che la somma dei tre angoli interni del trian-
golo è uguale a due retti. La prova fornita dai Pitagorici, essendo limitata solo 
al secondo passaggio, manifesta un grado di sofisticazione inferiore rispetto 
alla sua omologa negli Elementi. 

Il punto di avvio della dimostrazione euclidea è un generico triangolo, del 
quale si prolunga la base. Successivamente si traccia la parallela ad un lato, ri-
correndo alla proposizione I 31, che permette di condurre per un punto una 
retta parallela ad una retta data. Si dispone così di una rappresentazione grafi-
ca, scelta come riferimento della prova. L’argomentazione è formulata me-
diante l’intervento sia di principi assunti e non dimostrati sia di teoremi pre-
cedentemente enunciati e provati. In particolare sono presi in considerazione 
le nozioni comuni I e II, corrispondenti a criteri di uguaglianza, e i teoremi I 
13 e I 29, riguardanti le proprietà degli angoli formati dall’intersezione di due 
rette e dall’intersezione di una retta con due parallele.  

L’ancoraggio della prova a proposizioni poste come vere o precedente-
mente dimostrate ha un duplice significato: da una parte avvalora e garantisce 
lo sviluppo corretto dell’argomentazione, dall’altra contribuisce ad inserire a 
pieno titolo il teorema nella catena deduttiva. Tra la proposizione I 32 e le 
proposizioni I 13, I 29, I 31 sussiste un rapporto gerarchico di dipendenza, in 
quanto la prima consegue dalle seconde. A sua volta la I 32 costituisce 
l’antecedente dimostrativo per una numerosa serie di teoremi33. 

Nonostante la mancanza di un sistema generale di elementi simile a quello 
euclideo, anche la dimostrazione proposta dai Pitagorici si svolge rintraccian-
do connessioni tra proposizioni già provate ed istituendo brevi catene dedut-
tive, limitate alla verifica del teorema in esame. Essa si fonda sull’istituzione di 
un legame diretto tra la determinazione “due angoli retti”, le proprietà degli 
angoli alterni e alcune nozioni evidenti circa l’uguaglianza degli enti geometri-
ci. Euclide opta tuttavia per una argomentazione maggiormente articolata, ac-
cantonando un approccio dimostrativo più semplice nei passaggi e più chiaro 

                                                 
33 Proposizioni dipendenti nella dimostrazione da Eucl. El. I 32 sono El. II 9, 10; III 20, 

22, 31, 32; IV 2, 3, 10, 15; VI 5, 6, 7, 8, 18, 20, 24, 32; XI 21; XIII 8, 9, 10, 11, 18 lemma. Per 
un approfondimento del teorema I 32 degli Elementi anche alla luce del commento di Proclo 
cfr. M. Schmitz, Euklids Geometrie und ihre mathematiktheoretische Grundlegung in der neuplatonischen 
Philosophie des Proklos, cit., pp. 138-192. 
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graficamente. Egli tende a privilegiare prove che manifestano notevoli colle-
gamenti con le altre proposizioni del sistema, in quanto la maggiore comples-
sità della dimostrazione di I 32 si traduce in un più saldo inserimento del teo-
rema nella catena deduttiva, i cui anelli non possono essere tenuti debolmente 
assieme da un numero ridotto di legami. 

La seconda fase del processo di conoscenza è così completata con la si-
stemazione delle proprietà acquisite. La dimostrazione si propone come pro-
cedimento che in modo lineare, ordinato ed efficace permette di spiegare un 
teorema come conseguenza logica di proposizioni che costituiscono gli ap-
propriati fondamenti. Non si tratta più di ricondurre una proprietà ai suoi 
principi, ma di riorganizzare secondo un preciso criterio razionale i risultati 
conseguiti nell’attività di divisione. Il processo scientifico si conclude pertanto 
con la deduzione del teorema scoperto, la quale garantisce la sua ammissione 
nell’edificio geometrico. 
 
 
4. Conclusione 
 

La conoscenza scientifica, cioè dimostrativa, può essere raggiunta esclusi-
vamente ponendo in relazione in modo sistematico nozioni precedentemente 
rintracciate. La conoscenza ordinaria di proprietà riguardanti gli enti studiati è 
al contrario acquisita non mediante rigorosa deduzione da principi primi e ve-
ri, ma avvalendosi autonomamente di strategie euristiche. Il processo scienti-
fico si struttura pertanto secondo una specifica gradualità, in quanto parte da 
una progressiva accumulazione di eventi per pervenirne alla dimostrazione. 

Sembra allora legittimo identificare la conoscenza ordinaria e la conoscen-
za scientifica rispettivamente con il contesto della scoperta ed il contesto della 
dimostrazione, quali momenti che scandiscono la formazione del sapere. Con 
contesto della scoperta si intende definire lo stadio del pensiero caratterizzato 
dall’analisi di una nuova proprietà attraverso appositi procedimenti, come il 
metodo ipotetico. Anche se la strategia logica adoperata nella ricerca può tal-
volta presentare un andamento deduttivo, tipico del modello assiomatico, tra 
la fase della scoperta e la fase della dimostrazione intercorre una profonda dif-
ferenza: la prima ha una funzione esclusivamente euristica; la seconda si carat-
terizza principalmente per la collocazione di un insieme di nozioni in una 
struttura esplicativa, gerarchicamente ordinata. L’accertamento della verità e 
l’indagine sui fondamenti di una proposizione si dispongono come operazioni 
preliminari alla formulazione della sua prova. 

Scoperta e dimostrazione sono distinte, poiché solo la seconda produce 
conoscenza autenticamente scientifica di uno stato di cose. La dimostrazione, 
oltre a permettere il semplice apprendimento, collega il fatto noto ai suoi 
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principi, dai quali viene dedotto come conclusione. Tra scoperta e dimostra-
zione non sussiste tuttavia opposizione, in quanto entrambe corrispondono a 
momenti differenti che qualificano il lavoro condotto dall’uomo di scienza. Se 
in un primo tempo l’obiettivo è lo studio di nuove proprietà, successivamente 
occorre dare ordine alle determinazioni rintracciate in conformità agli oggetti-
vi rapporti logici di priorità e dipendenza che sussistono tra le stesse. 

La scoperta di un nuovo teorema non è un requisito sufficiente per la sua 
ammissione nell’universo scientifico, dal momento che esso necessita di esse-
re verificato in modo rigoroso. La dimostrazione, intesa come prova per legit-
timare l’ingresso di un teorema nel corpo di proposizioni di una disciplina, 
deve rispondere a precisi criteri. Non si tratta più di giustificare un enunciato, 
compito che viene già assolto nella fase di scoperta, ma di “fondare” la pro-
posizione giustificata, cioè di inserirla in una struttura di tipo deduttivo, po-
nendola in dipendenza dai suoi principi. La proposizione pertanto deve otte-
nere all’interno del sistema la posizione che per natura e in modo assoluto le 
attiene. Solo così può essere considerata “scientifica”.  

Un sistema deduttivo non è strutturato secondo un ordinamento preferen-
ziale, adeguato al modo di conoscere di colui che ricerca, ma riflette fedel-
mente la mappa del reale, in quanto organizza oggettivamente un complesso 
di nozioni. L’ordine sistematico delle proposizioni scientifiche non si confor-
ma pertanto all’ordine di acquisizione delle conoscenze, dettato dalle facoltà 
di apprendimento umane34. 

                                                 
34 Cfr. Aristot. EN. A 2, 1095a31-2. 
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La ricezione della filosofia di Spinoza in Germania 
nella prima metà del Settecento* 
 
 

Con la pubblicazione del Tractatus theologico-politicus (1670) e, soprattutto, 
degli Opera posthuma (1677) iniziano a circolare negli ambienti più o meno ac-
cademici reazioni e critiche del pensiero di Spinoza che influenzeranno di 
molto la Wirkungsgeschichte dello spinozismo in Germania e altrove1. 
L’opinione generale su Spinoza circolante nei primi tre quarti del XVIII seco-
lo è efficacemente riassunta da Herder, attraverso la bocca di Filolao, nel suo 
dialogo sul sistema di Spinoza del 1787:  

 
«Non l’ho letto, ma chi vorrebbe leggere un libro oscuro scritto da un pazzo? Tut-
tavia, da molti che lo hanno letto so che fu un ateo e un panteista, un sostenitore 
della cieca necessità, un nemico della Rivelazione, uno che derideva la religione, os-
sia un distruttore dello Stato e dell’intera società civile […] Perciò egli meritò l’odio 
e il biasimo dell’umanità e dei veri filosofi»2. 
 

                                                 
* In questo saggio non si prenderanno in esame le posizioni di E.W. Tschirnhaus e G.W. 

Leibniz, le cui reazioni alla filosofia di Spinoza, per l’ampiezza e lo spessore filosofico che ri-
vestono, meritano un luogo a parte. 

1 Cfr. O. Rüdiger, Spinoza an der Pleiße: zur Auseinandersetzung mit Spinoza an der Leipziger 
Universität im 18 Jahrhundert, in: E. Balibar, H. Seidel, M. Walther (hrsg. von), Freiheit und Not-
wendigkeit, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1994, pp. 111-131; M. Grunwald, Spinoza in 
Deutschland, Darmstadt, Scientia Aalen, 1986; W. Schröder, Spinoza in der deutschen Frühaufklä-
rung, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1987; H. Han-Ding, Spinoza und die deutsche Philo-
sophie, Darmstadt, Scientia Aalen, 1989; P. Mecherey, Avec Spinoza. Étude sur la doctrine et 
l’histoire du spinozisme, Paris, PUF, 1992; P. Struck, M. Walther, Volltextdokumentation zur frühen 
Rezeption Spinozas in Deutschland (1670-1753), Hannover, 1993; R. Misrahi, Spinoza et Spinozisme, 
«Encyclopaedia Universalis», 15, 1968, pp. 291-297; S. Wollgast, Spinoza und die deutsche Früh-
aufklärung, «Studia Spinoziana», 9, 1963, pp. 163-179; S. Wollgast, Der deutsche Pantheismus im 
17. Jahrhundert, Berlin, Deutsche Verlag der Wissenschaften, 1972, pp. 311-325; D. Bell, Spino-
za in Germany from 1670 to the Age of Goethe, London, Institute of german Studies, 1984, pp. 9-
10; S. Hampshire, Spinoza and Spinozism, Oxford, Claredon, 2005. Per la letteratura sulla 
filosofia di Spinoza tra Ottocento e Novecento, cfr. M. Krakauer, Zur Geschichte des Spinozis-
mus während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Breslau, Schottländer, 1881; L. Bäck, Spinozas 
erste Einwirkungen auf Deutschland, Berlin, Mayer & Muller, 1895; J. Freudenthal, On the History 
of Spinozismus, «The Jewish Quarterly Review», 1896, pp. 8, 17-70; E. Altkirch, Maledictus und 
Benedictus. Spinoza im Urteil des Volkes und der Geisten bis auf Costantin Brunner, Leipzig, Felix 
Meiner, 1924.  

2 J.G. Herder Gott. Einige Gespräche (1787), Gotha, Ettinger. In: B. Suphan, a cura di (1877-
1913), Nachdr. 1967-68, Sämtliche Werke, XXXIII Bde, (Bd. XVI), Hildesheim, p. 412. 
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Poco tempo prima, in una lettera del 26 aprile 1785, Jacobi, a circa un se-
colo dalla morte di Spinoza, confida a Mendelssohn: «Uno spettro va da lun-
go tempo errando sotto ogni sorta di forma per la Germania, ed è guardato 
con pari riverenza dai superstiziosi e dai miscredenti»3. La filosofia di Spinoza 
attraversa un secolo, il Settecento – soprattutto nella sua prima metà – in una 
forma, anzi, in forme indefinite, penetrando nella cultura tedesca come una 
presenza tenebrosa, «ein Gespent»4, un’ombra che, nella sua evanescenza, è ca-
pace di infuocare violente discussioni, tanto da costare, per esempio, la catte-
dra di Halle a Wolff, di Jena a Fichte, accusati di essere atei proprio perché 
spinozisti, o abbastanza simpatizzanti di Spinoza5. 

La ricostruzione della presenza del pensiero di Spinoza in Germania è 
complessa e oscura. Per valutare correttamente come e quanto si conosca 
Spinoza nella Germania protestante a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo bi-
sogna considerare che «inizialmente le opere di Spinoza erano disponibili […] 
non sempre interamente e in latino; [che] erano accessibili soltanto a una pic-
cola cerchia di dotti. […] Lo spinozismo comincia a penetrare in maniera ve-
ramente essenziale nella vita intellettuale tedesca a partire dagli anni venti del 
secolo XVIII»6. 
                                                 

3 F.H. Jacobi, Briefe, in H. Scholz (hrsg. von) Die Hauptschriften zum Pantheismusstreit zwischen 
Jacobi e Mendelssohn, Berlin, Reuther & Reichard, 1916, p. 140; tr. it. Bari, Laterza, 1969², p. 
114; cfr. V. Verra, F.H. Jacobi, Spinozismo e ateismo, «Filosofia», 13, 1962, pp. 147-199. 

4 J. Derrida, Spectres de Marx, London-New York: Rouledge; tr. it. Milano, Cortina, 1994, 
p. 7. Diverse e per molti aspetti antitetiche sono state le interpretazioni circa l’influenza di 
Spinoza sul Settecento “illuminato”. Hazard e Philipp, pur da prospettive opposte (umanisti-
co-laica dell’uno, neoplatonico-religiosa dell’altro) ritengono che l’Aufklärung si sia sviluppata 
sotto il segno di Spinoza; P. Hazard, Le pensée européenne au XVIIIème siècle de Montesquieu à Les-
sing, Paris, Boivin, 1946, p. 46; W. Philipp, Das Zeitalter der Aufklärung, Bremen, 1963, p. 48. 
Fischer e Valjavec, di contro, affermano la totale incomprensione degli spiriti “illuminati” per 
Spinoza, salvo poi un “ritorno” a fine secolo, K. Fischer, Geschichte der neueren Philosophie, Hei-
delberg, Winter, 1902, p. 635; F. Valjavec Geschichte der abendländischen Aufklärung, Wien-
München, Herold, 1961, pp. 98-99. 

5 Cfr. C. Sini, Archivio Spinoza, La verità e la vita. Milano, Ghibli, 2005, p. 18. Com’è noto, 
nel 1656 Spinoza ha ventitré anni quando viene pubblicamente maledetto ed espulso dalla 
comunità, nella quale ha ricevuto tanta ammirazione per la precoce erudizione, con un atto di 
scomunica (cherem) in cui si rimprovera a Spinoza di commettere «atti mostruosi», di professa-
re e insegnare «abominevoli eresie» al limite dell’ateismo, l’accusa più terribile e infamante che 
si possa lanciare a quel tempo, e non solo. Come sottolinea S. Nadler, «non esiste nessun al-
tro documento di cherem emesso dalla comunità in quel periodo da cui trasudi la stessa collera» 
(Baruch Spinoza e l’Olanda del Seicento, Torino, Einaudi, 2009, p. 141; titolo orig.: Spinoza. A life, 
Cambridge, Univ. Press, 1999). Certo non è il rogo – come per Bruno in apertura di secolo – 
e ancora in voga negli Stati soggetti all’Inquisizione, ma tanto basta a spiegare l’atteggiamento 
“cauto” di Spinoza, il quale, con la sola eccezione dei Principia Philosophiae Cartesianae (1663), 
non pubblica nulla in vita con il suo vero nome, preferendo affidare a un amico la pubblica-
zione postuma della parte più importante della sua opera. 

6 S. Wollgast, Spinoza und die deutsche Frühaufklärung, cit., pp. 312-13; cfr. H. Meyer, Das 
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In Germania, come nel resto d’Europa, le reazioni prima al Tractatus e, più 
tardi, agli Opera posthuma, sono violente. Il Tractatus, pubblicato anonimo nel 
1670 ad Amsterdam7, appare in edizioni diverse e con titoli fittizi; dal 1678 si 
conosce una traduzione francese, mentre la prima traduzione tedesca non ap-
pare prima del 1787.8 Quest’opera, che ottiene un notevole successo per il suo 
attacco alla religione rivelata, provoca da subito l’ostilità delle autorità (soprat-
tutto religiose), le quali giungono infine, nel 1674, all’interdizione dell’opera. Il 
Tractatus è conosciuto molto più dell’Ethica (pubblicata soltanto con gli Opera 
posthuma del 1677), anche se è probabile che parti dell’opera circolino quanto 
meno in Olanda e in Francia, dove, durante la prima metà del XVIII secolo, si 
assiste a una sorta di “industria di copiatura” della letteratura eterodossa e gli 
scritti relativi a Spinoza circolano ovunque9. Wade (1938) elenca 102 mano-
scritti diversi in 392 copie. I numeri 2, 3, 26, 32, 33, 36, 64, 102, si riferiscono 
esplicitamente a Spinoza10. 

Come mostra Bordoli, tra il 1686 e il 1719 si assiste ad accese polemiche su 
Descartes e Spinoza presso l’Università di Franeker, in Frisia, i cui esponenti 
hanno contatti con altre università europee, specie tedesche, e le idee elabora-
te nell’ambito ristretto della sede nederlandese circolano per tutta l’Europa e 
alimentano importanti discussioni: basti pensare alla famosa controversia tra 
Wolff e i pietisti ad Halle. Tra gli esponenti di queste dispute ci sono molti te-
deschi: oltre al ventenne G.W. Duker, che dà via alla polemica a Franeker, 
spiccano J. van der Waeyen, (olandese di nascita, fermo oppositore di L. Me-
yer, amico di Spinoza), il quale soggiorna in molte università tedesche e qui 
                                                                                                                          
Nachleben von Spinoza. Ein geschichtsphilosophischer Überblick, «Studium Generale», 11, 1958, pp. 
150-168; P. Totaro, Le congrégation de l’index et la censure des ouvres de Spinoza, in W. van Bunge, 
W. Klever, E.J. Brill, Disguised and overt Spinozism around 1700, Leiden, E.J. Brill, 1996, pp. 354-
376. 

7 Già W. Meijer, in De veris et fictis tractatus theologico-politici editoribus, («Chronicon spinozia-
num», 1, 1921, pp. 264-267), ha mostrato la falsità del luogo di edizione indicato nel fronte-
spizio dell’Editio princeps, dove «Hamburgi» sta in realtà per «Amstelodami». 

8 Cfr. W.G. Tennemann, Geschichte der Philosophie, Bd. 10, Leipzig, J.A. Barth, 1817; P. Di 
Vona, Baruch Spinoza, Firenze, La Nuova Italia, 1975, pp. 76-88. 

9 Cfr. H.J. Siebrand, Spinoza and the Netherlanders, Assen, Wolfeboro, 1988; P. Vernière, 
Spinoza et la pensée francaise avant la Révolution, Paris, PUF, 1954. 

10 Cfr. C.F. Daubert, Les principales sources de l’“Esprit de Spinoza”, traité libertin et pamphlet poli-
tique. Groupe de recherches spinozistes, in «Travaux et documents», 1, 1989, pp. 61-107; Id., L’image 
de Spinoza dans la littérature clandestine et l’ «Esprit de Spinoza», in: O. Bloch, Spinoza au XVIII 
siécle, Paris, Méridiens Klincksieck, 1990, pp. 51-74; Id, Les “Traiés des trois imposteurs” aux 
XVII et XVIII siécles, in: G. Canziani (a cura di), Filosofia e religione nella letteratura clandestina nei 
secoli XVII e XVIII, Milano, F. Angeli, 1994, pp. 291-336; W. Schröder, Spinoza im Untergrund. 
Zur Rezeption seines Werkes in der littérature clandestine, in: H. Delf, H. Schöps, M. Walther (hrsg. 
von), Spinoza in der europäische Geistesgeschichte, Berlin, Heintrich, 1994, pp. 142-161; S. Berti, La 
vie et L’Esprit de Spinoza (1719) et la prima traduzione francese dell’ “Ethica”, «Rivista storica italiana», 
93, 1986, pp. 6-46. 
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incontra H.A. Röell, personaggio di primo piano nel dibattito di Franeker, 
che, nella Disputatio philosophica de principio veritatis cognoscendae del 1686, cita pas-
si dell’Ethica, mostrando di possedere nozione delle opere spinoziane11. 

Nella Germania di fine Seicento la filosofia di Spinoza infuoca gli animi 
degli accademici: nel 1670, a Lipsia, echeggia il violento attacco pubblico al 
Tractatus di Spinoza, edito con il titolo Programma adversus anonymum de libertate 
philosophandi, tenuto da Jacob Thomasius, padre del famoso Christian, il quale 
afferma la necessità di limitare l’immanis libertas propugnata da Spinoza in no-
me dell’unità religiosa e spirituale indispensabile alla sopravvivenza di uno Sta-
to. A ciò si aggiunge la prolusione (pubblicata nel 1692 con il titolo Oratio con-
tra naturalisticas) tenuta nella stessa Università e nello stesso anno da Friedrich 
Rappolt, il quale accusa Spinoza di naturalismo e afferma l’esito ateistico cui 
l’incoraggiamento a servirsi del solo lumen naturae conduce.  

Nello stesso anno appare anche il Discursus de inopportunitate libertatis philoso-
phandi atque religionis argumentiis di J.K. Dürr, professore dell’università di Al-
tdorf e nel 1674, nella medesima istituzione, è pubblicato il «Tractatus theologico-
politicus» spectatus cum veritatis iudicio di J. Musaeus, che accusa Spinoza di minare 
la verità della Scrittura e di sostituire alla sua autorità la libertà individuale di 
credere ciò che si vuole12. 

L’Ethica è definita un testo “pestilentissimus”, “abominevole”, “infernale”; 
di Spinoza si parla come di un “monstrum”, “Ungeheuer”; «fleischgeworde-
nen Satanas», o «irreligiosissimus autor», come lo chiosa Spitzel, un predicato-
re luterano, amico di Leibniz, autore tra l’altro del Literatus infelix (1676), con 
chiara allusione a Spinoza13. Il teologo Kortholt di Kiel, insegnante tra l’altro 
del giovane Francke, uno degli oppositori di Wolff ad Halle, nella sua opera 
De tribus impostoribus magnis liber (1680), con un gioco di parole definisce 
l’autore dell’Ethica: «autor maledictus […] giustamente maledetto perché, per una 
maledizione divina, la terra spinosa non aveva mai creato un uomo che fosse 
più maledetto e le cui opere fossero avvolte da così tante spine»14. Nella stessa 
scia, Dippel lo descrive come «ragno tossico» e, infine, come «folle tra i fol-

                                                 
11 Cfr. R. Bardoli, La ricezione di Spinoza ad Halle. Da Jacobus Thomasius (1670) alle „Nachrich-

ten“ (1748-1751). «Storiografia», V, 2001, pp. 101-116. 
12 Cfr. O. Rüdiger, Spinoza an der Pleiße, cit., pp. 111-13; R. Bardoli, La ricezione di Spinoza ad 

Halle, cit., pp. 103-105. 
13 Cfr. D. Baumgardt, Spinoza und der deutsche Spinozismus, cit., pp. 182-184; M. Grunwald, 

Spinoza in Deutschland, cit., p. 26. 
14 B. Bianco, Motivi pietistici nel pensiero nell’età di Goethe, I, Trieste, Pubblicazioni 

dell’Università di Trieste, 1976, p. 131; cfr. anche N. Merker, L’Illuminismo tedesco. L’età di Les-
sing, Roma-Bari, Laterza, 1974², p. 426; M. Grunwald, Spinoza in Deutschland, cit., pp. 26-27; R. 
H. Popkin, Spinoza and the Three Impostors, in: E. Curley, P.F. Moreau, Spinoza. Issue and 
Directions, Leiden, E.J. Brill, 1990, pp. 347-358. 
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li»15. Nel 1701, Löscher, un pilastro dell’istituzione ortodossa luterana, nella 
prefazione al suo nuovo giornale, si mostra terrorizzato per la diffusione 
dell’ateismo in Germania, specie tra i giovani:  

 
«Facciamo mente locale sulla terribile offesa arrecata a centinaia e centinaia di cri-
stiani negli ultimi dieci anni da scrittori talmente godless e heartless, che riempiono 
tutte le librerie della nostra Germania protestante. Oh, quanto eravamo beati 
quando sapevamo poco o niente di questa condotta tanto disdicevole e ascoltava-
mo attoniti lo sconvolgimento apportato dalla vasta proliferazione di scrittori atei e 
fanatici in quel troppo libero paese, l’Olanda. Con orrore prestavamo l’orecchio a 
un tale Spinoza, Acosta, Beveland, Hobbes, e ai loro lavori»16. 

 
Gli attacchi e i tentativi di confutazione della dottrina di Spinoza sono co-

piosi e fissano nella maggioranza dei tedeschi, dotti e non, per oltre un secolo, 
l’immagine di Spinoza come “principe degli atei”. Il pensiero di Spinoza è sot-
toposto alle violente reazioni dell’ortodossia luterana e delle autorità civili, che 
vanno dai ben noti provvedimenti polizieschi (arresti, bandi, confische dei 
beni, roghi pubblici degli scritti ecc.) a una sistematica campagna di persecu-
zione a suon di pamphlets diffamatori17. Accuse di materialismo, ateismo e pan-
teismo sono i chiches della letteratura anti-spinoziana, passate di manuale in 
manuale e di salotto in salotto; le opere di Spinoza sono presentate come 
qualcosa di losco e indecifrabile; l’espansione della sua dottrina come quella di 
un contagio virulento18. Per quanto – e proprio perché – condannata, la dot-
trina spinoziana suscita da subito un forte interesse, come testimonia Brucker: 
«Questo famoso ateo ha causato tanta confusione nel nostro tempo quanta 
curiosità negli studenti, e, grazie a questi, si sono diffuse molte informazioni 
su di lui e sulla sua vita»19.  

                                                 
15 D. Baumgardt, Spinoza und der deutsche Spinozismus, cit., p. 183; G. Alexander, Spinoza und 

Dippel, in: K. Gründer, W. Schmidt Buggermann (hrsg. von), Spinoza in der Frühzeit seiner religiö-
sen Wirkung, Heidelberg, Schneider, 1984, pp. 93-110. 

16 V.E. Loescher, Altes und Neues teologischen aus dem Schatz Theologischer Wissenschaften, in E. 
Altkirch (hrsg von), Maledictus und Benedictus. Spinoza im Urteil des Volkes und der Geisten bis auf 
Costantin Brunner, Leipzig, Felix Meiner, 1924, p. 75. 

17 Cfr. S. Zac, L’Aufklärung, Spinoza et le problème de la foi, «Archives de Philosophie», 46, 
1983, pp. 568-582; W. Sparn, Formalis Atheus? Die Krise der protestantischen Orthodoxie, gespiegelt in 
ihrer Auseinandersetzung mit Spinoza, in: K. Gründer, W. Schmidt Buggermann (hrsg. von), Spi-
noza in der Frühzeit seiner religiösen Wirkung, Heidelberg, Schneider, 1984, pp. 27-63. 

18 Cfr. A. Lagny, Le Spinozisme en Allemagne au XVIII siècle: Recherches actuelles, in O. Bloch, 
Spinoza au XVIII siècle, Paris, Méridiens Klincksieck, 1990, pp. 287-295, spec. pp. 290-292; P. 
F. Moreau, Spinoza’s reception and Influence, in G. Lloyd, Spinoza. Critical Assessments (vol. IV). 
London-New York, Routledge, 2001, pp. 1-22, spec. pp. 5-9. 

19 L. Brucker, Kurze Fragen aus der Philosophischen Historie, Lipsiae, Weidemanni et Reichii, 
1731-1736, VIII, (Nachdr. Hildesheim 1975), p. 825; cfr. anche 1766-1767, IV, pp. 682-696. 
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Spinoza si trova nominato anche nelle «Nachrichten von einer Hallischen 
Bibliothek» (1748-1751), le quali costituiscono una preziosa raccolta di schede 
sui testi che un buon Gelehrte deve possedere, un repertorio critico della cultu-
ra moderna (storica, filosofica, teologica e filologica), che Baumgarten, 
l’editore della rivista, reputa fondamentale per l’avanzamento del sapere. Il fi-
ne dell’impresa editoriale è di segno più enciclopedico che giornalistico: si 
tratta non tanto di informare sulle uscite più recenti, quanto piuttosto di ren-
dere disponibili nei loro contenuti essenziali gli scritti dei novi philosophi, tra i 
quali emerge il nome di Spinoza e di altri “atei” nederlandesi (Brendenburg, 
Cuperus, Cuffeler, Colerus)20. Le «Nachrichten», fornendo una parte significa-
tiva della produzione intellettuale dei circoli intellettuali nederlandesi e tede-
schi, attestano la penetrazione capillare della cultura anglo-olandese in Ger-
mania nel corso del primo Settecento: di Spinoza, del suo entourage e dei free-
thinkers d’Olanda e d’Oltremanica si conosce, in un modo o nell’altro, quasi la 
totalità degli scritti di cui si ha una lettura diretta – se pur ancora limitatamen-
te a pochi – e di cui si discute in ambito accademico21. 

Negli stessi anni Trinius (1759-1765) elenca 129 confutazioni di Spinoza; 
tuttavia un approccio sistematico al suo pensiero è pressoché inesistente tanto 
da parte dei suoi oppositori quanto da parte di coloro che si rifanno a lui o 
meglio, a ciò che, dalla sua filosofia, estrapolano come supporto alle proprie 
idee. In pratica, le confutazioni non fanno altro che presentare il sistema di 
Spinoza come paradossale, insensato, blasfemo, e sono spesso ornate con 
commenti e interpretazioni che vanno ben oltre la critica.  

Un panorama letterario del genere testimonia l’effetto dirompente che il 
pensiero di Spinoza provoca sull’opinione pubblica tedesca, cui tuttavia non si 
accompagnano argomentazioni filosofiche significative, anche perché i testi 
discussi sono quasi esclusivamente l’Etica e il Trattato teologico-politico; in qualche 
caso raro si fa riferimento alle Lettere e ai Principi della filosofia cartesiana, che tut-
tavia non costituiscono mai oggetto d’analisi. Neanche un accenno al Trattato 
politico e al Trattato sull’emendazione dell’intelletto. Così, per tutto il corso del Sette-
cento si delinea, da una parte, l’immagine austera di un “saggio”, quasi di un 
“santo laico”; dall’altra, si insiste su ciò che di nefasto e quasi di inaudito la 
sua opera contiene. Queste due facce del monstrum Spinoza non vengono mi-

                                                 
20 Per questo non sorprende la presenza di pensatori quali Erasmo, Hus e Woolston. Del-

la produzione di Spinoza si analizzano i Principia e il Tractatus (nelle versioni francese e latina). 
Vengono segnalati anche le opere di Dippel, di autori cristiani non confessionali o eterocliti 
(Agrippa), dei sociniani, di Bodin, varie edizioni dell’opera di Hobbes, la celebre Philosophia 
Sanctae Scripturae (1666) di L. Meyer, alfiere del repubblicanesimo nederlandese, quindi gli ar-
miniani, e, tra i britannici, si trovano le recensioni a numerose opere di argomento ebraico e 
di storia ecclesiastica, senza dimenticare il filone sempre vivo della magia rinascimentale. 

21 Cfr. R. Bardoli, La ricezione di Spinoza ad Halle, cit., pp. 115-116. 
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nimamente mediate, bensì ibridamene confuse come la testa di una divinità 
bifronte22. 

Ma perché Spinoza fa tanto scandalo? Secondo Moreau, «occorre innanzi-
tutto centrare l’attenzione sull’equilibrio intellettuale che i libri di Spinoza in-
frangono»23. Essi, inserendosi in quella forte tensione che attraversa il pano-
rama religioso olandese del XVIII secolo, mettono in crisi l’alleanza implicita 
stipulata tra lo spinozismo e la filosofia del secolo – il cartesianesimo – e, in 
alcuni paesi protestanti, tra quest’ultima e il calvinismo. Si pensi, per esempio, 
all’unificazione spinoziana delle sostanze cartesiane: una posizione di questo 
tipo implica il superamento della scissione dualistica del reale e, di conseguen-
za, la negazione di un’origine trascendente dei principi etici; allo stesso modo, 
l’idea di un ordine necessario vigente tra le cose porta con sé una nuova im-
postazione del problema della libertà.  

Spinoza, inserendosi nel dibattito sullo jus circa sacra, entra nel conflitto teo-
logico-politico del tempo, che, nell’«anomalia» olandese emerge in tutta la sua 
potenza24: l’idea che la conoscenza naturale sia una forma di rivelazione, il ri-
fiuto del dogma dell’incarnazione, la risoluzione naturalistica dei miracoli, 
nonché l’affermazione del carattere tardivo dell’inserimento dei punti-vocali 
all’interno del testo scaro, un rilievo sconvolgente per l’esegesi tradizionale, 
tutto ciò non può che provocare l’ira dei teologi, specie degli apologisti25, e 
destabilizzare i rapporti di potere tra politica e religione (o meglio religioni): 

 
«Il TTP è scritto e pubblicato, nonostante i mille pericoli, con lo scopo di interve-
nire direttamente nel conflitto, che attraversa l’Olanda, tra i partigiani di una libertà 
che coincide con la sopravvivenza stessa della Repubblica e quei predicatori che 
invece, mirando a difendere i loro privilegi, in realtà contribuiscono alla sua lenta 
distruzione; un conflitto che trova il suo campo di battaglia nel territorio della reli-
gione, o meglio dire di quella pluralità di religioni che coesistevano, tra molti pro-
blemi e tensioni, all’interno del Paese»26. 

 
La filosofia di Spinoza si scosta da quella che Illuminati definisce la «rap-

presentazione sostanzialistica dello Stato»27, denuncia lo stato di servitù in cui 

                                                 
22 Cfr. G. Frigo, «L’ateo di sistema». Il “caso Spinoza” nella storiografia filosofica tedesca 

dall’Aufklärung alla Romantik, «Verifiche», 4, 1977, pp. 811-859, spec. pp. 814-15. 
23 P.F. Moreau, Spinoza et le spinozisme, Paris, PUF, 2007, p. 125 (tr. it. Brescia, Morcelliana, 

2007, p. 51). 
24 Cfr. A. Negri, Spinoza, Roma, Derive Approdi, 2006. 
25 Cfr. B. Spinoza, Epistolario, tr. it. a cura di A. Droetto, Torino, Einaudi, 1951, p. 164; S. 

Visentin, La libertà necessaria. Teoria e pratica della democrazia in Spinoza, Pisa, ETS, 2001, p. 105 
sgg. Sulle discussioni intorno a Cartesio e Spinoza, cfr. R. Bardoli, La ricezione di Spinoza ad 
Halle, cit.  

26 S. Visentin, La libertà necessaria, cit., pp. 177-178. 
27 A. Illuminati, Spinoza atlantico, Milano, Ghibli, 2008, p. 16. 
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versano gli uomini, imprigionati nella catena di paure e speranze attraverso cui 
si costituisce il “mito” del Soggetto nella sua duplice forma di potere, teologi-
ca e politica: Dio e anima, Re e suddito28. Da ciò l’appello spinoziano alla li-
bertà di coscienza, cioè a scegliere la propria religione, l’affermazione della re-
latività del bene e del male (messa a sistema nella parte V dell’Etica), la critica 
della superstizione e dei pregiudizi (affrontata nell’Appendice alla prima Parte 
dell’Ethica). 

Radicalizzando la tradizionale teoria del “contratto”, essa sfocia 
nell’imperium democraticum29che ha in sé l’indignatio della moltitudo30, ossia la co-
spirazione rivoltosa, che mal si accorda con le pretese della casa degli Orange, 
intenzionata a ricompattare il partito filo democratico, grazie anche all’ap-
poggio del clero calvinista più intransigente, il cui Dio è altro rispetto al Deus-
Natura spinoziano. Questo, se da un lato naturalizza Dio, dall’altro sacralizza 
una Natura «non più lapsa, corrotta nel peccato, ma fonte di jus-potentia, laddo-
ve il primo termine conferisce dignità di principio a un dato di fatto con lo 
stesso gesto che riduce il diritto a un rapporto di forze»31.  

Spinoza ha l’“audacia inaudita” di pensare la realtà come processo senza 
soggetto e senza fine e, nello stesso tempo, di concepire i fini come ineludibile 
orizzonte immaginario della trama delle passioni. La stessa teoria della causali-
tà immanente, congiunta a una concezione rigorosamente univoca dell’essere, 
esclude ogni gerarchia ontologica, di stampo sia aristotelico-tomistico, sia car-
tesiano, e conduce alla posizione di un «être égal» che apre a una teoria della 
politica fondata non sul diritto divino del re, ma sulla potenza (terrena) della 
multitudo32. Sancendo l’assoluta uguaglianza di ogni diritto naturale, la filosofia 
spinoziana è negazione di qualsiasi autorità assoluta, giacché questa non deri-
va che dalla capacità di far credere che provenga dal cielo ciò che è stato deci-
so sulla terra. 

Le idee di Spinoza non possono trovare buona accoglienza nella Germania 
gerarchizzata e repressiva (eccezion fatta, entro certi limiti, per la Prussia di 
Federico II), del primo Settecento in cui l’intellettuale è in prevalenza uomo di 
corte e la Chiesa esercita un potere fondamentale negli equilibri socio-politici: 

                                                 
28 Cfr. V. Morfino, La Spinoza-Renaissance nella Germania di fine Settecento, Milano, Unicopli, 

1998, pp. 1-5.  
29 S. Visentin, La libertà necessaria, cit., pp. 155-177. 
30 Cfr. A. Illuminati, Spinoza atlantico, cit., pp. 22; 111 sgg. 
31 A. Illuminati, Spinoza atlantico, cit., p. 83. 
32 Così sintetizza A. Illuminati: «Lo stato si fonda sulla potenza più o meno razionalizzata 

di tutti e non sul patto» (Spinoza disobbediente, in R. Caporali, V. Morfino, S. Visentin(a cura di) 
Spinoza: individuo e moltitudine, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2007, p. 208). Cfr. G. Deleuze, Spino-
za et le problème de l’expression, Paris, Minuit, 1968, pp. 153-169; Y. Yovel, Spinoza and other here-
tics. The adventures of immanence, Bd. 1. Oxford, Princeton, 1994; E. Balibar, Spinoza. Il transindi-
viduale, Milano, Ghibli, 2002. 
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così, la filosofia spinoziana ha inevitabilmente una «funzione di rottura […] 
soprattutto nella misura in cui gli illuministi più radicali l[a] accolsero e la ri-
volsero in direzione della polemica antifeudale»33. Ma c’è dell’altro: molti at-
tacchi al Tractatus insistono sulla pericolosità dell’absoluta libertas di dire e di 
credere tutto – e il contrario di tutto – non solo in ambito religioso, ma anche 
e soprattutto a livello socio-politico: negato il valore dell’auctoritas, l’individuo 
è inevitabilmente lasciato in balia dell’indifferentismo, che ha come necessarie 
conseguenze l’ateismo e l’“anarchia democratica”.  

La filosofia di Spinoza da una parte è profondamente osteggiata e fraintesa 
in termini di fatalismo e ateismo; dall’altra è smembrata e utilizzata come criti-
ca religiosa, ermeneutica biblica e teoria politica nella lotta ideologica del tem-
po34. 

In questa seconda scia si pongono alcuni pensatori tedeschi che, sebbene 
possano essere ritenuti soltanto impropriamente come “spinozisti”, per la lo-
ro natura radicale e per il loro netto rifiuto di scendere a compromesso con 
l’ortodossia cadono inevitabilmente vittime dell’autorità, anche perché, giova 
ricordarlo, a quel tempo «la semplice supposizione che un autore fosse “spi-
noziano” bastava a renderlo sospetto»35. 

A Jena, per esempio, a partire dal 1674, è particolarmente attiva la setta po-
litico-religiosa dei «Gewissener», fondata da Mathias Knutzen, seguace di uno 
spinozismo già da tempo diffamato come ateismo36. Negando ogni fede reli-
giosa e autorità politica, Knutzen e i suoi «coscientiarii» riconoscono come u-
nico principio di vita il sapere (Wissen) fondato sulla natura razionale 
dell’uomo, un sapere che però, agli occhi del luterano Knutzen, deve accor-
darsi con la coscienza (Gewissen): questa è la «vera Bibbia» che tutti possono 
apprendere, al di là delle contraddizioni, delle “menzogne”, della rivelazione 
cristiana e delle coercizioni dell’autorità ecclesiastica37. Per questo genere di 

                                                 
33 N. Merker, L’Illuminismo tedesco, cit., p. 387. 
34 Cfr. W. Schröder, Spinoza in der deutschen Frühaufklärung, cit., p. 9; A. McKenna, Spinoza 

in clandestine manuscripts: a bibliographical survey of recent research, in: E.J.Brill, W. Klever, W. van 
Bunge, Disguised and overt Spinozism around 1700, Leiden, Brill’s studies in intellectual history, 
69, 1996, pp. 305-320. 

35 F. Mauthner, Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande, 4 Bde, Berlin-Stuttgart, 
1920-1923; Nachdr. Hildesheim, 1963, Bd. III, p. 171. 

36 Cfr. F. Mauthner, Der Atheismus, cit., III, pp. 161-167; B. Bauer, Geschichte der Politik, Kul-
tur, und Aufklärung des 18. Jahrhundert, 4 Bde, Charlottenburg 1843-1845; Nachdr. Aalen, 1965, 
I, pp. 152-153; M. Grunwald, Spinoza in Deutschland, cit., § 39, pp. 39-41; W. Gercke, Zur Ge-
schichte der deutschen Aufklärung: Matthias Knutzen, der erste deutsche Atheist, «Theologiche Versuche», 5, 
pp. 83-108; B. Bianco, Motivi pietistici nel pensiero nell’età di Goethe, cit., pp. 47-53. 

37 Gli scritti di Knutzen, il cui testo originario è andato perduto, ci sono noti attraverso 
una replica polemica del teologo jenese J. Musaeus, del 1674. A sua volta Edelmann, che di 
Knutzen aveva trovato notizie nelle Entschuldige Nachrichten (1712) di Löscher, fece una tra-
scrizione degli scritti e li pubblicò nel suo Moses mit aufgedeckten Angesicht (1741, II, pp. 34-38, 
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critica il pensiero di Spinoza rappresenta per Knutzen un vademecum impre-
scindibile. 

Altro pensatore filo-spinoziano è il berlinese F.W. Stosch, figlio di un pre-
dicatore di corte e funzionario nel territorio di Brandeburgo, il quale, con lo 
scritto Concordia rationis et fidei seu harmonia philosophiae moralis et religionis christia-
nae (stampato nel 1692 in cento esemplari e con luogo di edizione fittizio), 
trapianta in terra tedesca, ancor prima di Tschirnhaus, le tematiche proprie di 
Spinoza. In tutto il territorio prussiano il libro, anonimo, suscita reazioni così 
furibonde che nel 1694 un’ordinanza dell’Elettore Federico III di Brandebur-
go commina una pesante ammenda o una pena detentiva, a chiunque posseg-
ga il libro o ne abbia notizia38. Partendo da basi spinoziane, Stosch, procla-
mandosi «un cristiano senza pregiudizi», postula una religione senza dogmi, 
ridotta a etica naturale e dedotta con discernimento “razionale” da un’attenta 
lettura della Bibbia39. Sfogliando la Concordia si nota chiaramente che l’autore 
ha una conoscenza di prima mano dei testi spinoziani: gran parte dell’opera è 
una riproduzione di parti dell’Ethica, spesso con parole identiche: «Deus est 
substantia unica, constans extensionis et intellecti attributis».  

Come Spinoza, Stosch ritiene che la volontà libera sia un’illusione dovuta 
all’ignoranza dell’uomo circa le cause delle sue azioni. Nella maggior parte dei 
casi, Stosch non fa altro che citare o parafrasare Spinoza ed è difficile stabilire 
quanto egli abbia realmente compreso di ciò che riprende. Visto il numero e-
siguo delle copie pubblicate, è improbabile che egli cerchi di promuovere la 
dottrina di Spinoza, la quale è interpretata in chiave strettamente materialisti-
co-meccanicistica: nel terzo capitolo dell’opera, per spiegare la relazione tra 
anima e corpo, ricorre alla meccanica dei fluidi nel cervello, in un modo che 
ricorda più Cartesio che Spinoza, affermando l’identità materiale di anima e 
corpo. 

Come Schröder evidenzia, il concetto di sostanza di Spinoza non è ripreso 
in nessuno dei primi “spinozisti” tedeschi e nei testi in questione compare 
con significati spesso fuorvianti: Stosch considera la sostanza come una res e-
xtensa infinita; tuttavia, non riuscendo a spiegare il concetto di estensione infi-
nita e indivisibile, si rifà a Gassendi e ritiene la sostanza un aggregato di atomi; 
in questo modo, egli riduce la metafisica dell’Ethica a una dottrina materialisti-
co-panteistica: «Universum… ipse Deum est», e «atomi sunt particulae essen-

                                                                                                                          
46-55, 69-76). Gli scritti di Knutzen sono stati riprodotti da W. Pfoh, Matthias Knutzen. Ein 
deutscher Atheist und revolutionärer Demokrat des 17. Jahrhunderts, Berlin, Akademie Verlag, 1965. 

38 Cfr. E. Giancotti, (a cura di), Spinoza nel 350° anniversario della nascita. Atti del convegno 
(Urbino, 4-8 ottobre 1982), Napoli, Bibliopolis,1985, pp. 104-105. 

39 Cfr. N. Merker, L’Illuminismo tedesco, cit., pp. 382-383 e 425-426; Id., La Germania, Roma, 
Riuniti, pp. 121-124. 
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tiae divinae»40.  
Nutrito delle correnti filosofiche più disparate e vivendo della cultura eu-

ropea del suo tempo (sono frequenti i riferimenti anche a Bacone, Hobbes, 
Gassendi), Stosch tenta di conciliare religione rivelata e ragione (con l’accento 
su quest’ultima) attraverso una religione naturale fortemente influenzata da 
una concezione deterministica della realtà fondata sulla necessità stessa 
dell’essere e dell’agire divino41. Sono molti i “liberi pensatori” che, riprenden-
do tematiche tipicamente spinoziane, pagano a caro prezzo il loro “cripto-
spinozismo”42. Tra questi ricordiamo J.G. Wachter e Th.L. Lau.   

Il Der Spinozismus in Jüdenthumb (1699) di Wachter viene presto denunciato 
perché ritenuto una ripresa mascherata della teoria panteistica di Spinoza. 
Tuttavia egli ritratta quest’accusa in un lavoro successivo, dove illustra la filo-
sofia esoterica degli ebrei: Elacidarius Cabalisticus (1706). Nel periodo tra i due 
testi Wachter cambia opinione su Spinoza, cercando di difenderlo dall’accusa 
di materialismo: «Che i lettori di Spinoza confondano Dio e natura, lo conce-
do; ma in quale passo delle opere di Spinoza troviamo che egli è l’inventore di 
tale confusione? Non è proprio lui che riconosce e difende la distinzione tra 
natura attiva e natura passiva?» (ivi, p. 68). Sottratto a Dio l’attributo 
dell’extensio e sedotto dall’ipotesi secondo cui la filosofia di Spinoza si nutriva 
dell’eredità della Quabbalah, Wachter ricostruisce la metafisica di Spinoza (os-
sia la prima parte dell’Ethica) come teoria dell’emanazione spirituale (p. 46 ss.). 
Così, nel terzo capitolo, riconducendo la Quabbalah stessa ai dogmi cristiani, 
Wachter fa risultare Spinoza stesso in accordo con il cristianesimo. Anche in 
questo caso è chiaro che della dottrina di Spinoza resta ben poco43. 

Per questo tentativo di collegare Spinoza con il cristianesimo tramite la 
Quabbalah, Wachter è accusato di spinozismo e viene salvato dalla persecuzio-
ne solo grazie alla protezione di cui gode a Berlino. Gottsched lo invita a di-
fendersi dall’accusa e stampa la risposta nelle note all’articolo di Spinoza nella 
sua traduzione del dizionario di Bayle. Anche in questo caso Wachter nega di 

                                                 
40 W. Schroder, Spinoza in der deutschen Frühaufklärung, cit., pp. 32-58. 
41 Cfr. F. Mauthner, Der Atheismus, cit., III, pp. 229-232; E. Hirsch, Geschichte der neueren 

evangelischen Theologie in Zusammenhang mit der allgemeinen Bewegung des europäischen Denken, 5 Bde 
(1949-1954), Munster, Antiquariät Th. Stenderhoff, 1984, II, pp. 305-307; L. Bäck, Spinozas 
erste Einwirkungen, cit., 41-57; M. Grunwald, Spinoza in Deutschland, cit., § 16, pp. 41-43. 

42 Con questo termine uno sconosciuto sintetizzava l’accusa di spinozismo che V.K. Pop-
po (1721) aveva mosso alla filosofia leibniziano-wolffiana. Cfr. W. Schröder, “Die ungereimteste 
Meynung, die jemals von Menschen ersonnen worden”. Spinozismus in der deutschen Frühaufklärung, in E. 
Schürmann, N. Waszek, F. Weinrich (hrsg. von), Spinoza im Deutschland des achtzehnten Jahrhun-
dert, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 2002, II/44, pp. 121-138. 

43 Cfr. H.C.W. Sigwart, Der Spinozismus, historisch und philosophisch erläutert, Tübingen, 
Osiander, 1839, pp. 80-104. 
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difendere il filosofo ebreo, affermando di presentarne semplicemente la filo-
sofia44.  

Anche Leibniz (1706-1710) si pronuncia apertamente contro il tentativo di 
Wachter di conciliare Spinoza con il cristianesimo, ritenendolo una vera e 
propria distorsione della metafisica spinoziana45.  

Come Stosch, Lau, per sostenere la propria concezione materialistica della 
realtà, si richiama costantemente al sistema di Spinoza; dopo uno scambio po-
lemico con Thomasius ad Halle, pubblica i suoi libri e subisce una serrata per-
secuzione; è costretto ad abbandonare la Prussia, dove gli è permesso di tor-
nare nel 1729, solo dopo aver ritrattato. Di Lau ci restano due opere: Medita-
tiones philosophicae de Deo, mundo et homine (1717) e Meditationes. Theses. Dubia Phi-
losophico-Theologica (1719)46.  

 Il testo del 1717 è spinoziano solo in apparenza. Nel primo capitolo egli 
riprende la dottrina di Spinoza della sostanza e dei modi. Ma là dove Stosch 
cita o paragrafa Spinoza, Lau usa un suo proprio lessico: «Deus est natura ac-
tiva: ego sum natura reagente. Ratio cogitans: ego ratio cogitata. Forma for-
mans: ego forma formata. Materia semplix: ego materia modificata. Oceanus: 
ego unda. Aqua: ego stilla. flamma: ego scintilla. Humus: ego gleba. Sol: ego 
radius. Mens: ego actus mentis» (I, § 4). I modi sono presentati come parti fi-
nite di un composto e la relazione sostanza-modi è ridotta a un mero rappor-
to di causa-effetto con parole spesso fuorvianti. Nel secondo capitolo consi-
dera l’uomo come una macchina composta di due «partes materiales», l’anima 
e il corpo, il che, al pari di Stosch, tradisce la dottrina spinoziana47. 

Un caso a parte è rappresentato da J.C. Edelmann, il quale si distingue par-
ticolarmente nella storia della ricezione del pensiero di Spinoza prima del 
175048. A partire dal 1740 egli riceve una copia del Tractatus. Scrive il Moses mit 
Aufgedeckten Angesichte (la «faccia scoperta» di Mosè a cui si allude nel titolo è 

                                                 
44 Cfr. L. Bäck, Spinozas erste Einwirkungen, cit., pp. 68-84; F. Mauthner, Der Atheismus, cit., 

III, pp. 249-251; E. Hirsch, Geschichte der neueren evangelischen Theologie, cit., II, pp. 309-311; M. 
Grunwald, Spinoza in Deutschland, cit., § 17, pp. 44-46. 

45 Cfr. G.W. Leibniz, Textes inédits d'après les manuscrits de la Bibliothèque provinciale de Hanovre, 
a cura di G. Grua, Paris, Presses Universitaires de France, 1948. Cfr. L. Stein, Leibniz und Spi-
noza. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Leibnizschen Philosophie, Berlin, Reimer, 1890, pp. 
235-250; G. Friedmann, Leibniz et Spinoza, Paris, Gallimar, 1962², pp. 155-178. 

46 Cfr. F. Mauthner, Der Atheismus, cit., III, pp. 234-249; cfr. J. A. Trinius, Freydenker-
Lexicon, Leipzig, Bernburg, 1759-1766; L. Bäck, Spinozas erste Einwirkungen, cit., pp. 57-68; M. 
Grunwald; Spinoza in Deutschland, cit., § 36, pp. 60-62. 

47 Cfr. N. Merker, L’Illuminismo tedesco, cit., pp. 384-385; E. Hirsch, Geschichte der neueren 
evangelischen Theologie, cit., II, pp. 307-309; W. Schröder, Spinoza in der deutschen Frühaufklärung, 
cit., pp. 124-132; O. Rüdiger, Spinoza an der Pleiße, cit., pp. 101-105. 

48 Cfr. M. Grunwald, Spinoza in Deutschland, cit., §§ 42-43, pp. 70-83; B. Bianco, Motivi 
pietistici nel pensiero nell’età di Goethe, I, cit., p. 205 sgg.; W. Schröder, Spinoza in der deutschen Früh-
aufklärung, cit., pp. 25-26. 



41 
 

 

Logos 

riferito ironicamente al libro dell’Esodo 34, 33-35). Tutta l’opera, che egli, a 
differenza di Stosch e Lau, scrive in tedesco per poter propagandare le sue i-
dee anche agli strati popolari, è una ripresa della critica spinoziana della Bib-
bia; infatti, nell’Abgenöthigtes Jedoch Andern nicht wieder aufgenöthigtes Glauben-
Bekentniß del 1746 si legge che la Bibbia è soltanto «un insieme di scritti anti-
chi, i cui autori scrissero secondo il grado di conoscenza di Dio e di cose divi-
ne e presenta in gran parte splendide verità» (p. 42). Questo richiama le af-
fermazioni di Spinoza, contenute nel Trattato teologico-politico, secondo cui i pro-
feti scrissero a seconda della loro immaginazione e inclinazione (cap. I e spec. 
II) e «la vera religione [è] scritt[a] in maniera divina nel cuore degli uomini, 
cioè nella mente umana, e questa è il vero testo di Dio» (cap. XII). Per questo, 
la Bibbia è parola di Dio in quanto insegna la vera religione, che consiste 
nell’ubbidire a Dio amando il prossimo ed è per coloro che non conoscono e 
ai quali non resta che ubbidire (cap. XIII). 

La principale differenza tra la critica di Spinoza e quella di Edelmann sta 
nel violento anti-clericalismo sostenuto da quest’ultimo. Come Knutzen, egli 
accusa gli autori o i compilatori della Bibbia di deliberata mendacia (nel Moses 
sono riportati interamente tutti e tre i testi di Knutzen). Tra la lettura del Trat-
tato teologico-politico e la realizzazione del Moses, Edelmann legge evidentemente 
anche l’Ethica, sebbene egli non ne faccia menzione. Come Wachter, egli so-
stiene la necessità di equiparare «la voce di Dio» o «coscienza» alle leggi della 
natura, il che richiama l’insistenza di Spinoza nel sostenere che la virtù muove 
all’azione in accordo con la ragione (E., I, prop. 24). Tuttavia la nozione di 
«Dio vivente» di Edelmann sembra rifarsi più a Dippel, al pietismo e al pen-
siero mistico che al razionalismo di Spinoza. Se l’anticlericalismo di Edelmann 
rivela la labilità del filo che lo collega a Spinoza, questo risulta ancora più evi-
dente dall’interpretazione che egli dà di Dio e della sostanza. Paradossalmente 
è proprio qui che egli dichiara di seguire Spinoza. Egli cerca di mostrare come 
il Dio di Spinoza si identifichi con il suo Dio vivente; ma la sua spiegazione 
della sostanza e dei modi spinoziani rivela una comprensione vaga, che elude 
completamente la dottrina degli attributi. Tuttavia, della teoria dell’immanenza 
di Spinoza, Edelmann evita l’errore materialistico che si commette a quel 
tempo. D’altro canto, egli non mostra alcun apprezzamento per il monismo di 
Spinoza, mantenendo un punto di vista dualistico (p. 148). 

L’esposizione edelmanniana di Spinoza, sebbene sia evidentemente parzia-
le, è significativa perché difende apertamente Spinoza in un periodo in cui 
questi è universalmente esecrato, preferendo essere classificato tra gli atei in-
sieme a Spinoza piuttosto che tra gli ortodossi49. Tuttavia, al di là dell’im-
                                                 

49 «Edelmann fu il primo illuminista tedesco a usare lo spinozismo come un’arma pro-
grammatica per incriminare l’oppressione sociale feudale colpendo il cristianesimo quale co-
pertura ideologica di quell’oppressione» (N. Merker, L’Illuminismo tedesco, cit., p. 387). 
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pavida difesa che egli fa di Spinoza, l’interpretazione che ne deriva non com-
porta un’ulteriore comprensione del pensiero di Spinoza in Germania, né tro-
va consenso presso Mendelssohn, Lessing o Herder. Come sottolinea Merker, 
l’assenza di Edelmann dalle fila dei rappresentanti dell’Illuminismo è dovuta 
sostanzialmente al fatto che «la borghesia moderata non aveva alcun interesse 
a favorire una dottrina che costituiva oggettivamente una critica da sinistra 
(potenzialmente rivoluzionaria) contro il compromesso con i centri di poteri 
feudali che la borghesia tedesca (e l’Illuminismo ufficiale per essa) andava an-
nodando»50. 

L’obiettivo di Edelmann è attaccare l’ortodossia e pensatori come Spinoza 
si prestano bene a questo scopo, sia sul piano della critica biblica, sia sulla 
concezione di una divinità immanente; dell’opera di Spinoza gli interessa poco 
più. Egli paga caro il suo coraggio: costretto a lasciare Berleburg nel 1742 e 
Neuwied nel 1746, gira per la Germania del Nord fin quando nel 1749 trova 
rifugio a Berlino, dove resta fino al giorno della sua morte (1767) vivendo in 
povertà e nell’oscurità, costretto a non pubblicare nessun altro scritto. 

Da questo esame risulta chiaro che Lau, Stosch ed Edelmann, e molti altri 
Selbstdenker, fanno loro il pensiero di Spinoza soltanto nella misura in cui que-
sto costituisce un’arma potente contro l’ortodossia. La concezione della cau-
salità immanente è interpretata in chiave strettamente materialistica, e ignorati 
o completamente incompresi sono il sistema etico che deriva dal monismo e 
dalla teoria della necessità e le sottili questioni concernenti il rapporto tra infi-
nito e finito. 

Paradossalmente le motivazioni di questi primi “spinozisti” finiscono per 
essere in accordo con quelle dei teologi: sia gli uni sia gli altri considerano il 
filosofo olandese come un ateo (nel senso che nega il Dio della Rivelazione), e 
la sua filosofia come una dottrina materialistico-panteistica. Questi spinozisti 
(se così si possono chiamare) non comprendono il sistema di Spinoza meglio 
di coloro che lo criticano; essi presentano soltanto l’immagine contraria a 
quella fornita dagli oppositori di Spinoza, difendendo quello che gli altri attac-
cano. In breve, la filosofia di Spinoza, lungi dall’essere compresa nella sua 
complessità, funge da potente supporto alla polemica con il sistema teologico-
politico del tempo.51 

                                                 
50 Ivi, p. 388. 
51 Per quanto detto, concordo con l’interpretazione di Schröder, il quale, sulla base di una 

dettagliata documentazione, sostiene che gli Aufklärer radicali (Stosch, Lau e Wachter) non 
possono essere considerati come autentici rappresentanti del primo spinozismo in Germania, 
come invece ritenevano alla fine dell’Ottocento Bäck, Krakauer e Grunwald, ai quali si rifan-
no E. Giancotti, Baruch Spinoza, 1632-1677, Roma, ed. Riuniti, 1985, pp. 103-126; N. Merker, 
L’Illuminismo in Germania, Roma, ed. Riuniti, 1989, pp. 255-271. Cfr anche O. Rüdiger, Studien 
zur Spinozarezeption in Deutschland im 18. Jahrhundert, Frankfurt-Bern, Peter Lang, 1994, pp. 75-
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Schröder scrive: «Resterà sicuramente deluso chi cerca nei testi del primo 
illuminismo tedesco tracce di un’appropriazione costruttiva della metafisica di 
Spinoza»52. Egli rileva, inoltre, che «Spinoza […]fu certamente l’unico filosofo 
nel XVIII secolo di rilievo che non fece scuola, fu l’unico la cui opera non 
ebbe un effetto immediato sulla sua epoca, ma visse soltanto nella Renaissance 
successiva»53. In questa linea Mauthner conclude: «Spinoza […] avrebbe potu-
to diventare il filosofo dominante dell’Illuminismo, se per più di un secolo 
ogni suo seguace non fosse stato certo di incontrare condanna e persecuzio-
ne»54. 

A differenza di Cartesio, Hobbes, Gassendi e altri grandi pensatori del 
XVII secolo, Spinoza, alla sua morte, non ha allievi che, rinunciando alle pro-
prie teorie, riproducono semplicemente il sistema del maestro, né studiosi che 
si rifanno alle coordinate di quegli, né lettori che indagano temi specifici del 
suo pensiero: «Da questo punto di vista non si può contestare il giudizio di 
Lessing che Spinoza sia stato per le generazioni seguenti un “cane morto”»55. 

Il pensiero di Spinoza entra a far parte della cultura tedesca “ufficiale” del 
Settecento come modello al tempo stesso di fallacia e di follia, come l’abisso 
della verità, soprattutto attraverso Bayle, Tschirnhaus, Leibniz e Wolff, ognu-
no dei quali dà un’interpretazione critica, che, tuttavia, fa leva ancora quasi e-
sclusivamente sul discorso metafisico; nel migliore dei casi, si tenta 
un’interpretazione da un punto di vista teoretico (come nel caso di Wolff nella 
Theologia Naturalis II del 173756), ma senza mai comprenderlo in tutta la sua 
potentia: come nota Morfino la problematica etico-politica o la sottigliezza 
dell’analisi spinoziana delle passioni resta completamente rimossa e riemerge-
rà solo dopo Hegel, in alcuni autori che caratterizzano il Vormärz, come Heine 
ed Hess57. 

                                                                                                                          
119; M. Pott, Radikale Aufklärung und Freidenker, Materialismus und Religionskritik in der deutschen 
Frühaufklärung, «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1990, pp. 38, 639-650. 

52 W. Schröder, Die ungereimteste Meynung, die jemals von Menschen ersonnen worden, cit., p. 132. 
53 Ivi. 
54 Mauthner, Der Atheismus, cit., III, p. 302. 
55 W. Schröder, Die ungereimteste Meynung, die jemals von Menschen ersonnen worden, cit., pp. 137-

138. 
56 Su questo tema mi permetto di rinviare al mio testo: Wolff e Spinoza. Ricostruzione storico-

critica dell’interpretazione wolffiana della filosofia di Spinoza, Roma, Aracne, 2008. 
57 V. Morfino, La Spinoza-Renaissance, cit., p. 5. 



 

 


