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SERGIO DAGRADI E ILARIO LODI

L’universalità è il sintomo di una
decisione che è sempre già stata presa.

Aldo Gargani

1. Introduzione

Il presente saggio vuole essere un modesto contributo a quella di-
scussione sullo status epistemologico dei modelli scientifici, avviata
da Fabrizio Pini nel primo volume di questo bollettino.

Esso, inoltre, è una prima sedimentazione di un percorso più ampio
(e quindi assai incompleto e parziale) e come tale cerca di fare il punto
della situazione su alcuni aspetti della ricerca scientifica come è venu-
ta storicamente a determinarsi nella nostra contemporaneità, aspetti
che il più delle volte non sono così “chiari” alla opinione pubblica o
agli stessi scienziati, come si vorrebbe credere.

In tal senso ci sembra che il presente contributo possa servire a
rammemorare come la problematizzazione dei tratti pertinenti la co-
siddetta razionalità classica – nel cui alveo la scienza moderna e con-
temporanea si è mossa – abbia posto al centro del dibattito filosofico
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e scientifico l’impasse a cui ogni discorso che pretenda di fondarsi teo-
ricamente, ovvero di colmare ad un livello teoretico il problema del
nesso realtà - segno, andrebbe incontro: tale relazione è stata – ed è
continuamente colmata, invece – da una praxis sul cui significato e
sulla cui implicazione poco ci si sofferma. Cercheremo, pertanto, di
evidenziare (o ri-evidenziare, se è il caso) come il dibattito sullo staus
epistemologico dei modelli scientifici non possa essere circoscritto ad
un ambito, appunto, epistemologico, ma implichi una discussione più
ampia, che coinvolga il ruolo della scienza nella società contempora-
nea e le sue funzioni propriamente “politiche”. Solo in quest’ottica
ci sembra possibile avere un quadro più ampio, più complesso del
problema che si ha di fronte.

Ci preme evidenziare, inoltre, come il nostro sia solamente un mo-
dello di analisi delle procedure scientifiche che si sono costituite nel
quadro della razionalità classica: esso evidenzia certi aspetti di per-
manenza, non soffermandosi, ove è possibile, sulle differenze storica-
mente esistenti tra i paradigmi scientifici che, comunque, all’interno
di quel quadro di razionalità si sono sviluppati.

2. Enucleazione dei caratteri preminenti nei paradigmi
della razionalità classica

Nel 1934 A. Einstein asseriva che il grande fine della scienza fosse
quello di

(. . .) abbracciare per deduzione logica nel minimo del-
le ipotesi e di assiomi il massimo di contenuti empi-
rici 1

Tale finalità è il frutto di una tradizione culturale – in primo luogo
logica – definita, da una precisa storiografia filosofica, come raziona-
lità classica. Problematizzare un certo modello scientifico significa
pertanto evidenziare, per la precisione, il momento nel quale si è
sviluppato: sempre sulla scorta della suddetta storiografia sarà allora
necessario prendere avvio, nella nostra discussione, dalla caratterizza-
zione del modello classico di razionalità attraverso i suoi tratti salienti

1EINSTEIN, Albert, “The Problem of Space, Ether and the Field in Physics”
(1934), in “Mein Weltbild”, a.c. Carl Seelig, Zürich, Europa Verlag, s.i.d. (tr. it.
di Franco Fortini, Milano, Schwarz Editore, 1957, p. 260)
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e concettualmente rilevanti: l’astrattezza, l’aprioriticità, la necessità,
la naturalità.

2.1. Astrattezza.
Innanzitutto:

La scienza teorica è costretta in misura crescente a
farsi guidare da considerazioni formali, (. . .), dal mo-
mento che lo sperimentatore dal punto di vista fi-
sico non può elevarsi fino alle sfere della più alta
astrazione 2

Detto altrimenti: la scienza, in quanto figlia – come detto – di un
certo modello di razionalità, si delinea come fondata da una logica
astraente, ovvero su procedimenti attraverso i quali, partendo da en-
tità individuate nello spazio e nel tempo, si giunge alla definizione di
entità universali (extratemporali ed extraspaziali).

Ch. S. Peirce ha chiarito come pensare astrattamente significhi pre-
scindere da qualcosa, dove prescindere altro non significa che prestare
attenzione ad alcuni elementi trascurando il resto:

I dottori medievali parlano di precisio, termine con
cui intendono la prescissio o azione del ritagliare (forth-
cutting); così abbiamo in logica la parola precisione
(precision), indicante la stessa operazione che vie-
ne altrimenti definita astrazione o atto del trarre via
(drawing away) 3

Radicalizzando il discorso possiamo osservae, sulla scorta di quan-
to evidenziato da M. Heidegger 4, quanto arcaico e presente nella
tradizione culturale occidentale sia tale modello di procedura logica.

Analizzando il termine logos (λoγoς) in un frammento di Eraclito
5, Heidegger rimandava la sua origine al verbo legein (λεγειν) che,

2Ibidem
3PEIRCE, Charles Sanders, "La logica degli eventi", a.c. di Rosetta

Fabbrichesi Leo, Milano, Spirali, 1989, p. 37
4HEIDEGGER, Martin, "Logos", 1951, in "Verträge und Aufsätze", Neske,

Pfüllingen, 19673, (tr. it. di Gianni Vattimo, in "Saggi e discorsi", Milano,
Mursia, 1976, pp. 141-157).

5La traduzione del frammento n. 50 D.K. data da M. Heidegger risulta essere
la seguente: "Dal prestare ascolto con attenzione al Logos viene il sapere, che
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in un significato pari al latino legere intende un atto di raccolta che
pone qualcosa accanto ad un altro, con l’intento di custodirlo. In tale
azione si rivela come implicito un intento di scelta, di selezione quali-
ficante del raccolto: con quest’atto noi disveleremmo ciò che de facto
è sempre presente innanzi a noi per posarlo in tutta la sua evidenza.
Logos è allora aletheia (αληθεια) il tirar fuori l’essere dell’ente dal
suo nascondimento per renderlo presente. Heidegger, tuttavia, ram-
menta come ogni raccolta si dimostri essere un disvelare che è, nel
contempo, un celare, come se il disvelare fosse sempre tutelato da un
nascondere:

Il vero è il non detto, che rimane tale in ciò che è
detto rigorosamente e in modo adeguato6

Esempio di una rigorosa formalizzazione delle procedure logiche di
tipo astrattivo è quello di Aristotele il quale, successivamente a Era-
clito, intese per astrazione il luogo della produzione delle universalità;

Universale (. . .) chiamo la determinazione che ap-
partiene ad ogni oggetto indicato da un termine, che
appartiene al suo oggetto per sé, e che vi appartiene
in quanto esso stesso è. Risulta dunque evidente che

consiste nel dire che tutto è uno, dicendo la stessa cosa che dice il Logos", HEI-
DEGGER, Martin, "Heraklit", h.r.s.g. Manfred S. Friags, Frankfurt am Mein,
Vittorio Klostermann Verlag, 1979, (tr. it. di Franco Camera, Milano, Mursia
Editore, 1993, p. 166)

6HEIDEGGER, Martin, "Heraklit", cit. p 119.
MORIN, Edgar, in "Introduction à la pensée complexe", (1990,tr. it. di Mo-

nica Corbani, Milano, Sperling & Kupfer Editori, 19932 ) critica la razionalità
scientifica occidentale per quanto riguarda due suoi caratteri: a) la riduzione
del complesso al semplice, b) il pensiero semplificante che unifica astrattamente,
annullando le diversità.Morin ritiene che questo modello razionale abbia origine
in Cartesio: Nella storia occidentale possiamo diagnosticare la dominazione di
un paradigma formulato da Cartesio. Cartesio ha scisso da un lato la sfera del
soggetto, riservato alla filosofia, alla meditazione interiore, e dall’altro la sfe-
ra della cosa nell’estensione, campo della conoscienza scientifica, della misura e
della precisione. Cartesio ha formulato egregiamente questo principio di disgiun-
zione, e questa scissione ha regnato sovrana sul nostro universo, pp. 76-77). A
nostro avviso, però, egli trascura quella tradizione di pensiero precedente (alla
quale Cartesio stesso fa riferimento), e che ha origine, come sopra osservato, in
alcuni luoghi della esperienza filosofica greca.
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tutte le determinazioni universali appartengono per
necessità ai loro oggetti 7.

Attraverso il processo di astrazione si arriverebbe al discernimento
di ciò che è per accidens rispetto a ciò che risulta essere la substantia
di un ente, ovvero ciò che permane e sostiene l’ente nel suo divenire.
Tale processo induttivo, in realtà, conduce solo fino alle soglie della
essenza, della definizione; a decidere della validità e della necessità
di essa Aristotele fa intervenire il Nous che intuisce in modo totale
ed immediato – proprio in quanto intelletto puro – il fondamento
altrimenti indimostrabile di tali universalità 8.

Tuttavia questa operazione risulta essere un escamotage, una fin-
zione letteraria, la quale mette in scena una simulazione ontologica
(Nous) che consentirebbe il superamento della dicotomia (iato) tra
segno e realtà (o concetto e esistenza). Tale sistemazione si rese ne-
cessaria nel tentativo di articolare il modello geometrico come mo-
dello generale di conoscenza, che necessitava della possibilità, per la
scienza, di operare su oggetti altrettanto regolari e riproducibili di
quelli geometrici 9. In questo senso il processo astrattivo si rivelava
funzionale alla costruzione e alla custodia di oggetti seriali:

Una entità viene considerata la stessa attraverso il
variare delle sue manifestazioni (esemplari che ap-
partengono ad un unico tipo) 10

Ogni individualità viene quindi tolta (astratta) dalla sua partico-
lare contestualizzazione storica per essere ricondotta (in virtù di un
qualche principio a priori) ad una serie di eventi nella quale le iden-
tità si stemperano, ed assumono valore invece certe frequenze che
vanno a costituire l’oggetto dell’indagine. Di conseguenza ogni ente
indagato è in sostanza un concetto astratto di una classe di enti, un
tipo costruito a partire da una serie di eventi. Ne consegue una sorta
di idealizzazione dell’oggetto, sulla base dei parametri che sono stati
posti all’origine del procedimento di generalizzazione e costruzione
della serie (processo di entificazione). Se ne conclude che:

7ARISTOTELE, "Analitici secondi", A 4, 73 b., 25 - 28, tr. it. di Giorgio
Colli in "Opere", vol. I, Roma-Bari, Laterza, 19944 (prima ed. 1982), p. 271.

8Cfr. VIANO, Carlo Augusto, "La logica di Aristotele", Torino, Taylor, 1955;
CALOGERO, Guido, "I fondamenti della logica aristotelica", Firenze, La Nuova
Italia, 19682, prima ediz. Firenze, Le Monnier, 1927.
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a) non esiste un modello oggettuale che garantisca l’immutabi-
lità della grammatica organizzante le forme della vita e del
pensiero umano.

b) Il rifiuto di una teoria scientifica implica non solo l’introdu-
zione di un modulo esplicativo di una classe di fenomeni più
valido di quello offerto dal corpo degli enunciati scientifici
trasmessi, ma esige l’impegno a consegnarsi ad un nuovo in-
tero apparato categoriale, a nuovi abiti decisionali, a nuove
tecniche di legittimazione delle asserzioni scientifiche 11.

2.2. Aprioriticità.
Bertrand Russell definisce il dominio dell’a-priori come

(. . .) postulates which are required to make knowledge
possible at all (. . .) 12

In questo senso quindi ogni paradigma conoscitivo che si struttura sul
modello geometrico-deduttivo abbisogna necessariamente, per poter
operare, dell’individuazione e della ipostatizzazione di alcuni elementi
a–priori. Tali elementi in virtù della loro autoevidenza vengono assio-
matizzati e quindi posti come fondamento della conoscenza successiva
ed alla base di quelle procedure di verifica empirica dalle quali sono,
negli effetti, sottratti. Nel contempo, però, non bisogna dimenticare
che una simile procedura, la quale accompagna, come appena visto,
la liceità dell’assiomatizzazione di questi elementi con la loro autoe-
videnza, maschera, nasconde, dissimula gli effetti di potere che hanno
inciso su questa scelta, e che si celano proprio dietro al concetto di
autoevidenza: non vi è alcun Nous che sancisca il privilegio dell’evi-
denza assiomatica riservato ad alcuni elementi piuttosto che ad altri.
L’affermazione dell’evidenza di alcuni elementi rispetto ad altri è sta-
bilita dalla pre-iscrizione della realtà in una determinata struttura di

11GARGANI, Aldo, “Il sapere senza fondamenti”, Torino, Einaudi, 1975, p.
49, corsivo nostro.

12RUSSELL, Bertrand, “An Essay on the Foundations of Geometry”, New
York, Dover Publications, 1956 (ma prima edizione Cambridge, University Press,
1897), p. 3.
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discorso: il principio di evidenza rimanda alla circolazione e alla con-
divisione di una certa forma mentis e di un certo ordine di discorso
che determinano l’organizzazione della realtà eterogenea13.

Con ciò alcuni discorsi divengono, in particolari contesti, così forti
da avere il potere di estrometterne altri, imponendo dei propri effetti
di verità come auto evidenti.

2.3. Necessità.
Surrettiziamente la scelta di determinati postulati viene giustifi-

cata in quanto idonea per una corretta individuazione della realtà.
Questo scopo è ottenuto attraverso un processo che Aldo Gargani ha
definito di transustanziazione; attraverso di esso

(. . .) i paradigmi della ragione classica sono diventati
l’impalcatura della realtà intera (. . .)14.

In tal senso, l’ordine di un certo modello discorsivo viene fatto
coincidere con il Reale, e sostanzializzato come ordine immanente al
medesimo, cioè tale che il paradigma razionale risulti essere segno di

13A questo proposito basti pensare alle note immagini utilizzate dalla scuola
della Gestalt per lo studio della percezione; in tali immagini risulta difficile dire
cosa è evidente e cosa non lo è e di conseguenza organizzare univocamente gli
elementi.

Le immagini sono tratte da ANCONA Leonardo,“Dinamica della percezione”,
Milano, Mondadori p. 19. Su questo argomento si confronti anche la posizione
costruttivista in VON FOERSTER, Heinz, “On Constructing a Reality”, in “The
Invented Reality”, edited by Paul Watzlawick, New York - London, W.W. Norton
& Company, 1984, pp. 41-61, e VARELA, Francisco, J., “The Creative Circle”,
in ibidem, pp. 305-323.

14GARGANI, Aldo, Introduzione a, AA.VV. “La crisi della ragione”, a.c. di
Aldo Gargani, Torino, Einaudi, 1979, p. 8.
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una Ragione già di per sé presente nelle strutture ontologiche costi-
tutive del Reale: “L’essenzialismo costituisce il precipitato teorico di
tali ingredienti. Esso rimpiazza la matrice costruttiva delle tecniche
linguistico-concettuali con il potere occulto insito in una struttura
oggettuale” 15.

La necessità logica della spiegazione viene quindi posta – e fatta
risultare – come Necessità dell’essere del Reale. Attraverso questo ri-
specchiamento (rimosso) diviene quindi possibile la totale applicazio-
ne del modello geometrico-deduttivo all’interpretazione della realtà
16.

A partire dalla genesi – in Cartesio – del concetto di res extensa,
la realtà risulta essere costituita come spazialità misurabile, ricondu-
cibile ad un modello geometrico-matematico necessario. Per Cartesio
la materia è una quantità che corrisponde alla sua capacità di occu-
pare un certo spazio, una certa estensione nella lunghezza, nella ff
larghezza e nella profondità:

(. . .) mi proposi l’oggetto dei geometri, che concepivo
come un corpo continuo, o uno spazio indefinitamen-
te esteso in lunghezza, larghezza, e altezza o profon-
dità, divisibile in parti diverse che potevano assumere
grandezze e figure diverse (. . .) 17.

15GARGANI, Aldo, “Il sapere senza fondamenti”, cit., p. 82.
16Questo tipo di applicazione si basa su una concezione platonica della rela-

zione tra idee matematiche da una parte e realtà sensibile dall’altra. Si ripresenta
allora la questione del platonismo di Galilei: cosa significa affermare che la natu-
ra è scritta in termini matematici?, ovvero: le idee matematiche costituiscono la
struttura ontologica del reale o formano semplicemente uno dei tanti linguaggi di
approccio ad esso?

Si confronti a riguardo:
GEYMONAT, Ludovico, “Galileo Galilei”, Torino, Einaudi, 1957; KOYRE,

Alexandre, “Galileo and Plato”, in “Journal of the History of Ideas”, vol. IV, n.
4, oct. 1943, pp. 400-428, ora in trad. francese in KOYRE, Alexandre, “Etudes
d’histoire de la penseé scientifique”, Paris, Gallimard, 1973, (ma prima edizione,
Paris, P.U.F., 1966), pp. 166-195.

17DESCARTES, René, “Discours de la méthode” (1637), tr. it. a.c. di Eugenio
Garin, Gallo Galli, Maria Garin, in CARTESIO, “Opere filosofiche”, Roma-Bari,
Laterza, 1986, vol. I, p. 314. Cfr. anche “Le monde, ou Traité de la lumière”
(1630-33), tr. it. in ibidem, in particolare p. 144.
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Questa concezione quantitativa continua è inoltre costitutiva del
reale poiché inscrittavi da Dio nell’atto creativo. Come le figure geo-
metriche, pertanto, anche le leggi della natura riscontrabili/rilevabili
attraverso lo studio di siffatta realtà si presentano come eterne e
immutabili 18.

Emerge quindi una necessità interiore nel privilegio accordato a
certi modelli cognitivi rispetto ad altri: si viene ad instaurare un do-
minio del modello razionale classico che assume i caratteri del destino:
la realtà non può essere compresa che in un modo determinato.

Il paradigma scientifico – che ne consegue – si fa divinità dell’uni-
verso, con carattere al contempo finalistico e provvidenziale.

Gli effetti più marcati della transustanziazione sono rintraccia-
bili nel tentativo di organizzare la realtà secondo quei parametri
di economicità che sono costitutivi dello stesso agire dell’individuo
occidentale.

La matematizzazione della realtà è, cioè, un rendere lineare degli
spazi esterni alla nostra persona in modo tale che essi siano conformi
all’organizzazione degli spazi interni (forma mentale) 19.

2.4. Naturalità.
La struttura d’ordine della ragione è così fatta coincidere con la

struttura ontologica della realtà stessa.
Essa pertanto appare due volte naturale: la ragione non sembra

far altro che descrivere l’ordine della natura; non solo, ma questa
naturalità delle leggi (come struttura oggettiva del mondo) si riversa
in tal modo sulla ragione stessa, facendo apparire i suoi procedimenti
logici come le leggi naturali (universali) del pensare.

18Cfr. DESCARTES, René, “Meditationes de prima Philosophia” (1639-40),
tr. it. di Adriano Tilgher in CARTESIO, “Opere filosofiche”, cit., vol. II, in
particolare III, V, VI meditazione.

19Ad esempio: per l’occidentale la distanza più breve tra due punti, in base
ad una concezione astratta dello spazio, è la retta che li congiunge. Diversa è
invece tale distanza, ad esempio, per i berberi del deserto, che in funzione di una
concezione altra dello spazio, la intendono in base anche ad altri dati e ad altre
necessità, quali in particolare la presenza di oasi sul loro cammino.

L’occidentale sempre in base a questa sua concezione astratta tende ad or-
ganizzare lo spazio esterno eliminando ogni impedimento fisico-geologico che si
frapponga al tracciato rettilineo esistente fra due punti, attraverso l’ausilio di
gallerie, viadotti, linee aeree o navali, ecc. . .
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Da Descartes a Kant si è legittimata la condizione di validità delle
dottrine scientifiche rimandandone la struttura e le procedure logico-
operative ad una struttura apriorica del soggetto conoscente.

In Descartes il famoso motto “ego cogito, ergo sum” nasconde, sot-
to le spoglie dell’evidenza e della chiarezza, proprio questa autore-
ferenzialità del soggetto conoscente che costituisce il fondamento, la
possibilità di esistere dell’intero sistema cartesiano:

(. . .) e avendo notato che nella proposizione io pen-
so dunque sono non c’è assolutamente nulla che me
ne assicuri la verità, se non che vedo nel modo più
chiaro che per pensare si deve essere, giudicai che
potevo assumere come regola generale che sono vere
tutte quelle conoscenze che concepiamo in maniera
chiarissima e distintissima (. . .) 20.

Kant, nella Critica della Ragion Pura, ha presente le dinamiche
costitutive che soggiaciono alla realtà indagata dalla scienza. Dire
che la realtà è realtà fenomenica e rimandarne lo statuto ontologico
all’attività sintetica a-priori dell’Io-penso, significa comprendere co-
me l’oggetto dell’indagine sia da-sempre deciso da una praxis umana.
Il tentativo che, però, Kant compie per conservare l’universalità e
la necessità della conoscenza scientifica, è di postulare questa atti-
vità conoscitiva come comune a tutti gli uomini, attraverso appunto
la figura dell’Io-penso 21. Egli, cioè non compie l’ultimo e decisivo
passo: non storicizza l’Io-penso mettendo in luce quegli effetti di po-
tere che hanno inciso in una certa scelta dei modelli decisionali dei
quali l’Io-penso è portavoce. La realtà appare allora come una tota-
lità chiusa: l’ordine razionale della realtà, attraverso la sua reificata
pre-determinazione, si presenta come necessitante, come operante im-
manentisticamente nel mondo. Il carattere deduttivo della razionalità

20Cfr. DESCARTES, René, “Discours de la méthode”, (1637), tr. it. di
Marcella Renzoni, Milano, Mondadori, 1993, pp. 32-33 (la seconda evidenziatura
è nostra); cfr. anche, DESCARTES, René, “Meditationes de prima Philosophia”,
cit., III meditazione.

21KANT, Immanuel, “Kritik der reinen Vernunft”, (1781) parte I, Analitica
trascendentale, libro I, cap. II, sezione II: Deduzione trascendentale dei con-
cetti puri dell’intelletto; nella traduzione italiana a.c. di Giorgio Colli, Milano,
Bompiani, 1987, vol. I, pp. 152-212.
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classica si presenta come ontologicamente adeguato alla comprensione
della realtà naturale da essa indagata.

Esistono quindi dottrine filosofiche e scientifiche che si qualificano o
configurano come veri e propri modelli o strutture di disciplinamento;
strutture chiuse, che non si prestano a modifiche di sorta o a correzioni
di nessun tipo, ovvero

(. . .) come organismi concettuali disponibili per ac-
cogliere problemi le cui soluzioni siano già state in
anticipo simmetricamente depositate nelle istituzioni
definitorie del sistema adottato 22.

3. Problematizzazione del nesso Realtà-Segno

In conseguenza di quanto detto fin’ora, dovrebbe risultare evidente
come ogni logica si venga a costituire come ordine del discorso nel
quale la realtà si trova ad essere dotata di significato. All’interno
di un ordine di discorso viene quindi a stabilirsi una relazione tra
significante e significato.

Tale relazione si innesta su di un divario originale sussistente tra
realtà e segno, che, come Marx aveva colto 23, costituisce il limite
irrazionale, ontologico, ad ogni procedimento conoscitivo: dal supe-
ramento di esso trae origine la ragione, ma è un superamento basato
su un atto di scelta, sulla scorta del quale alcuni dati ritenuti non

22GARGANI, Aldo, “Il sapere senza fondamenti”, cit., p.35.Inoltre “Anziché
procedure e strumenti cognitivi, le teorie menzionate [tendenti all’oggettività e
contrapposte a quelle incentrate sullo storicismo di determinate scelte di fondo]
e quelle formalmente analoghe risultano essere state strategie di disciplinamen-
to della vita umana,tecniche per dirigere i processi della vita intellettuale entro
percorsi assegnati e definiti. I filosofi, i metodologi, gli epistemologi possono
credere, se vogliono, di aver affrontato i problemi o di aver risolto problemi; in
realtà molto spesso essi hanno semplicemente definito e disciplinato modelli di
comportamento della vita intellettuale e della condotta pratica”, ibidem. p. 36.

23Cfr. in particolare MARX, Karl, “Thesen über Feuerbach” (1845), in
BLOCH, Ernst, “Ueber Karl Marx”, Frankfurt am Mein, Suhrkamp Verlag, 1968;
tr. it. di Luciano Tosti, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 81-83, e MARX, Karl,
ENGELS, Friedrich, “Die deutsche Ideologie” (1846), tr. it. di Fausto Codino,
Roma, Editori Riuniti, 1958, in particolare pp. 39-43. Su questo punto si veda
anche ROSSI, Mario, “Da Hegel a Marx, vol. IV, La concezione materialistica
della storia”, Milano, Feltrinelli, 1970-1975, pp. 20-67.
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significativi vengono dimenticati, abbandonati, in una parola rimossi,
a beneficio di altri divenuti decisivi.

Procedendo in tal modo si costruisce un universo simbolico in so-
stituzione dell’universo Reale, allo scopo di consentirne la manipola-
zione; l’interazione del soggetto con la Realtà è resa possibile in virtù
di una riduzione di questa a dei canoni intelligibili, vale a dire ad una
dimensione segnica.

La logica (. . .) non scopre la “logicità” del mondo -
ma definisce gli strumenti e i modi del nostro im-
possessarci del mondo. Mai in assoluto. Mai razio-
nalizzazione definitiva, come quella promanante da
una forma a priori. Ma sistemazione-logicizzazione
relativo-funzionale a questi bisogni, a questa vita. A
questa volontà di potenza. 24

Di conseguenza è lecito affermare che il termine posta indica co-
me sia un’azione che sta all’origine del nesso Realtà-Segno. Questa
identificazione teoricamente insolubile viene risolta a seguito di una
praxis, di un atto di volontà che diviene consapevole di quanto il suo
togliere significhi, nel contempo, il perdurare di una Realtà non cri-
stallizzatasi nel proprio ordine di discorso, nel momento in cui questa
negatività irrompe in esso per problematizzarlo 25.

Una chiara intellezione delle dinamiche costitutive il principium
individuationis di una certa modellizzazione del sapere ci è stata for-
nita – in primis – dall’interpretazione nietzscheiana della figura di
Socrate.

Fin dalla Geburt der Tragödie 26 il razionalismo socratico viene
presentato come tentativo di incanalare progressivamente lo stra-
bordante significato della natura all’interno di forme stabilizzate di
com-prensione.

24CACCIARI, Massimo, “Krisis”, Milano, Feltrinelli, 1976, p. 64.
25Cfr. ADORNO, Theodor Wiesengrund, “Negative Dialektik”, Frankfurt

am Mein, Suhrkamp Verlag, 1966, (trad. it. di Carlo Alberto Donolo, Torino,
Einaudi, 1970).

26NIETZSCHE, Friedrich, “Die Geburt der Tragödie” (1872); tr. it. di Sossio
Giametta, Milano, Adelphi, 199012.
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Attraverso il trionfo del principio di individuazione, all’esperienza
determinata con la realtà, si sostituisce una universalità di concetti,
una operatività attraverso vuote astrazioni 27: in virtù dell’acquie-
tante sensazione di sicurezza derivante dal possesso di qualcosa, si è
sussunto l’intero esistente ad un mondo ordinato di forme definite,
ove per ogni pulsione non sublimata, per ogni imponderabile non vi
è posto.

4. Il modello energetico freudiano

Nello stratificarsi del corpus freudiano, quei costrutti teorici che
in Nietzsche vengono indicati come funzionanti alla stregua delle pul-
sioni di vita e di quelle di morte, trovano una più chiara intellezione,
in relazione alla teoria energetica del funzionamento dell’apparato
psichico.

Principio fondamentale di quest’ultimo risulta, infatti, essere un
dinamismo che nel corso degli anni Freud ha individuato come prin-
cipio di costanza (Kostanzprinzip) 28, principio di inerzia (Träghei-
tsprinzip) 29, o principio del nirvana (Nirwanaprinzip).

Il principio di costanza è il fondamento economico del funziona-
mento dell’apparato psichico, particolarmente in relazione al princi-
pio di piacere (Lustprinzip), e può essere inteso come la tendenza a
mantenere al livello più basso possibile, o per lo meno costante, la
quantità di eccitamento contenuto nell’apparato stesso. Esso rivela
quindi una tendenza di fondo a ridurre il più possibile la sua quantità
energetica, sia di origine esogena che di origine endogena: l’appara-
to neuronico (o psichico) cerca di lavorare facendo circolare al suo
interno la più bassa quantità possibile di energia. Nel corso del suo

27Storicamente tale sostituzione è individuabile nel trionfo del modello gno-
seologico platonico rispetto al modello ippocratico: un modello quantitativo
incentrato sulla reiterabilità dei fenomeni indagati si sovrappone ad un mo-
dello indiziario-semeiotico di stampo qualitativo operante con casi e situazioni
individuali.

28FREUD, Signumd, “Zur Theorie des hysterischen Anfalles”, (1892), tr. it.
di Carlo Federico Piazza, in “Opere”„ vol. I, Torino, Boringhieri, 1967; FREUD,
Sigmund, “Die Traumdeutung”, (1900), tr. it. di Elvio Fachinelli e Herma Trettel,
Torino, Boringhieri, 1973.

29FREUD, Sigmund, “Progetto per una psicologia scientifica”, (1895), in “Aus
den Anfängen der Psychoanalyse”, London, Imago Publishing Co., 1950; tr. it.
di Giulio Soavi, Torino, Boringhieri, 1961.
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sviluppo esso ha, infatti, imparato a tollerare un certo accumulo di
quantità che è comunque il minimo indispensabile all’attuazione delle
azioni specifiche atte a scaricare – il più velocemente possibile – la
quantità energetica in eccesso, funzione che resta primaria nel sistema
neuronico stesso. Questa tolleranza rappresenta, infatti,

(. . .) uno sforzo per mantenere il più basso possibile
il livello della quantità, per evitare ogni aumento e
conservare quindi costante questo livello 30.

Il sistema lavora, pertanto, in modo circolare: la quantità di ener-
gia presente al suo interno è indirizzata alla diminuzione del suo livel-
lo. Ora, se da un lato questo rappresenta una introiezione di un prin-
cipio utilitaristico all’interno dell’economicità dell’apparato psichico
(massimo risultato col minimo lavoro), esso comporta anche uno stra-
bordare del principio di costanza nel principio del nirvana, il quale, in
quanto principio economico della riduzione a zero dell’eccitazione del
sistema psichico, risulta essere interamente al servizio delle pulsioni
di morte (Todestriebe), ove con queste intendiamo quelle pulsioni

(. . .) che si oppongono alle pulsioni di vita e ten-
dono alla riduzione completa delle tensioni, cioè a
ricondurre l’essere vivente allo stato inorganico 31.

Attraverso i ripetuti tentativi di ancorare questo modello alla di-
mensione biologica dell’essere umano, Freud ha inoltre tentato di
strutturare anatomicamente, fisiologicamente, ontologicamente la con-
dotta di ogni individuo sulla base del suddetto principio utilitaristico.
Questo conduce a tre conseguenze:

a) non solo l’inconscio è subordinato a questo principio di eco-
nomicità: se l’Io emerge e si individua progressivamente nel
teatro della rappresentazione psichica in relazione all’Es, la
sua struttura non potrà che definirsi anch’essa sulla base ed
in virtù del medesimo principio utilitaristico. Il pensiero ra-
zionale – di conseguenza – non può che pensare sè stesso che

30Ibidem, p. 305
31LAPLANCHE, Jean, PONTALIS, Jean-Bertrand, “Vocabulaire de la psy-

chanalyse”, Paris, P.U.F., 1967; tr. it. a.c. di Giancarlo Fuà, Roma-Bari, Laterza,
19843, p. 464. Si confronti anche FREUD, Sigmund, “Jenseits des Lustprinzips”,
(1920), tr. it. di Anna Maria Manetti e Renata Colorni, in “Opere”, vol. IX,
Torino, Boringhieri, 1977, pp. 189-249.
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come organizzazione dell’esperienza in termini di economici-
tà energetica dei tempi di reazione-azione nei confronti del
reale, sulla base di aspettative.

Per metodo (. . .) intendo delle regole certe e facili,
osservando le quali esattamente nessuno darà mai
per vero ciò che sia falso, e senza consumare inutil-
mente alcuno sforzo della mente, ma gradatamen-
te aumentando sempre il sapere, perverrà alla vera
cognizione di tutte quelle cose di cui sarà capace 32.

L’astrazione, la subordinazione del reale al meccanismo di
spiegazione causale, sono funzionali al controllo dell’eteroge-
neo attraverso un principio di economicità: il molteplice viene
ridotto all’univoco. Il non calcolabile, la difficoltà, rappresen-
tano la rottura di questo schema ed il fallimento di questo
principio; ovvero l’aumento della tensione. E’ tutto il sogget-
to, quindi, ad essere coinvolto/sconvolto all’interno di questa
logica, ad essere pervaso da essa 33.

b) Il modello freudiano dà una lettura del ruolo giocato dalle
pulsioni di vita e di morte, nella costituzione dell’individuo,
che risulta invertita rispetto a Nietzsche. In Freud non lo
slancio vitale, bensì l’operatività della psiche regolata dalle
pulsioni di morte sembra rappresentare il momento della sa-
nità psichica, il momento positivo: ogni pulsione di vita, come
aumento del livello di tensione, come elevazione della quantità
energetica non scaricata in circolazione nell’apparato, risulta
essere, di conseguenza, il momento patologico:

(. . .) il sistema nervoso tende, nei suoi rapporti fun-
zionali, a mantenere costante qualcosa che potrem-
mo chiamare “somma di eccitamento” e che esso
realizza questa condizione della sanità psichica li-
quidando ogni sensibile incremento di eccitamen-
to per via associativa o scaricandolo mediante una

32DESCARTES, René, “Regulae ad directionem ingenii”, (1627-28), tr. it. di
Gallo Galli in , CARTESIO, “Opere filosofiche”, vol. I, cit., p. 26 (evidenziatura
nostra).

33Cfr. nota 19.
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corrispondente reazione motoria (. . .) 34.

c) Chi si ritrova al di fuori di questa logica, ovvero, chi non opera
in virtù del suddetto principio di economicità, diviene auto-
maticamente un soggetto patologico, un soggetto del quale è
necessario controllare l’atto di volontà.

4.1. L’anti Edipo.
Questi meccanismi di disciplinamento sono chiaramente discernibi-

li nella funzione svolta all’interno della teoria psicoanalitica freudiana
dall’Edipo.

Dal punto di vista psicoanalitico la questione del potere è stata
ben messa in luce da Gilles Deleuze e Félix Guattari nella loro opera
L’Anti-Œdipe 35. I due autori in virtù di una concezione dell’inconscio
stesso che da luogo della rappresentazione diviene organo della pro-
duzione, muovono un’ accusa ben precisa alla psicoanalisi freudiana:
essa devia (annienta) le produzioni di desiderio in origine destinate ad
un investimento sociale, dirottandole verso il teatro (colpevolizzante)
della rappresentazione edipica.

L’analisi di Deleuze e Guattari, prende avvio proprio da un’atten-
ta disamina del concetto di inconscio inteso in senso freudiano. Essi
riconoscono come la più grande scoperta della psicoanalisi l’identi-
ficazione di una componente produttivo-desiderante caratterizzante
l’inconscio di ogni singolo individuo. L’errore – se così lo si può chia-
mare – che Freud stesso ha commesso, è stato quello di ridurre tale
scoperta ad un nuovo idealismo; se – almeno inizialmente – l’inconscio
poteva essere culturalmente inteso come luogo di produzione, terre-
no delle libere sintesi ove tutto si rendeva possibile, a seguito di una
specifica scelta strategica, esso è ritornato ad essere un teatro antico,
un luogo di rappresentazione dove tutta la produzione desiderante
si ritrova mutilata, annientata e ricondotta al copione delle sterili
immagini parentali.

Tale regressione ci sembra relazionabile al tipo di soggetto indivi-
duato ed idealizzato da Freud come oggetto dell’analisi psicoanalitica.

34FREUD, Sigmund, “Zur Theorie des hysterische Anfalles”, cit., p. 146
(evidenziatura nostra).

35DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix, “L’Anti- Œdipe”,Paris, Les Editions
de Minuit, 1972; tr. it. di Alessandro Fontana, Torino, Einaudi, 1975.
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Freud risolve la struttura psicosomatica di un soggetto storico (l’uo-
mo borghese della Vienna di fine secolo) nella struttura ontologica
del funzionamento dell’individuo da un punto di vista metastorico:
secondo Freud, l’individuo funziona in un determinato modo e non
altrimenti.

In tal senso l’Edipo diventa il meccanismo di repressione/rimozione
di ogni forma produttiva non riconducibile al soggetto storico (la bor-
ghesia) individuato come modello dell’analisi freudiana. Esso è, per-
tanto, il luogo della colpevolizzazione del desiderio, della educazione
alla introiezione dei meccanismi di rimozione di quest’ultimo, in fun-
zione di uno spostamento dell’investimento pulsionale da un ambito
sociale ad un ambito familiare:

(. . .) la produzione sociale repressiva si fa sostituire
dalla famiglia sociale rimuovente, mentre quest’ulti-
ma dà della produzione desiderante un’immagine spo-
stata che rappresenta il rimosso come pulsioni fami-
liari, incestuose. Al rapporto tra le due produzioni
si sostituisce così il rapporto famiglia-pulsioni, in una
divisione in cui tutta la psicoanalisi si smarrisce36.

Di conseguenza, proprio in virtù di quanto osservato sopra, l’o-
biettivo inconscio della prassi freudiana, dal punto di vista della pro-
duzione sociale, è quello di controllare, amministrare quell’enorme
potere e quella forza destabilizzante insiti nei meccanismi del desi-
derio; la famiglia espropria il soggetto desiderante delle sue capacità
di investimento pulsionale nei settori sociali, a seguito di un’azione
repressivo-educativa e di una vera e propria rimozione della produzio-
ne sociale: l’inserimento di Edipo in un tale orizzonte assolve la fun-
zione di controllo delle forze pulsionali (prima produttive personali,
poi produttive sociali).

In conclusione, è doveroso sottolineare quanto l’azione di Freud si
risolva nel far funzionare l’individuo in un modo preciso, basato sul
principio di economicità, mettendo cioè al bando (in termini culturali)

36Ibidem
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ogni tipo di individuo che non rientri, che non sia ri-assumibile in tale
schema.

Attraverso questo principio Freud legge, interpreta, alcuni elementi
materiali (provenienti dalla sfera irrazionale) organizzando una tradi-
zione di pensiero (sfera razionale) che sui medesimi si sarebbe fondata.
Esso rappresenta, pertanto, l’ultimo inconscio tentativo di risolvere
lo iato realtà-segno (materia-psiche) in termini teoretici.

5. Ordine nel soggetto e ordine del discorso

Deleuze e Guattari, rapportandosi costantemente al pensiero di
Foucault hanno altresì posto in evidenza come la costruzione del sog-
getto dell’indagine freudiana e la conseguente edipizzazione del pro-
cesso di sviluppo appaiano funzionali all’inserimento del soggetto me-
desimo all’interno di un determinato modello economico-produttivo:
quello capitalistico borghese 37 Tutto questo ci riconduce al proble-
ma dal quale eravamo partiti e che risultava centrale nella nostra
discussione sulla fondazione di ogni discorso gnoseologico: quello del-
la relazione sussistente tra la dimensione del discorso e la dimensione
del reale. Si tratta cioè di analizzare in quali termini un certo ordine
discorsivo risulta dominante in un certo ordine di potere, esercitando
un’azione di ostracismo nei confronti di altri modelli interpretativi
alternativi. Nello specifico occorre individuare come quel modello di
razionalità che abbiamo tratteggiato all’inizio del nostro lavoro e che,
da Socrate a Freud, ha giocato un ruolo decisivo nella nostra società
(europea occidentale) abbia potuto divenire preminente in un dato
ordine di relazioni produttive (capitalistico-borghesi). Foucault par-
la a tal riguardo di regime discorsivo per intendere quella relazione
potere-discorso nella quale ogni ordine di potere genera, storicamente,
delle procedure discorsive che, proprio in funzione del substrato dal
quale esse hanno origine, vengono accolte come vere. Il predominio
di una certa struttura organizzativa della realtà è da intendersi come
il frutto di una tradizione pratica implicante un atteggiamento deci-
sionale di esclusione: esiste di conseguenza un ordine politico della
verità o, meglio ancora, una economia politica della verità nel senso
che ogni società produce un proprio regime di verità che accoglie e fa

37Cfr. ibidem, pp. 52-53.
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funzionare come veri certi modelli di discorso, certe tecniche e pro-
cedure di ricerca, escludendone al contempo altre. La verità risulta
essere pertanto:

(. . .) un insieme di procedimenti regolamentati per la
produzione, la legge, la ripartizione, la messa in circo-
lazione ed il funzionamento degli enunciati (. . .) [lega-
ta] circolarmente a sistemi di potere che la producono
e la sostengono 38

Attraverso queste vere e proprie regole di diritto all’esistenza per
certi saperi, il potere dispiega una sua capacità a produrre un ordine
di discorso che risulta immediatamente funzionale al suo manteni-
mento: con movimento circolare, infatti, è proprio a partire dalle
necessità logiche predicate da questo ordine di discorso che il siste-
ma di potere, che a sua volta lo ha generato, viene giustificato. Gli
effetti di verità di cui il discorso si fa portavoce sono il mezzo di tra-
smissione e fondazione di quei saperi legislativi del reale giustificatori
del potere costituito: sono la sua incarnazione e il suo strumento di
riproduzione. Pertanto, se ogni discorso è generato e a sua volta ge-
nera potere, ovvero, se la circolazione del discorso è funzionale alla
costituzione- caratterizzazione del corpo sociale, è possibile rileggere
attraverso questo filtro l’affermazione dei paradigmi della razionali-
tà classica all’interno della tradizione culturale occidentale. E’ cioè
possibile chiedersi come mai, per quali ragioni ed in quale momento
storico quel certo discorso logico ha naturalmente colonizzato e soste-
nuto i meccanismi globali dell’intero sistema sociale. Assieme a Fou-
cault possiamo cercare di darci delle risposte. Storicamente infatti,
quel modello di razionalità, del quale abbiamo cercato di delineare i
tratti salienti, è venuto a configurarsi, tra il XVIII e il XIX sec., come
funzionale all’affermazione di un nuovo tipo di potere, fondamentale
per la costituzione della società capitalistico-industriale avanzata. Ad
una teoria della sovranità legata ad una forma di potere che si eser-
citava sulla terra ed i suoi prodotti, riferita quindi allo spostamento
e all’appropriazione, da parte del potere, dei beni e delle ricchezze,
è venuta a sostituirsi una forma di potere che si esercita sui corpi
e su quello che fanno e che si riferisce pertanto allo spostamento e

38FOUCAULT, Michel, “Microfisica del potere”, tr. it. di A. Fontana e P.
Pasquino, Torino, Einaudi, 1977, p. 27.
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all’appropriazione, da parte del potere, del tempo e del lavoro. La
nuova forma di potere che si è venuta così a costituire abbisognava,
tuttavia, di nuovi e più puntuali sistemi di sorveglianza che instauras-
sero un’azione coercitiva e disciplinare che prevenisse-impedisse ogni
fuoriuscita dal sistema logicamente costituito. Ora, al fine di potere
esercitare quel disciplinamento necessario sull’intera realtà – in primis
sociale – questo nuovo modello produttivo ha trovato nel paradigma
logico-epistemologico, reso disponibile dalla razionalità classica, uno
strumento adeguato a veicolare i propri contenuti in un’efficace forma
di sapere. Questo transfert è stato reso possibile e dalla particolarità
dei contenuti del modello produttivo capitalistico, e dalle caratte-
ristiche strutturali della razionalità classica. L’analisi che Marx ha
condotto nel Capitale di tale modello produttivo, risulta al riguar-
do esemplare. Nel modello di produzione della società capitalistica
avanzata il

(. . .) lavoro concreto diviene forma fenomenica del
suo contrario, di astratto lavoro umano 39

Detto altrimenti:
L’uguaglianza di lavori del tutto diversi può sussiste-
re solo quando non si tenga conto della loro effettiva
disuguaglianza, quando si riportino alla proprietà co-
mune che essi hanno, in quanto dispendio di forza
lavorativa umana, in quanto astratto lavoro umano
40

Se in precedenza le forme concrete di lavoro erano poste in es-
sere prima di ogni concettualizzazione astratta, ora, all’interno del
modello economico produttivo capitalistico, è il concetto astratto di
lavoro a in-formare ogni attività concreta umana. Attraverso questo
processo di astrazione è possibile infatti sussumere in un unico siste-
ma comprensivo la molteplicità e la diversità dei contenuti empirici,
permettendone così la loro equiparazione ed interscambiabilità. E’ in
tal modo possibile la riduzione di qualsiasi realtà in un’unica forma,
la forma merce, necessaria all’esigenza del sistema di rendere equipa-
rabile ogni realtà, cioè di calcolarne il valore in virtù della quantità

39MARX, Karl, “Das Kapital”, vol. I (1867), sez. I, cap. I, tr. it. di R. Meyer,
Roma, Avanzini e Tonaca Editore, 1965, p. 53.

40Ibidem, pp. 70-71.
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astratta di lavoro cristallizzata in essa. La realtà viene così inscritta
in una visione univoca: quella dettata dal paradigma economicista,
incentrato sulla legge di produzione di plusvalore

Plusvalore = Lavoro− Forza Lavoro.

Tale legge è regolatrice dell’intero processo di riproduzione e di
incremento del capitale ed opera sulla necessità di risparmiare tempo.
Il modello di produzione viene pertanto individuato attraverso due
movimenti fondamentali:

a) la riduzione di ogni realtà alla forma merce, ossia ad una
forma altamente astratta, quantitativa e calcolabile;

b) l’inscrizione della realtà – in quanto già forma merce – nel
ciclo di riproduzione del capitale (PV = L− FL) definita da
un intrinseco principio utilitaristico ed economico. Ora, nel
momento in cui il disciplinamento della realtà è reso possibile
dalla sua trascrizione all’interno di questo orizzonte ontolo-
gico, il modello di sapere reso disponibile dalla razionalità
classica vi risulta essere funzionale poiché esso:
1. attraverso una astrazione di predicati giunge ad esprime-

re una relazione di equivalenza che determina il valore di
scambio degli oggetti appartenenti a quella classe che la
relazione medesima determina. Attraverso quel processo
di matematizzazione - geometrizzazione della realtà (co-
me summa della sua procedura logica di astrazione) si
getta un ponte di passaggio tra mondo e segno, oggetto
e valore di scambio (forma merce di esso). La riduzione
del reale alla forma merce riconduce ogni ente ad una
classe onnicomprensiva della realtà, nella quale tutto è
scambiabile a tutto. Viene, cioè, logicamente ad essere
resa disponibile una equazione che immette nell’ ordine
di discorso la necessità (per l’ordine produttivo) di una
trasposizione di ogni fattore qualitativo dell’ente (che ne
rappresentava la sua irriducibilità) in un fattore quan-
titativo, matematizzato e calcolabile. Ogni ente viene
cioè fatto rientrare nel dominio del predicato “merce”
attraverso la sua riduzione quantitativa.

2. Nel momento in cui fa propria la finalità di
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(. . .) abbracciare per deduzione logica col mi-
nimo di ipotesi e di assiomi il massimo di
contenuti empirici 41

mostra di operare secondo quel medesimo principio di
economicità che risulta essere centrale nell’ordine di va-
lori della società capitalistica 42

In tal senso, attraverso questi due elementi strutturalmente rile-
vanti, il modello classico di razionalità si è posto come una tecnica di
pensiero della rappresentazione di un modo di produzione del reale,
venendo – in pari tempo – a collimare con il teatro del disciplinamen-
to di un certo ordinamento sociale (fondato sul medesimo modello
produttivo). Essa ha così preteso di esercitare il proprio dominio su
ogni ordine della realtà, ordendo – come già precedentemente mostra-
to – un disegno di disciplinamento-organizzazione dell’ intero mondo,
dispiegandosi come veicolo privilegiato per la riproduzione di quelle
forme di controllo funzionali all’ordine di potere, poiché è attraverso
le sue procedure regolatrici che si può costituire la norma (l’eguaglian-
za dell’individualità nell’universalità), madre di ogni disciplinamento.
Attraverso una politica del formalismo della realtà – mirante ad in-
scriverla in quell’ordine di discorso, ovvero in quell’ordine di potere –
si è così instaurato un preciso dominio e controllo su di essa, mirante
ad escludere tutto ciò che, non essendo riconducibile a quella specifica
ontologia regionale, e risultando essere pertanto fuori dal segno, non
poteva essere letta che come errore, a-normalità.

6. Relatività, metamatematica, geometrie non euclidee

Il quadro che si è cercato di delineare, è quello entro cui si è mossa
la ricerca scientifica fino agli inizi del nostro secolo. Questa – per lo
meno – è la tesi più accreditata dalla maggior parte delle ricostru-
zioni storiografiche, le quali, di conseguenza, interpretano l’avvento

41EINSTEIN, Albert, “The Problem of Space, Ether and the Field in Physics”,
(1934), cit. p.260.

42Sulla centralità acquisita dal risparmio nell’ordine di valori della società
capitalistica, si confronti il III dei “Manoscritti economico filosofici” del 1844 di
MARX, Karl, (in “Opere filosofiche giovanili”, tr. it. di Galvano della Volpe,
Roma, Editori Riuniti, 19683: “Questa scienza della mirabile industria [economia
politica] è a un tempo scienza di ascesi, e il suo vero ideale è l’avaro ascetico ma
usuraio e lo schiavo ascetico ma produttivo”, p. 238).
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di tre fattori come indice del superamento del suddetto modello di
razionalità:

a) la teoria della relatività di E. Einstein;
b) la metamatematica di D. Hilbert;
c) le geometrie non euclidee (in particolare ci interesseremo a

quella di N. J. Lobacevskij).
Ciò che vorremmo azzardare ora è invece una disamina – suc-

cinta e parziale – di questi tre accadimenti per problematizzarne
l’interpretazione.

6.1. La teoria della relatività di Einstein.
Le citazioni riportate all’inizio del saggio (cfr. note 1 e 2) risul-

tano paradigmatiche per la conduzione del nostro discorso argomen-
tativo. Einstein non rinuncia, infatti, a riaffermare una prospettiva
galileo- newtoniana per la scienza fisica: la possibilità di raggiungere
(formulare) leggi generali sul comportamento del cosmo, dalla qua-
le dedurne i comportamenti particolari. Einstein cioè, non trae le
conseguenze teoriche estreme della sua formulazione della teoria del-
la relatività: è noto, anzi, che si oppose alle interpretazioni radicali
fornite da Heisenberg e Bridgman. Egli assunse invece la geometria
di Riemann come modello per la costruzione di una fisica che fosse
la geometria del mondo, ma una geometria fisica che si riproponeva
come sovradeterminata rispetto alle proprietà individuali degli ogget-
ti fisici. Occorrerà attendere ancora diversi decenni prima che l’idea
della realtà come forma complessa porterà a termine la rivoluzione
culturale avviata da Einstein.

6.2. La metamatematica.
In senso stretto, con metamatematica si intende la teoria della

prova, vale a dire una azione di formalizzazione matematica effet-
tuata sulla scorta di procedimenti rigorosamente logici. La teoria
della dimostrazione (altra espressione mediante la quale si indica il
programma portato avanti da Hilbert) affonda le sue radici in quella
riflessione logico matematica concretizzatasi nel 1899 nei Grundlagen
der Geometrie 43, opera nella quale si portava a compimento tutta
la riflessione ottocentesca relativa al metodo assiomatico. In sostan-
za, proprio sulla base di specifiche ipotesi o assiomi, Hilbert tenta di

43HILBERT, David, “Grundlagen der Geometrie”, Leipzig, Teubner, 1899.
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imbrigliare l’intuizione a carattere geometrico. In tal modo la geo-
metria assurge a scienza delle conseguenze puramente logiche, dove
le varie entità geometriche (rette, punti, piani) non rivestono più un
significato strettamente oggettuale, ma rivengono definite – questa
volta in maniera rigorosa – esclusivamente sulla scorta di un sistema
di relazioni del tutto simile a quello espresso dalla teoria assioma-
tica, la quale consente per l’appunto la fondazione della geometria
come teoria matematica formalizzata. Lo stesso Hilbert, riflettendo
sul concetto di assiomatica, si esprime nel seguente modo:

Quando si tratta di porre i principi fondamentali di
una scienza dobbiamo stabilire un sistema di assio-
mi che racchiude una descrizione esatta ed esaurien-
te delle relazioni sussistenti tra le idee elementari di
quella scienza (. . .) . Nessuna asserzione nell’ambi-
to della scienza di cui stiamo controllando i principi
fondamentali sarà ritenuta corretta a meno che non
si possa dedurla dagli assiomi per via di un numero
finito di passi logici 44.

Ne consegue una oggettivazione della geometria la quale reca con
sé una straordinaria opportunità: porre lo stesso insieme di ipotesi
matematiche come luogo di indagine razionale, con il preciso scopo
di metterne in evidenza – una volta per tutte – specifiche proprietà
come, ad esempio, la non contradditorietà; detto altrimenti: la ma-
tematica, o più precisamente l’esistenza di enti matematici, invece di
essere affidata ad un’ontologia propria, viene riposta nella reciproca
e autonoma compatibilità degli assiomi.

Procedendo su questa via è quindi possibile asserire che gli assiomi
rappresentano (divengono con Hilbert) delle regole di manipolazione
simbolica e non più contenuto ontologico di oggetti:

Ma ora, estrapolando, si sarebbe potuto eliminare ogni
riferimento a un significato delle parole e considerare
gli assiomi, i teoremi e le dimostrazioni come un ap-
parato puramente sintattico, un puro sistema di segni

44HILBERT, David, “Compte rendu du deuxième Congrès International des
Mathématiques”, Paris, 6-12 Août 1900, cit. in ZELLINI, Paolo, “La ribellione
del numero”, Milano, Adelphi, 1985, p.108.
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evolventesi in conformità a leggi rigorosamente defi-
nite. Il sistema assiomatico si sarebbe così mutato in
sistema formale 45.

Con Hilbert il segno diviene chiarezza, evidenza, non però in quan-
to esso significhi qualcosa di specifico, ma perché è fisicamente, in
concreto, in verità tale! In Hilbert le operazioni logico-matematiche
presuppongono un ambito di entità extra-logiche che si danno na-
turalmente nella immaginazione (Vorstellung). Tali entità sono rap-
presentate per l’appunto dal segno (Zeichen) il quale possiede delle
proprietà immediatamente. Da ciò consegue che la intellezione del se-
gno sottintende, automaticamente, l’intellezione delle sue proprietà.
La substantia, se vogliamo riformulare l’ipotesi di Hilbert, è ri-assunta
nel segno, il quale permane, dimorando fuori dal divenire. Non é diffi-
cile allora vedere come anche in matematica, come in tutte le scienze
in generale, agiscano delle procedure logiche di tipo astrattivo, atte,
come abbiamo visto sopra, alla produzione di universalità. Sofferman-
doci ora per un istante su questo aspetto, e riferendoci al concetto
hilbertiano di metamatematica osserviamo che nella Beweistheorie si
giunge alla formulazione di un concetto di segno caratterizzato dall’
autosufficienza, vale a dire dall’evidenza. In tal senso le proprietà
dei segni sono una loro intrinseca caratteristica, appartengono loro
intimamente ed immediatamente, nel senso che esse stesse sono la
costituzione del segno medesimo: percepire il segno è percepirne le
proprietà. Ciò risulta più chiaro se si pensa a cos’è propriamente il
formalismo matematico: con esso bisogna fare esplicito riferimento
alla tesi che il discorso matematico non assume un significato deter-
minato (nel senso di specifico), bensì diviene uno schema discorsivo
in grado di denotare significato a seconda dell’intessuto, della trama
concettuale nel quale viene di volta in volta inserito.

Ci pare, tuttavia, che questo non stia ad intendere che il segno è
privo di ontologia, bensì che acquisti uno spessore ontologico a dipen-
denza del contesto grammaticale nel quale è inscritto. Nel contempo,
però, il segno – in quanto schema di discorso – risulta da sempre
dotato di una propria ontologia, cioè di alcune proprietà cosiddette
“auto-evidenti”, capaci di renderlo poi intelligibile ed a disposizio-
ne dell’operare matematico in una pluralità di discorsi. In modo

45ZELLINI, Paolo, “La ribellione del numero”, Milano, Adelphi, 1985, p. 111.
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specifico si assiste al tentativo di eliminare l’astratto attraverso la
considerazione della matematica come complesso di simboli (entità)
concrete.

Se la matematica contenutiva di Frege e di Russell è
decisamente consegnata ad un modello oggettuale, nel
quale si reperiscono i significati delle asserzioni ma-
tematiche, risulta paradossalmente consegnata ad un
modello oggettuale anche la matematica di Hilbert al-
lorché, dispensandosi dal riferimento ad un ambito di
significati, tuttavia attribuisce ai segni stessi che com-
paiono nelle formule dimostrabili le proprietà delle
loro trasformazioni e delle loro successioni 46.

Detto altrimenti, ci troviamo spinti in un percorso circolare. Il
segno – come schema di discorso – è tale da possedere in modo auto-
evidente certe proprietà che lo rendono, appunto, schema di discorso:
se non conoscessi già tali proprietà non potrei iscrivere il segno a
schema di discorso. Ma, viceversa, per poter conoscere il segno nel-
le sue proprietà si deve avere una prefigurazione di esso. E questa
prefigurazione è resa disponibile da un ordine di discorso precedente,
sulla scorta del quale il segno stesso viene ad essere posto (praxis).
I problemi sono dunque due: l’auto-evidenza del segno nelle sue pro-
prietà costitutive, e la dimensione pratica (e di potere esclusivo) del-
l’ordine di discorso che instaura tale evidenza.
Pertanto: cosa significa auto-evidente; ammesso che porre una do-
manda del genere sia plausibile, che senso ha parlare di auto-evidenza
del segno laddove non risulta chiaro “in virtù di che cosa” tale auto-
evidenza viene proclamata?
Probabilmente l’auto evidenza che viene generalmente riconosciuta
al segno matematico, il suo enorme potere persuasivo che nasconde
“la matrice costruttiva dei nostri apparati linguistico-concettuali" (A.
Gargani), è dovuta ad una arbitraria traslazione di significato: si è
creduto – ed in sostanza si continua a credere – che il simbolismo
matematico fosse soggetto a quelle leggi del mondo naturale che so-
no state ben messe in evidenza dalla fisica: si credette cioè naturale
che in matematica “vigesse” un rapporto di causa effetto descritto
attraverso specifici segni, tanto quanto era naturale che, ad esempio,

46GARGANI, Aldo, “Il sapere senza fondamenti”, cit., pp. 42-43.
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abbassando a sufficienza la temperatura dell’acqua contenuta in una
bacinella, si assistesse alla formazione di cristalli di ghiaccio 47.

La nostra tesi è allora la seguente: le formule matematiche non
assumono certamente valore in relazione ad un ambito di significati
(come inteso dalla matematica contenutistica); nondimeno esse sono
assimilabili a specifiche proprietà riscontrabili nei segni (come inteso
dal formalismo); ciò che crediamo è invece che esse vengono a co-
stituirsi nel loro significato, obbedendo a specifiche regole forgiate a
seguito di un atto decisionale, un atto decisionale che nasconde (nel-
l’utilizzazione del segno), in effetti, una autentica forma di potere
esclusivo.
A nostro modo di vedere Hilbert ha sostanzialmente tralasciato di
considerare, nella sua analisi, quella che sembra essere la matrice co-
struttiva, la regola d’uso che sottostà agli enunciati di tipo matemati-
co, in quanto, sulla scorta di un modello di analisi di tipo geometrico-
deduttivo ha ipostatizzato alcuni elementi, alcuni significati (segno)
a-priori.

Detto altrimenti il simbolo matematico non contiene significato,
bensì assume significato in relazione a determinate tecniche com-
portamentali, in relazione ad una storicamente determinata gram-
matica “oggetto-designazione”. Come in ogni linguaggio, la valenza
dei segni si è determinata attraverso l’evolvere storico della relazione
uso-significato del segno stesso, che soggiace tutt’ora, seppur celata:
è un determinato uso sociale del segno a definirne la valenza, quel
significato al di fuori del quale si dimora nel dominio dell’errore:

In realtà, è avvenuto che un dominio relazionale di
attività, di tecniche comportamentali, di usi, di una
forma sociale della vita umana è stato irrigidito e
rappreso, per così dire, nella forma di un mitico og-
getto. Si è compiuto entro il rapporto uso-significato

47Un atteggiamento di questo genere, basato sulla praxis che sottostà ad ogni
aspetto decisionale relativo a procedure a carattere scientifico, tradisce, in effetti,
un atteggiamento di fondo di tipo religioso (teologico) riguardo alla realtà studia-
ta. In tal modo lo scienziato è il sacerdote che si pone come uomo che ha accesso
alla divinità, e che la traduce in termini matematici; l’unico in grado di conoscere
la realtà, in quanto dotato dello strumento matematico.
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nei nostri apparati grammaticali e categoriali quel pro-
cesso di subordinazione che, nella società caratteriz-
zata dalla organizzazione capitalistica del lavoro, si
stabilisce tra lavoro vivo e lavoro cristallizzato, ogget-
tivato, cioè il capitale. Come il capitale, quale lavoro
cristallizzato, dispone, entro la forma dei rapporti di
produzione di una società capitalistica, dell’uso del-
la forza-lavoro, del lavoro vivo, così,– passando dal
dominio delle relazioni che hanno luogo entro il sim-
bolismo del nostro linguaggio – il significato, quale
uso cristallizzato e sedimentato, stabilirebbe e disci-
plinerebbe l’uso del linguaggio e, più generalmente,
dei nostri costrutti linguistico concettuali 48.

6.3. La geometria non euclidea di N.J. Lobacevskij.
A questo proposito basti pensare alla differente valenza assunta

dal segno ‖ (parallelismo) in due ordini di discorso differenti: quello
euclideo e quello non-euclideo di N. J. Lobacevskij.
L’assunzione di un differente significato di questo simbolo ne presup-
pone un utilizzo funzionale a una differente Weltanschauung propria
di ciascuno dei due discorsi. Come risaputo, Euclide costruendo la sua
geometria su di una superficie piana, giunge ad una rappresentazione
del concetto di ‖ (parallelismo) che differisce assai profondamente da
quella offertaci dal matematico e filosofo Lobacevskij, definita su di
una superficie iperbolica.

Prendendo spunto dall’esempio sopracitato è possibile fornire una
lettura della geometria di Lobacevskij che evidenzi la matrice de-
cisionale sottostante alla revisione, in chiave fisico-matematica, dei
principi geometrici.
Il riferimento costante di tale revisione è Bacone, ed il suo ideale del
sapere come potere. Tale assunto baconiano è del resto il fondamento
di tutta la scienza e la tecnica moderna, strettamente legate al siste-
ma produttivo vigente. In questo senso potere significa la possibilità
di un controllo costante e operativo dell’oggetto. Ciò significa che la
conoscenza dell’oggetto diviene l’oggetto stesso, ovvero, che la cono-
scenza possiede una capacità penetrativa nei confronti dell’oggetto al
punto che esso è ri-assunto in essa. Possedere la conoscenza di un

48GARGANI, Aldo, “Il sapere senza fondamenti”, cit., pp. 45.
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oggetto è quindi esercitare una forma di potere esclusivo su di esso,
nel senso di decidere a proposito del suo destino: conoscenza ed og-
getto si identificano, sono interscambiabili. Conoscere significa avere
l’oggetto, e quindi inserirlo in uno specifico orizzonte di significato
che consenta un esercizio di potere esclusivo.
Esercitare il potere significa di conseguenza impedire all’oggetto di
svincolarsi da quella conoscenza che si ha di esso, mantenendolo all’
interno di uno specifico orizzonte di significato. Se l’oggetto muta,
la conoscenza esercitata su di esso non può più valere. Si deve allora
cristallizzare l’oggetto – destoricizzarlo – decidere di renderlo eterno
ed immutabile al fine di determinare anche la conoscenza esercitata
su di esso come valida ora e sempre. Il potere quindi abbisogna di un
sapere stabile.

Lobacevskij utilizza l’identica prassi decisionale in ambito geome-
trico. Nel tentativo di individuare una certa struttura dello spazio
connessa con la realtà del mondo fisico, Lobacevskij mira a costruire
una identità tra la valenza geometrico-matematica del segno e la di-
mensione fisico-materialistica della realtà. In questo modo si assiste
ad una sussunzione della realtà nel segno, con il preciso intento di
costituire una geometria assoluta che, coincidendo con la realtà, ne
permetta una previsione (controllo) globale e totale. L’intento è di
costituire una geometria che, al pari delle altre scienze, si fondi su
un principio di verificabilità, che nell’intenzione di Lobacevskij, però,
si spinge al di là dell’esperienza “ordinaria”, quasi a voler trascen-
dere da un piano fenomenico ad un piano noumenico, presumendo
la descrizione dell’ordine ontologico immanente allo spazio fisico. In
questo senso la geometria sancirebbe, secondo Lobacevskij, la totale
identificazione tra pensiero ed essere:

Qui si insegna ciò che esiste effettivamente, non ciò
che è immaginato da una mente oziosa 49

49LOBACEVSKIJ, Nikolaj, Ivanovich, “Discorso sui più importanti scopi del-
l’educazione”, cit. in LOMBARDO-RADICE, Lucio, Introduzione a LOBACE-
VSKIJ, Nikolaj, Ivanovich, “Nuovi principi della geometria”, trad. it. di Lucio
Lombardo Radice, Torino, Einaudi, 1955, p. 38.
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7. Conclusioni

L’obbiettivo del nostro lavoro era quello di tentare di mettere in lu-
ce alcuni motivi che stanno all’origine della crisi dei paradigmi razio-
nali classici. Nel fare ciò sono chiaramente emerse quelle dinamiche di
potere entro le quali ogni ordine di discorso e di pensiero viene a con-
figurarsi, e che assai frequentemente rimangono celate, nascoste così
bene al punto da ricorrere anche in alcuni contesti che da molti ven-
gono letti – univocamente – come tappa di superamento di una certa
strutturazione della prassi scientifica. Fare riferimento, ad esempio,
ad una ragione come entità sovraindividuale sulla quale commisurare
la tenuta di un discorso e giudicarlo come scientificamente accettabile
oppure no, è una di queste tecniche di potere che ancora permangono
e che permarranno fintanto che si continuerà a pensare il reale unica-
mente in termini di non-contraddizione, di continuità, di omogeneità,
di uniformità. La nuova scelta potrebbe invece provenire dalla via
di una pluridimensionalità nella pensabilità del reale, che accolga la
frattura, la diversità, la differenza, la discontinuità e sperimenti la
contraddizione come livello materiale del discorso, da discorsi anche
apparentemente più lontani dalle scienze propriamente dette: l’arte,
la letteratura, la storia.
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