
L
E

 
D

IS
S

E
R

T
A

Z
IO

N
I

Ac
ca

de
m

ia

Cecilia Bellucci, Antonio Blotti 
e Francesca Fontanella

Quando brillano  
le idee... 

Momenti euristici  
nella dinamica  

della conoscenza



Quando brillano 
le idee...

Momenti euristici
nella dinamica 

della conoscenza

Cecilia Bellucci, Antonio Blotti 
e Francesca Fontanella

Ac
ca

de
m

ia

L
E

 
D

IS
S

E
R

T
A

Z
IO

N
I



La pubblicazione di questa dissertazione rientra nel progetto “Accademia”, 
scuola di alta formazione interdisciplinare per docenti dei licei. 

Le dissertazioni sono lavori che hanno attuato e verificato nella loro esperienza la proposta avan-
zata da Accademia, seguita dai momenti comuni del corso e dai percorsi tematici per ognuno delle 
quattro aree (Matematica, Scrittura, Storia, Dante). La trattazione interdisciplinare – che si compone 
di un macrotema comune e dei contributi d’area nelle singole discipline – si è svolta in un continuo 
confronto con i ricercatori e gli esperti che hanno partecipato ad Accademia, fino alla serrata difesa 
sostenuta di fronte ad autorevoli commissioni che hanno valutato i risultati e rilasciato la dignità di 
pubblicazione. 

Comitato di Redazione
Eddo Rigotti, Carlo Wolfsgruber, Maria Cristina Gatti, Paolo Nanni

Curatore
Paolo Nanni

Progetto grafico e copertina
Maurizio Milani

© 2014 Fondazione per la Sussidiarietà, Milano

ISBN 978-88-97793-09-0

Fondazione per la Sussidiarietà
via Legnone 4, Milano
www.sussidiarieta.net



Indice
  5 Prefazione
 Paolo Nanni

  9 Parte I. Macrotema
 Quando brillano le idee… Momenti euristici nella dinamica della conoscenza
 Cecilia Bellucci, Antonio Blotti, Francesca Fontanella

11 1 La fase euristica

13 2 Il problema
  2.1 Per esempio, in Matematica
  2.2 Per esempio, in Scrittura
  2.3 Per esempio, in Storia
  2.4 Per esempio, in Dante

20 3 L’idea
  3.1 Per esempio, in Matematica: l’idea come intuizione
  3.2 Per esempio, in Scrittura: vedere dal di dentro
  3.3 Per esempio, in Storia: un principio di analogia
  3.4 Per esempio, in Dante: l’estrema razionalità

28 4 Il contributo dell’educazione
  4.1 Per esempio, in Matematica: ripercorrere i passi
  4.2 Per esempio, in Scrittura: l’ésprit de finesse 
  4.3 Per esempio, in Storia: il faro critico 
  4.4 Per esempio, in Dante: un appello alla ragione 

33 5 Note conclusive

34 Riferimenti bibliografici

37 Parte II. Temi d’area – Matematica
 Momenti euristici in Matematica: il caso dell’infinitamente piccolo
 Antonio Blotti

39 1 L’attività matematica

40 2 Area di una superficie piana 

44 3 L’area del segmento parabolico 
  3.1 L’intuizione
  3.2 La via rigorosa 

51 4 Un metodo che ritorna
  4.1 Spicchi infinitesimi 
  4.2 Indivisibili 
  4.3 Quantità evanescenti 

54 5 Costruzione condivisa del sapere 

57 Riferimenti bibliografici



60 Parte II. Temi d’area – Scrittura
 Momenti euristici nell’esperienza del tradurre
 Cecilia Bellucci

61 1 È possibile la traduzione? 

62 2 Non verbum pro verbo, ma sensum de sensu 

65 3 La traduzione è un rischio
  3.1 Un caso di omonimia morfo-lessicale
  3.2 Un caso di polisemia pronominale
  3.3 Un caso di ambiguità sintattica
  3.4 Un caso di polisemia del connettivo

71 4 Cogliere l’implicito
  4.1 La ricostruzione di un endoxon 
  4.2 La ricostruzione dell’intentio dicendi: il topos dell’atopia

74 5 Il brano ‘sbrana’

76 6 Ha ancora senso la prova di traduzione?

77 Riferimenti bibliografici

79 Parte II. Temi d’area – Storia
 Il modello dell’impero romano nell’opera di Dante Alighieri
 Francesca Fontanella

81 1 Premessa 
  1.1 Il punto di partenza: una domanda che nasce dall’esperienza 
  1.2 I dati
  1.3 L’oggetto storico

82 2 L’impero romano 
  2.1 Un impero universale 
   a. I costi: violenza e ‘omologazione’ 
   b. I benefici: pace e integrazione 
   c. Le condizioni: il diritto e l’estensione della cittadinanza
  2.2 L’autonomia della civitas e l’imperatore 

92 3 Dante e l’impero romano
  3.1 Convivio e Monarchia 
   a. Pax universalis
   b. La libertà del civis e l’autonomia della civitas 
   c. Il diritto e l’imperatore
  3.2 La Commedia

104 4 Conclusioni

103 Riferimenti bibliografici

106 Gli autori



5

Prefazione
Paolo Nanni

Con questa prima dissertazione si inaugura la collana dei lavori portati a termine dai Team di 
docenti, allievi di Accademia. Si tratta di lavori che hanno attuato e verificato nella loro esperienza 
la proposta avanzata nell’introduzione di Accademia di Carlo Wolfsgruber, seguita dai momenti co-
muni del corso e dai percorsi tematici per ognuno delle quattro aree (Matematica, Scrittura, Storia, 
Dante). La trattazione interdisciplinare – che si compone di un macrotema comune e dei contributi 
d’area nelle singole discipline – si è svolta in un continuo confronto con i ricercatori e gli esperti 
che hanno partecipato ad Accademia, fino alla serrata difesa sostenuta di fronte ad autorevoli 
commissioni che hanno valutato i risultati e rilasciato la dignità di pubblicazione. La commissione 
in questo caso era costituita dai professori Marco Bramanti, Giovanni Cherubini, Giovanni Gobber, 
Alfredo Valvo. 

Risalendo alle prime mosse del presente lavoro, la provocazione di cui gli autori si sono fatti ca-
rico riguarda il nesso tra conoscenza e autocoscienza, formulato dalla domanda conclusiva di Carlo 
Wolfsgruber (2014: 21) «quali “spie” individuate nella vostra didattica per verificare il cammino 
dell’autocoscienza dei vostri studenti?» Dove cercare queste «spie»? Quali momenti dell’apprendi-
mento sono momenti di autocoscienza? 

Per rispondere a questo nodo problematico gli autori si sono incamminati sulle orme di questa 
osservazione: «Per guardare un oggetto tu devi formulare un’ipotesi o devi realizzare un pensiero 
adeguato all’oggetto: l’oggetto ti impone il metodo, cioè il tipo di pensiero da usare, come la ma-
tematica ti impone di usare la mens matematica. Ma se tu non avessi il desiderio dell’infinito, non 
avresti neanche la mens matematica» (Giussani 2000: 43). Per indagare quel quid prima della mens 
disciplinare, che riguarda il soggetto di fronte all’oggetto, l’attenzione si è rivolta a quel momento 
in cui “brillano le idee”. Si tratta di quel momento in cui di fronte ai dati il soggetto (ricercatore, 
docente, allievo) sente risuonare le proprie domande, presente qualcosa di nuovo che lo attira oltre, 
in un cammino di progressivo avvicinamento, o approssimazione, alla realtà.

Se l’impresa di Accademia è «l’impresa condivisa da maestro e allievo di edificazione argomenta-
tiva del rapporto con la realtà» illustrata da Eddo Rigotti (2014: 380), un ulteriore interrogativo si 
è posto all’attenzione: esiste un punto comune nella conoscenza di ricercatori, insegnanti e allievi? 
O la differenza di saperi acquisiti e i rispettivi compiti professionali segnano esperienze irriducibil-
mente diverse? Se è ovvia, infatti, la rilevanza del procedimento euristico nel cammino della ricerca 
scientifica, per la diversa considerazione dell’apprendimento che si svolge nelle aule scolastiche si 
tende a pensare che lo studente non ne abbia ancora bisogno e l’insegnante non ne abbia più biso-
gno. Quando la scuola si pone come una trasmissione di saperi, la questione si arena inevitabilmente 
e a poco valgono generici appelli all’interesse e al senso critico. 

Trattandosi di un aspetto che pertiene alla misteriosa capacità della ragione di intercettare l’ir-
riducibile novità (e imprevedibilità) dell’esperienza, anziché affrontare il tema con un approccio 
teorico sulla conoscenza, gli autori si sono inoltrati con atteggiamento rigorosamente empirico 
alla ricerca di tracce nella pratica scolastica, fino a mostrare anche tratti specifici dentro le singole 
discipline. In estrema sintesi, vorrei evidenziare alcuni contributi che questa trattazione è in grado 
di sottoporre all’attenzione di chi fa scuola.
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Aspetti rilevanti del tema
Innanzitutto un chiarimento di termini: normalmente con euristica si intende un procedimento 

specifico per ogni disciplina, che precede e integra la più rigorosa fase critica. Non è di questo che 
si parla. L’immagine della lampadina che si accende significa piuttosto la scintilla che scatta tra due 
poli: la scoperta del nesso che dà senso a tutto il resto e al tempo stesso la presa di coscienza stupita 
della ragione, della capacità inferenziale della ragione. Momenti euristici, perciò, in cui brillano le 
idee, per usare la formulazione degli autori: scintille ricapitolatrici che leggono i dati in modo nuovo, 
svelano i nessi e le prove che attestano l’ipotesi (fino al gaudium de veritate che si dischiude nel 
quod erat demonstrandum), danno senso ai particolari e alle incongruenze, colgono evidenze che 
prima non apparivano. Ma anche momenti in cui possono brillare istanti di autocoscienza, di felicità 
dell’autocoscienza: perché qualcosa che avviene è un momento, ed è un momento di me il dialogo 
con la cosa, con l’altro.

Entrando più nello specifico, se il processo euristico fondamentale in tutte le discipline è la do-
manda – perché la domanda contiene la struttura della risposta, predefinisce l’ambito della risposta1 
– c’è un momento euristico in cui la domanda stessa attraverso l’esperienza è oltrepassata e deve es-
sere riformulata. Si tratta di quei momenti in cui la realtà dà un sintomo, un indizio, un contraccolpo 
o uno schiaffo che sconvolge il frame attribuito alla cosa. La stessa creatività è legata all’aderenza 
alla realtà: è la capacità di riscontro della realtà nell’esperienza, perché il nuovo, l’ultimo nuovo, è 
la realtà in tutta la sua profondità.

Annotazioni per la pratica didattica
Al termine dei lavori, e durante le sessioni di difesa delle dissertazioni, i Team di Accademia sono 

stati sollecitati a riflettere sull’apporto didattico dei loro approfondimenti, quasi ponendosi la do-
manda: che cosa cambia nella scuole se lavoriamo così? Alcune osservazioni sono state segnalate 
dagli autori come verifica dell’ipotesi di lavoro nella pratica scolastica. Credo valga la pena ripro-
porle ai lettori. 

Mettere a tema il momento euristico significa affrontare un aspetto rilevante della citata «edifi-
cazione argomentativa del rapporto con la realtà»: «Il giovane è sfidato ad avanzare ipotesi, a pren-
dere posizione e a saggiarne la ragionevolezza, è coprotagonista del suo sapere, fa esperienza della 
propria responsabilità critica e del bisogno dell’altro (auctoritas), mette in gioco le sue categorie e 
la sua esperienza, fa esperienza della sua ragione all’opera nel rischiare l’ipotesi e nel definire me-
todi, cioè percorsi, domande adeguate all’oggetto» (Rigotti 2014: 380). Possono così accadere, per 
ogni docente e per ogni studente, quei momenti descritti da Wolfsgruber: «L’itinerario conoscitivo 
è segnato da momenti in cui l’uomo può dire: “La matematica sono io, la storia sono io, Dante sono 
io, la scrittura sono io”» (Wolfsgruber 2014: 21).

Seguendo la trattazione emergono anche aspetti rilevanti della dimensione educativa nel per-
corso formativo: l’attenzione e la dipendenza dai dati tanto sono una capacità originale, tanto non 
sono una spontaneità. Attraverso esemplificazioni interdisciplinari, che confermano il carattere pa-
radigmatico delle quattro discipline di Accademia, vengono mostrati alcuni aspetti del contributo 
dell’educazione a recuperare questa capacità originale: la stima e la fiducia nella ragione (Dante); 
l’attenzione (Scrittura); la capacità di problematizzare (Matematica); l’impegno critico (Storia).

Si mostra così  l’apporto decisivo del lavoro interdisciplinare. Nella costruzione della dissertazione 
ogni disciplina è servita a mettere a fuoco un aspetto particolare del momento euristico, implicato 
anche nelle altre ma in esse meno evidente: in Matematica l’imprevedibilità dell’idea come intuizio-
ne del genio, che dà un contributo alla fondazione della disciplina stessa; in Scrittura l’idea come 

1 Su questo aspetto si rimanda alla dissertazione di prossima pubblicazione dal titolo La domanda: l’origine del testo del 
Team composto da insegnanti dei Licei della Fondazione V. Grossman: Marina Galuppo, Maria Grillo, Emanuele Panni, 
Daniela Muzio.

Paolo Nanni
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ipotesi in crescita in un cammino di ricercata immedesimazione con il testo; in Storia l’idea come 
domanda che nasce da una implicazione d’esperienza e fa brillare i dati come oggetto storico rile-
vante. Dante si è rivelato testimone ricapitolatore: è il genio che “inventa” un’opera capace di rifon-
dare la sua stessa arte; il discepolo che cammina al vero per passi di approssimazione; ed è l’uomo 
che interroga la sua storia e la storia tutta con una domanda che nasce dalla sua esperienza. Se ogni 
disciplina costituisce un punto di vista ben caratterizzato – e questa particolarità costituisce la sua 
forza perché «consente maggiore specificazione, cioè prossimità all’oggetto, coerenza e accuratezza 
nella procedura di verifica» (Rigotti 2009: 21) – è nel dialogo interdisciplinare che risalta il principio 
di struttura, cioè il nesso inevitabile tra il particolare e la totalità: è qui che l’insegnante può, se 
vuole, conquistare uno sguardo adeguato all’oggetto del proprio insegnamento.

Un’ultima nota prima di concludere. Come noteranno i lettori, manca il testo di uno dei temi 
d’area (Dante) a causa della impossibilità a concludere il lavoro da parte di uno dei componenti del 
Team. I tre docenti hanno tuttavia assicurato la presenza di tutte la aree disciplinari nel macrotema, 
e la scelta del tema d’area di storia (Il modello dell’impero romano nell’opera di Dante Alighieri) non 
ha fatto mancare, se pure con questa formula, l’integrità del compito interdisciplinare richiesto da 
Accademia.

Riferimenti bibliografici
Giussani L., 2000, L’autocoscienza del cosmo, Bur, Milano.
Rigotti E., 2009, Conoscenza e significato, Mondadori, Milano.
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381.
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«Fatti non foste a viver come bruti, ma per 
seguir virtute e canoscenza»: il cammino della 
conoscenza è un percorso per la riconquista 
di sé, perciò ha un nesso ineludibile, perché 
originario, con l’autocoscienza. 

La fase euristica, cioè quando brilla un’idea, 
è il momento in cui la ragione, mentre esplora il 
reale, intuisce una possibilità finora inosservata: 
perciò è sempre un momento di autocoscienza, 
in cui il ricercatore sente risuonare le sue 
domande di fronte a un oggetto e pre-sente 
qualcosa di nuovo, che lo sospinge in un 
percorso di scoperta in cui la formulazione e la 
verifica di ipotesi si legano come una spirale.

L’accendersi di un’idea è un momento 
ineffabile, che non si preventiva e non si produce 
come esito di passi programmati; eppure c’è, 
accade. La trattazione ha inteso attestare 
l’esistenza della fase euristica nella dinamica 
della conoscenza e la sua rilevanza anche nella 
pratica scolastica, quando l’insegnamento 

sia inteso come una riscoperta, insieme agli 
studenti, della corrispondenza tra il discorso 
scientifico e la realtà, tra le domande costitutive 
della disciplina e le esigenze della propria 
ragione (adaequatio rei et intellectus).

Si è ritenuto opportuno procedere per 
esemplificazioni (tratte dal saggio Ragionare 
tra mercanti per Storia, dal testo dantesco, dalla 
pratica didattica per Scrittura e Matematica), 
proprio per la natura di tale momento 
conoscitivo che può essere colto, se e quando 
accade, solo nell’esperienza.

Tali esemplificazioni non solo hanno 
documentato momenti euristici, ma hanno 
anche illuminato aspetti particolari dell’idea, 
come intuizione che «vede il problema» e come 
scintilla all’origine di una ipotesi di spiegazione 
(la scoperta dei dati dentro una totalità). 
Infine si è cercato di mostrare il contributo 
dell’educazione al brillare delle idee.

Parte I. Macrotema
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Quando brillano le idee… 
Momenti euristici nella dinamica della conoscenza

Cecilia Bellucci, Antonio Blotti, Francesca Fontanella

1. La fase euristica
«Omne agens, agit propter finem (San Tommaso), e il fine della conoscenza – che rende ragione-

vole anche la fatica implicata in essa – è quell’incremento dell’io (compimento) che si documen-
ta nell’incremento dell’autocoscienza» (Wolfsgruber 2014: 13). Un test che indica l’implicazione 
dell’autocoscienza nel processo di conoscenza è il momento in cui, di fronte a un problema si ac-
cende un’idea. È un momento ineffabile, che non si preventiva e non si produce come frutto di passi 
programmati; eppure c’è: si coglie e si verifica. Che sia un momento di autocoscienza si documenta 
nel fatto che quando è brillata un’idea non si può più tirarsi indietro: quello che ho visto cambia il 
mio occhio che vede (cfr. Nanni 2014b: 77).

di colpo ebbe un’idea
La strada era buia e deserta. E di colpo ebbe un’idea. E di colpo, senza dubbio alcuno, sentì che era 
l’idea giusta. Una nuova, nuovissima spiegazione di quei fenomeni nucleari che sembrava non ne 
avessero alcuna. Di colpo gli abissi erano diventati ponti. Era tutto semplice, tutto chiaro! 

da Vita e Destino di V. Grossman

L’immediatezza con cui nasce un’idea rende difficile spiegarne la dinamica, tuttavia essa è motore 
che guida e motiva il ricercatore sulla strada della conoscenza. Si tratta di quel momento intuitivo in 
cui la ragione intravede una possibilità nuova che svela aspetti della realtà e di sé; una scintilla che è 
all’origine di un’ipotesi di lavoro (fase euristica) e mette in moto la verifica (fase critica), alla ricerca 
di prove che correggano e perfezionino l’ipotesi, fino a rendere ragione dei dati. Fase euristica e fase 
critica sono dunque i due momenti, strettamente legati, del percorso (metodo) per conquistare un 
sapere che sia attendibile1. 

Questa considerazione non è di poco conto, se si considera il clima culturale dominante anche le 
aule scolastiche, caratterizzato da un relativismo conoscitivo, che relega in ambiti ristretti la possi-
bilità di raggiungere una conoscenza oggettiva e che si manifesta in uno scoramento della ragione 
che rinuncia a perseguire la ricerca del vero2. Ne è un segnale la tendenza a considerare banali le 
osservazioni degli studenti: si dimentica infatti che un cammino di ricerca è mosso non da saperi 
acquisiti, ma da una curiosità, o «presentimento», che sgorga dalle domande di cui si anima l’esi-

1 Con queste affermazioni prendiamo posizione all’interno del dibattito epistemologico sulla nozione di ‘metodo’: «Si deve 
intendere per metodo una serie di procedimenti per costruire la teoria o per verificare l’adeguatezza della teoria? Accet-
tando la prima alternativa si attribuisce al metodo il compito della scoperta [...] Attualmente l’epistemologia è propensa 
a vedere nel metodo lo strumento di verifica di una teoria e a lasciare indeterminati i procedimenti di scoperta» (Rigotti 
1975: 526); e in nota prosegue: «La rinuncia alla formulazione di un metodo di scoperta si esprime nell’indifferenza dell’e-
pistemologia verso il momento della formulazione dell’ipotesi. Scientificamente un’ipotesi è valida nella misura in cui 
resiste alla verifica e non perché nella sua formulazione si siano seguiti determinati procedimenti». La nostra trattazione 
reagisce a questa indifferenza, provando a indagare la fase di scoperta, solitamente lasciata in ombra, attraverso la rileva-
zione e descrizione di momenti euristici nelle quattro discipline: per la sua natura ineffabile, infatti, la fase euristica può 
essere descritta solo attraverso osservazioni empiriche. Cfr. anche Rigotti, Cigada 2004: 67-69.
2 «Sono due le categorie che la modernità ha messo maggiormente in crisi: il soggetto e la realtà. La messa in crisi di queste 
due categorie viene dalla loro considerazione astratta, dal loro essere irrelate, dalla reciproca estraneità che ha impoverito 
in modo tragico l’uno e l’altra. Siamo di fronte a una nozione di realtà e quindi di conoscenza per la quale l’importante 
è la formalità, nel senso di totale estraneità all’esistenza; ne deriva la strana convinzione, sempre più diffusa che, a ben 
vedere, l’uomo non sia fatto per incontrare la realtà» (Rigotti 2009: 25).
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stenza3. È dall’impegno con la vita4, non dall’erudizione o dalla scaltrezza intellettuale, che nasce 
l’interesse, cioè quella tensione alla realtà che rende l’uomo capace di interrogarla5.

La «segreta domanda» si definisce in ipotesi di ricerca di fronte a un oggetto e impegna la ra-
gione in un percorso di scoperta attraverso un andirivieni continuo tra intuizioni e verifica, fino 
ad afferrare quell’oggetto in modo attendibile e a trasmetterne la conoscenza perché possa essere 
precisata e approfondita. Conoscenza oggettiva, infatti, non vuol dire ‘non smentibile’, ma ‘certa’, 
‘appurata’, che può essere consegnata ad altri che proseguiranno l’avventura. In questo senso, si può 
ripetere per ogni campo d’indagine quello che è stato detto per il lavoro dello storico: «La quantità 
di documenti non potrà mai evitare l’avventura dell’interpretazione in quell’insostituibile gioco di 
relazione tra il ricercatore e l’oggetto della ricerca. Un cammino che, pur attraverso successivi gradi 
di approssimazione impegna la nostra curiosità storica secondo una prospettiva infinita, verificando 
ipotesi che continuamente si riformulano nell’inesausto tentativo di corrispondere alla totalità dei 
fattori che emergono dalla ricerca stessa» (Nanni 2010: 23)6. 

Prima di iniziare la trattazione intendiamo smentire una possibile obiezione: se si può trovare un 
certo accordo sul fatto che fase euristica e fase critica sono passi del cammino della conoscenza 
scientifica, è facile che desti perplessità l’affermazione che gli stessi passi sono implicati anche nel 
percorso che si svolge nelle aule scolastiche. L’accendersi di una idea è una esperienza che riguarda 
anche il giovane impegnato con le materie del suo indirizzo di studi e l’insegnante che lo accom-
pagna? Oppure uno studente non ne ha ancora bisogno e l’insegnante non ne ha più bisogno? La 
domanda richiede di mettere a tema cos’è il processo di insegnamento-apprendimento. Se si tratta 
di una divulgazione di saperi, la fase euristica non vi trova collocazione; ma c’è un’altra possibilità, 
cioè che si tratti di una riscoperta, di una riverifica insieme agli allievi della corrispondenza tra 
discorso scientifico e realtà (adaequatio rei et intellectus) dentro quel particolare ambito che è la 
materia scolastica.

È per sostenere questa seconda possibilità che la nostra trattazione si incarica di mettere a fuoco 
nella dinamica della conoscenza i «momenti euristici» e, al tempo stesso, di documentarne l’esi-
stenza e la rilevanza anche nell’apprendimento scolastico, attraverso esemplificazioni tratte dalla 
pratica didattica per Matematica e Scrittura7, dal saggio Ragionare tra mercanti per Storia e dalla 
3 «Prima di iniziare una strada di conoscenza c’è un presentimento che fa guardare la cosa, un approssimarsi che esige 
che la cosa sia compresa sotto la pressione di una segreta domanda, che nasce dalla vita, dall’esperienza, ma che si rende 
intellegibile in sé davanti alla cosa» (Nanni 2014a: 33).
4 «Il ragionare storico parte sempre (o dovrebbe) da una o più domande che orientano o danno un senso alla nostra vita: 
il rapporto tra la vita e la morte, le convinzioni religiose, una ideologia politica, la visione dei rapporti tra gli uomini, la 
necessità della solidarietà, della giustizia (o/e dell’uguaglianza) nella società» (Cherubini 2014: 69)
5 L’interesse è una «capacità di coinvolgimento che induce a una sorta di tensione all’oggetto da cui il soggetto aspetta 
il suo compimento. In effetti, l’atteggiamento di interesse è un ritenere e sentire degno di attenzione un oggetto per una 
ipotesi di significatività che l’oggetto ha fatto sorgere in noi» (Rigotti 2009: 87).
6 Non è forse inopportuno ricordare che all’interno della metodologia storica si definisce solitamente e tradizionalmente 
«euristica» la ricerca di «quanto fu scritto sull’argomento direttamente o indirettamente, in tempo remoto o recente», 
insomma «la ricerca e quindi la raccolta del materiale storico utile» (Soranzo 1950: 28). Ma questo significato più tecnico 
non esclude, anzi implica quell’«avventura dell’interpretazione»: «L’ovvia importanza dell’euristica […] è determinata dal 
fatto che i documenti, ossia le fonti, sono la base di ogni ricerca […]. Al punto che se è vero che ci si indirizza alla ricerca 
storica a partire da una domanda conoscitiva, ossia da un problema, ove non fossimo in grado di raccogliere sufficiente 
materiale saremmo costretti (molto probabilmente) ad abbandonare la nostra idea o a modificarla. All’opposto, potrebbe 
essere la scoperta, anche casuale, di una fonte, di una serie di documenti, di un testo inedito o sconosciuto, per esempio, a 
indurci a progettare una ricerca e a dare corso ad essa: del resto il problema, la domanda dello storico, può nascere, anche, 
proprio dall’incontro con una fonte che è in grado di suscitare il suo interesse, innanzi tutto, e quindi di indurlo a porsi 
degli interrogativi […] né d’altro canto si può sostenere una metodologia storiografica che aspetti di avere in mano delle 
fonti per decidere l’oggetto dell’indagine. (…) Lo storico autentico è chi, innanzitutto, pone un problema storiografico» 
(D’Orso 2002: 58-59).
7 Per indagare la fase euristica nella Scrittura si è scelto quel particolare punto di vista che è la traduzione (nel nostro caso 
di testi latini e greci), nella convinzione che il lavoro del tradurre, nei due momenti di interpretazione del testo e riformu-
lazione in altra lingua, permette di cogliere aspetti rilevanti di quel nodo cruciale della Scrittura che è il rapporto senso-
testo. Del resto la lingua nel suo complesso è un «sistema di traduzione molto flessibile [...] che consente sia il passaggio 
dai sensi ai testi sia quello dai testi ai sensi» (Rigotti, Cigada 2004: 141).
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Commedia. Il procedere per esempi è dettato dalla natura stessa di tale momento conoscitivo, che 
può essere indagato, quando accade, solo empiricamente.

Le considerazioni finali intendono mostrare anche cosa cambia in una didattica che non elude, 
ma anzi si incentra proprio sulla fase euristica. Avvertire la necessità del balenare di un’idea, infatti, 
è un test inequivocabile per distinguere se agli studenti è proposto un pacchetto di saperi o se sono 
invitati a fare esperienza della vera conoscenza, «quella familiarità con l’essere, quella percezione 
della sua presenza generata dall’esperienza, che mi rende capace di attestarlo» (Rigotti 2014: 380). 

Solo in questa prospettiva allievi, insegnanti, comunità scientifica possono scoprirsi compagni di 
un’avventura che è esigita dalla natura originale dell’uomo: «Fatti non foste a viver come bruti, ma 
per seguir virtute e canoscenza» (Inf. XXVI, 119-120).

2. Il problema
L’oggetto della conoscenza si manifesta come un insieme di dati; la ricerca inizia quando i dati 

sono colti come problema, cioè come presenza che fa insorgere domande: cos’è quello che ho da-
vanti? Come posso spiegarlo? La ricerca, infatti, è una domanda (quaestio) con cui il ricercatore 
interroga l’oggetto che egli ha messo a fuoco8.

una figura che non riuscivo a capire
Camminando, dissi a Kurt che nel mio libro di fisica c’era una figura che non riuscivo a capire: illu-
strava il processo per cui due sostanze, combinandosi tra loro, ne formano una terza; meccanismo 
che, assicurava il libro, si poteva utilmente spiegare ammettendo che le particelle minime di ciascu-
na sostanza, gli atomi, si aggregassero a formare piccoli gruppi di atomi, detti molecole. Così, per 
esempio, esemplificava il libro, una molecola di anidride carbonica risulta composta da un atomo 
di carbonio e da due atomi di ossigeno. Il disegnatore, per spiegare il fenomeno dell’aggregazione, 
aveva raffigurato gli atomi muniti di ganci e di occhielli. A mio parere, si trattava di un modo di 
intendere la cosa del tutto inaccettabile. Questa storia dei ganci e degli occhielli mi suonava proprio 
arbitraria; la forma dei ganci e degli occhielli reali, infatti, possiamo modificarla quanto ci pare, in 
funzione dei più diversi problemi tecnici; invece, le combinazioni di atomi che danno luogo alle mo-
lecole sono rette (così assicurava l’autore del libro) da leggi naturali rigorosissime. Per me, dunque, 
non potevano esserci dubbi: il ricorso a ganci, occhielli e altri simili aggeggi umani era un’assurdità 
pura e semplice. «Se ganci e occhielli non ti vanno dovresti almeno cercar di capire perché, cioè in 
base a quali esperienze specifiche, il disegnatore ha deciso di rappresentare così, e non altrimenti, i 
legami molecolari», obiettò Kurt.

da Fisica e oltre di W.K Heisenberg

Heisenberg9 ricorda una vivace discussione con l’amico Kurt ai tempi del Liceo: la figura degli 
atomi nel suo manuale non lo convince affatto. Non basta obiettare, suggerisce l’amico, occorre 
almeno «cercar di capire perché», cioè interrogare il dato problematico: per quale ragione i legami 
molecolari sono stati rappresentati con ganci e occhielli, che hanno molti gradi di libertà, rispetto 
all’unico modo di combinarsi delle sostanze?

Il problema, dunque, sorge di fronte a un oggetto che interessa e nello stesso tempo è enigmatico, 
non riconducibile del tutto a schemi noti: prendere posizione di fronte al problema vuol dire inqua-
drare l’oggetto secondo la prospettiva particolare di una disciplina e interrogarlo con le domande 
proprie di quella disciplina10. 

8 Per il passaggio «dal dato all’oggetto» si rimanda a Nanni 2014b: 74-80.
9 Werner Karl Heisenberg, Premio Nobel per la Fisica nel 1932, è considerato uno dei padri della Meccanica Quantistica.
10 «L’oggetto formale è il punto di vista particolare proprio di ciascuna scienza (o disciplina). La geometria, la psicologia, la 
sociologia, l’economia, la fisica, l’estetica... possono dire cose completamente diverse a proposito dello stesso oggetto reale 
perché pongono ad esso domande differenti e pertanto assumono aspetti diversi come rilevanti» (Rigotti, Cigada 2004: 60)
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Non bastano però domande generiche: occorre individuare quelle che fanno parlare i dati. Una 
precisa domanda, infatti, sottende una ipotesi di risposta11, perciò può condurre a un vicolo cieco, 
ma al tempo stesso permette di fare passi verificabili12. È l’occhio del ricercatore che mette a fuo-
co il problema e “crea” gli indizi, cioè assume i dati come indizi: li individua, li vaglia, ne coglie la 
rilevanza.

vedere il problema 
- Questo è l’enigma più duro e più strano che mi sia mai capitato – disse Padre Brown un mese 
più tardi, seduto di fronte a Lord Stanes [...]
- Capisco che cosa significhi ciò per la vostra esperienza – disse Stanes, – ma certamente i de-
tectives, compreso il nostro seducente amico dall’occhio di vetro, non sembrano capaci di trovare 
una soluzione a questo mistero.
Padre Brown depose il suo sigaro e disse lentamente: - Non è che non possano vedere la soluzio-
ne; non sanno vedere il problema.

da La punta di uno spillo di G.K. Chesterton

Nel racconto due indizi contrastanti confondono le indagini: un volantino di minacce alla vitti-
ma e una confessione di suicidio. Perché l’assassino – si domandano tutti – avrebbe costruito due 
diverse ‘false piste’? Questo problema è insolubile. È un’altra la domanda che fa parlare gli indizi: 
sono davvero tentativi di depistamento? Quando padre Brown intuisce che il volantino di minacce è 
servito ad altro, si trova già sulla strada della soluzione.

In generale sembra scontato sapere qual è problema da risolvere: così come il detective di fronte 
a un omicidio indaga per scoprire il colpevole, allo stesso modo un ricercatore si muove per spiegare 
il suo ‘caso’. Ma perché gli indizi svelino qualcosa non basta averli davanti: occorre investirli con una 
domanda che li renda rivelatori13. Perché si trova solo quello che si cerca. 

Intendendo mantenere la trattazione su un piano strettamente empirico, passiamo a documenta-
re quanto finora abbiamo sostenuto attraverso casi esemplari nelle quattro aree.

2.1. Per esempio, in Matematica14

Se tre circonferenze con lo stesso raggio passano per uno stesso punto, anche la circonferenza 
passante per gli altri tre punti d’intersezione delle circonferenze prese a due a due, ha lo stesso 
raggio15.

Il problema matematico è proposto in forma sintetica: ci sono i dati (ipotesi) e c’è la soluzione 
(tesi). È richiesto di convincersi, mediante passaggi logici (dimostrazione), della verità della proposi-

11 «Una domanda precisa (e solo domande siffatte si dimostrano utili alla storia) si presenta sotto l’aspetto di una ipotesi 
da verificare: “Non sarà vero che...?”» (Marrou 1962: 53).
12 Così Bloch a proposito del mestiere di storico: «Ogni ricerca storica presuppone, sin dai primi passi, una direzione di 
marcia […] Naturalmente, occorre che la scelta ragionata dei quesiti sia estremamente duttile, suscettibile di arricchirsi, 
cammin facendo, di una folla di quesiti nuovi, aperta a tutte le sorprese e, in pari tempo, tale da servire, sin dall’inizio, 
da calamita per le limature del documento. L’esploratore sa benissimo, in antecedenza, che non seguirà punto per punto 
l’itinerario prefissosi. Ma, a non averne uno, rischierebbe di errare eternamente a caso» (Bloch 1969: 70).
13 «l’oggetto storico nasce come una scintilla tra due poli [...] Il primo polo è il dato (dati) che si mostrano ai nostri occhi: 
eventi, cose, persone, idee, misure, dati quantitativi, aspetti materiali e immateriali, documenti, relazioni. Il secondo polo è 
la domanda, il principio formale che permette di vedere, di riconoscere i dati come presenza» (Nanni 2014b: 78).
14 Un problema di matematica richiede la scoperta di relazioni tra i dati, magari prima in casi particolari, ben evidenti e 
“controllabili” i quali possono condurre, in un secondo momento, a intuire la struttura del problema stesso che potrà essere 
generalizzata mediante un linguaggio appropriato come quello algebrico o geometrico. Il problema può porsi in termini 
naturali-comuni (e in questo caso i dati sono entità numeriche o geometriche che quantificano o descrivono proprietà di 
oggetti della realtà), oppure può porsi all’interno della matematica stessa (e in questo caso i dati sono oggetti matematici 
indipendenti dalla realtà materiale: il numero, il punto, la funzione ecc.).
15 Il problema si ispira al lavoro di Polya (1967: 308).
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zione. «Vedere il problema» significa comprenderlo lasciandosi interrogare da esso: quali sono i dati? 
Cosa si deve assumere come noto (individuare l’ipotesi) e cosa si deve determinare (individuare la 
tesi)? Quali sono le condizioni? Quali i legami tra ipotesi e tesi? La proposizione appare vera o falsa? 

L’enunciato, dopo la rilettura, deve risultare comprensibile perché «non ha senso rispondere ad 
una domanda che non si è compresa ed è duro lavorare per uno scopo che non si desidera» (Polya 
1967: 25). Nel caso in esame si tratta di capire quale possa essere la posizione reciproca nel piano 
delle tre circonferenze date; quindi intuire, magari mediante una rappresentazione grafica, che la 
situazione proposta è possibile e merita un’indagine. Nella figura 1 sono disegnate tre circonferenze 
che soddisfano la relazione richiesta dal problema.

c

d

C

D

f

F

G

Figura 1

La figura consente di riformulare il problema evidenziando le relazioni tra i dati:

Tre circonferenze c, d, f hanno lo stesso raggio e passano per uno stesso punto D.
Inoltre:
  c e d si intersecano nel punto C, 
 c e f si intersecano nel punto F, 
  f e d si intersecano nel punto G.
La circonferenza che passa per i punti C, F e G ha lo stesso raggio delle altre tre.

Il problema inizia ad avere un senso nel momento in cui anche la quarta circonferenza (tesi) è 
collocata in relazione con le altre. Ma essa esiste? Cosa garantisce la sua esistenza? Da cosa 
è caratterizzata? L’enunciato è chiaro: deve passare per tre punti e per tre punti (C, F e G non 
allineati) passa una e una sola circonferenza: ecco la proprietà che garantisce l’esistenza della 
circonferenza e quindi il senso del problema (figura 2)! 

Il processo di comprensione del problema è caratterizzato, come l’indagine investigativa, da una 
tensione a individuare qualcosa che si presente essere in grado di legare i dati in quella particolare 
maniera, come una incognita che si cela dietro di essi e che, unica, può dare senso al problema. 
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Figura 2
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Ed è ragionevole stare di fronte ai dati per tutto il tempo necessario a collocarli in un orizzonte in 
cui emerga quel qualcosa che, per tutto il tempo, rimane ignoto ma possibile (cfr. Brasioli 1997: 
18). Solo in questa posizione, nel precisarsi del problema, si possono avanzare ipotesi. Il problema, 
infatti, è veramente compreso quando si acquista con esso una certa familiarità e si coglie qual è il 
fine cui vuole tendere.

Nel caso in esame, la figura ottenuta sembra mostrare una qualche simmetria rispetto al punto D 
(unico punto comune delle tre circonferenze); esso, quindi, diventa il principale indiziato tanto che, 
a una prima analisi, può ritenersi il centro della quarta circonferenza. Tale ipotesi è verificabile diret-
tamente sul disegno: puntando il compasso in D e aprendolo fino a C si scopre che non è questa la 
strada risolutiva (perché questa circonferenza non passa per F e per G). Esplorare altri casi particolari 
può essere utile per chiarire la relazione tra i dati all’interno del problema. Nella figura 3 che segue, 
l’ipotesi sopra avanzata decade, ma la quarta circonferenza continua ad esistere.

c

d

C

D

f
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G

Figura 3

L’avanzare di ipotesi che si dimostrano errate non è mai una perdita di tempo, in quanto esse con-
tribuiscono a chiarire i termini del problema, a esplorarlo o a cambiare la prospettiva di approccio.

Man mano che la comprensione del problema si chiarisce, si presenta la necessità di collocarlo 
nell’ambito più appropriato delle proprie conoscenze. Per esempio, risolvere questo problema dal 
punto di vista della geometria analitica (come sono tentati di fare molti studenti del triennio, sicuri 
del metodo cartesiano e dimentichi di quello sintetico) vuol dire risolvere un problema algebrico con 
numerose variabili, il cui rischio maggiore è quello di perdere di vista le relazioni tra i dati che, in 
questo caso, risultano più evidenti in una trattazione sintetica (euclidea). 

Per ora ci fermiamo qui; riprenderemo più oltre il problema.
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2.2. Per esempio, in Scrittura16

Phrygia erat, per quam ducebatur exercitus, pluribus vicis quam urbibus frequens; tunc habebat 
nobilem quondam Midae regiam.

La regione attraverso cui era condotto l’esercito, era la Frigia, popolata di villaggi più che di città; a quell’e-
poca conservava la residenza reale, un tempo famosa, di Mida.

Curzio Rufo, Historiae Alexandri Magni, III, 1, 12; trad. C. Bellucci

Curzio Rufo sta descrivendo le terre attraversate da Alessandro con il suo esercito all’inizio 
dell’impresa di conquista. La frase tunc habebat nobilem quondam Midae regiam è stata un punto 
critico per gli studenti (I liceo). Tra le soluzioni traduttive proposte:

a) allora aveva la nobile reggia di Mida di un tempo
b) allora ospitava un tempo la nobile reggia di Mida
c) allora aveva la reggia famosa, un tempo di Mida

Qual è il dato problematico? Gli avverbi tunc («allora», cioè «a quel tempo») e quondam («un 
tempo», cioè «in altri tempi») sembrano collidere. La difficoltà è stata interrogata dalla domanda: 
come possono conciliarsi nello stesso enunciato due avverbi di significato contrapposto? I tentativi 
di soluzione a) e b) sono orientati a far convivere i significati, ma non funzionano. Infatti non è stato 
colto il problema.

Per vedere il problema occorre richiamare alla mente il concetto che l’avverbio è un «modifi-
catore» e come tale può modificare: a) un enunciato (ad es. Forse qualcuno ha già finito); b) un 
sintagma verbale (ad es. È tornato presto a casa); c) un sintagma nominale (ad es. Neppure Pietro è 
soddisfatto). L’idea è dunque l’intuizione della rilevanza della funzione dell’avverbio, che riformula il 
problema: ognuno degli avverbi cosa modifica? 

È questa domanda che permette di riconoscere tunc  come modificatore dell’enunciato, e quon-
dam come modificatore del sintagma nominale nobilem («un tempo famosa») oppure del comple-
mento Midae («un tempo di Mida»). Il senso e la disposizione delle parole fanno preferire la soluzio-
ne «la residenza reale, un tempo famosa, di Mida»17.

2.3. Per esempio, in Storia
Sfogliando le pagine di Ragionare tra mercanti di Paolo Nanni (Pacini, Pisa 2010), la voce vibran-

te del mercante di Prato Francesco Datini torna a farsi sentire con quell’ardente imperiosità che i 
familiari e i soci al tempo stesso temevano e stimavano18. In particolare, nel capitolo dedicato ai 
ripensamenti e alle speranze del Datini nell’ultima tornata della sua vita, il lettore è messo di fronte 
a un serrato dialogo epistolare sul tema della salvezza eterna con l’amico notaio ser Lapo Mazzei 
(Nanni 2010: 267-272):  al Mazzei, che continuava a rimproverargli di essere sempre troppo preso 
dagli interessi mondani (i «viluppi») e poco da quelli celesti, Francesco rispondeva con calore di spe-
rare nella grazia di Dio anche se non la meritava: «Se tutto il mondo mi predichase, io non perderò la 
speranza di Dio chome che io no(n) la meriti. Io mi do pure a chredere che mi presterà de la sua santa 
grazia. Ma voi siete di quelgli infedeli di santo Tomaso. Ma se io m’aboccho chon voi, io vi farò chiaro 

16 Come si vedrà più ampiamente nella trattazione d’area, per un traduttore il «dato» è il testo nel suo complesso, all’in-
terno del quale i dati che sono le parole e le strutture linguistiche acquistano un valore specifico; esso è «portatore di un 
mondo che il testo o menziona, o introduce se non, addirittura, crea» (Rigotti, Cigada 2004: 91).
17 A riprova si cita anche un altro passo dell’opera: unicus quondam Graeciae terror (V, 7), «una volta unico terrore della 
Grecia».
18 Lo studioso francese Mathieu Arnoux così scrive nella prefazione: «Alcuni daranno il colore e disegneranno sfondo e 
particolari al ritratto abbozzato da Paolo Nanni. Dovranno comunque seguire il suo metodo. Già sappiamo che per i tratti 
del viso e il tono della voce bisognerà rivolgersi al suo libro» (Nanni 2010: XII).
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che io non volglio stare cho(n) le reni volte di sopra, ma volglio stare rovescio; e se voi vorete istare 
altrimenti, io vi lascierò istare e partiremo amicizia e chonparaticho. E poi quando noi ci ritroveremo 
nella pilicieria, e noi ci faremo motto chome fe’ Lazero a quello riccho. E dòmi a chredere d’essere 
Lazero e voi i(l) riccho» (a Lapo Mazzei, 1401).

Il contrasto tra i due personaggi è stato letto secondo una chiave interpretativa così sintetizzata: 
«Si è sempre contrapposta al Datini la figura del Mazzei. Contrasto in cui si è inteso identificare 
la differenza tra l’essere ancorato alle cose terrene dell’uno, sebbene rivolgendo a Dio occasionali 
invocazioni, e quell’essere rivolto alle cose celesti dell’altro, sebbene uomo nel mondo di professione 
notarile. Diversità profonde che, sul piano etico, sono state attribuite alla morale dominata dalla 
logica del profitto del primo e piena di fervore ascetico del secondo. Fideista il Datini, uomo di fede 
il Mazzei» (Nanni 2010: 271)

Eppure, se si ascolta il Datini qualcosa non torna: egli non si sente definito dagli interessi monda-
ni («io non volglio stare cho(n) le reni volte di sopra, ma volglio stare rovescio») e arriva a sostenere 
che nell’aldilà (nella «pilicieria») lui sarà il Lazzaro della parabola evangelica e il Mazzei il ricco epu-
lone. Da più ampie letture si chiarisce che: «Alle prediche del Mazzei, intento a “voler dirizzare uno 
legno torto”, preoccupato perché “ogn’uomo si dà col viso a terra, con le reni a cielo”, soccorreva 
come unico sostegno la sua coerenza, contristata dall’avere con Dio solo “amistà di parole”, tanto 
da sentirsi affogare nella tristezza: “certo io affogo, se non porge bene la mano; sì sono nel fango 
tristo”. Al contrario il Datini, pur accusato d’essere con la “mente a’ viluppi del mondo”, non aveva 
esitazione nel suo desiderio [“io non volglio stare cho(n) le reni volte di sopra, ma volglio stare ro-
vescio”], confidando non tanto nella misura dei propri meriti, quanto nella misericordia di Dio: “Se 
tutto il mondo mi predichase, io non perderò la speranza di Dio, chome che io no(n) la meriti”» (ivi: 
271-272).

«Vedere il problema» è innanzitutto accorgersi di una discrepanza tra una chiave di lettura gene-
rale («fideista il Datini, uomo di fede il Mazzei») e i dati, vagliati con un ésprit de finesse a cui non 
sfugge la rilevanza di alcuni aspetti che invitano a guardare da un’altra angolatura: «Sotto questa 
luce il contrasto non risiede tanto tra fede e fideismo, quanto piuttosto tra due diverse coscienze 
della religiosità. L’una, quella del Mazzei, centrata sulla misura del proprio agire; l’altra, quella del 
Datini, ancora aperta a una misura eccedente, la grazia di Dio. È in questo senso che il mercante di 
Prato appare più fedele ad una autentica dimensione della fede cristiana così come era stata comu-
nicata dalla tradizione» (ivi: 272).

Da qui in poi le irrefrenabili esternazioni del Datini (un solo esempio: «s’io non potrò istare a se-
dere in Paradiso, istarò ritto; e s’io non sono dengno di stare intra quelli profeti, pure ch’io istia tra 
quelli poverelli della bassa, ma già mi basta») sono il banco di prova dell’ipotesi, fino ad affermare 
in modo comprovato: «Ben lontano da connotazioni ciniche o utilitaristiche era un realismo che in 
fondo caratterizzava anche la sua coscienza religiosa e i suoi “conti” col Padreterno. [...] È in questa 
chiave che si può leggere anche quel suo confidare di entrare in paradiso, almeno in piedi e in basso 
tra i poveri, se non a sedere tra i profeti» (ivi: 284).

2.4. Per esempio, in Dante
Nell’affrontare la lettura dell’opera di Dante19 la difficoltà stessa della lingua e la complessità de-

gli argomenti fanno immediatamente percepire al lettore (ricercatore o studente) il testo dantesco 
come “problema”: come recuperare il senso in modo da rendere ragione dei dati? Nella Commedia 
entra in gioco un altro fattore: è l’autore stesso ad avvertire che occorre interpretare la sua opera 
per coglierne i vari livelli del senso: «Per chiarire quello che si dirà bisogna premettere che il signi-
ficato di codesta opera – scil. la Commedia (ndr.) - non è uno solo, anzi può definirsi un significato 
polisemos, cioè di più significati. Infatti il primo significato è quello che si ha dalla lettera del testo, 

19 Il «dato» per lo studioso di Dante sono i testi dello stesso Alighieri e poi gli studi confluiti nei vari commenti e manuali.
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l’altro è quello che si ha da quel che si volle significare con la lettera del testo. Il primo si dice let-
terale, il secondo invece significato allegorico o morale o anagogico. […] E benché questi significati 
mistici siano definiti con diversi nomi, generalmente si possono tutti definire allegorici, in quanto si 
differenziano dal significato letterale ossia storico»20.

È proprio a un lavoro di interpretazione che Dante invita il lettore in ripetuti appelli: «O voi ch’a-
vete li ’ntelletti sani, /mirate la dottrina che s’asconde / sotto ’l velame de li versi strani» (Inf. IX, 
61-63); «Aguzza qui, lettor, ben li occhi al vero, / ché ’l velo è ora ben tanto sottile, / certo che ’l 
trapassar dentro è leggero» (Purg. XIX, 19-21). Il testo della Commedia è quindi un dato dichiarata-
mente problematico.

Ma perché i dati dicano qualcosa che possa davvero interessare, non basta averli davanti e in-
terrogarli solo per riproporre - l’insegnante agli alunni e gli alunni all’insegnante - ciò che già illu-
strano parafrasi e spiegazioni dei libri scolastici. Occorre cercare le ragioni delle spiegazioni e perciò 
individuare la domanda che rende gli indizi rivelatori. Si trova solo quello che si cerca, ripetiamo.

Prima di iniziare la lettura della Commedia è opportuno leggere anche l’ultimo paragrafo dell’e-
pistola già citata: «Il fine di tutta l’opera e della parte potrebbe essere anche molteplice, cioè vicino 
e lontano; ma tralasciata una ricerca così sottile, si può dire in breve che il fine di tutta l’opera e 
della parte consiste nell’allontanare quelli che vivono questa vita dallo stato di miseria e condurli a 
uno stato di felicità»21.

Dante dichiara di aver scritto per quelli che «vivono questa vita» - cioè noi - e per condurli «a 
uno stato di felicità». La questione può interessare. Perciò leggo la Commedia con la «segreta do-
manda» di vedere se e come l’opera è all’altezza degli intenti dell’autore, se riesce a farmi compiere 
lo stesso viaggio che compie Dante personaggio ad statum felicitatis. Non accantono le parafrasi 
e le spiegazioni dei commenti, ma, pur servendomi di questi, accetto di intraprendere l’«avventura 
dell’interpretazione» in forza della mia domanda22.

Posso allora accorgermi che ogni episodio, e ogni terzina del poema dantesco, fa compiere al 
lettore un viaggio alla ricerca di un significato che il personaggio Dante (“figura” di ogni lettore)23 

sta compiendo per primo. Nella ricerca e nella scoperta del significato del testo ho allora una guida: 
posso guardare alle ricerche e alle scoperte del personaggio Dante, immedesimarmi con lui e parte-
cipare alla sua fase euristica ed educativa. 

20 Epistola, XIII, 20-25: Ad evidentiam itaque dicendorum sciendum est quod istius operis non est simplex sensus, ymo 
dici potest polisemos, hoc est plurium sensuum; nam primus sensus est qui habetur per litteram, alius est qui habetur per 
significata per litteram. Et primus dicitur litteralis, secundus vero allegoricus sive moralis sive anagogicus. [...] Et quanquam 
isti sensus mistici variis appellentur nominibus, generaliter omnes dici possunt allegorici, cum sint a litterali sive historiali 
diversi. Nam allegoria dicitur ab “alleon” grece, quod in latinum dicitur “alienum”, sive “diversum”. Hiis visis, manifestum est 
quod duplex oportet esse subiectum, circa quod currant alterni sensus. Et ideo videndum est de subiecto huius operis, prout 
ad litteram accipitur; deinde de subiecto, prout allegorice sententiatur. Est ergo subiectum totius operis, litteraliter tantum 
accepti, status animarum post mortem simpliciter sumptus; nam de illo et circa illum totius operis versatur processus. Si 
vero accipiatur opus allegorice, subiectum est homo prout merendo et demerendo per arbitrii libertatem iustitie premiandi 
et puniendi obnoxius est (testo latino e traduzione, supra e infra, sono tratti dal sito della Società Dantesca Italiana: http://
www.danteonline.it).
21 Epistola, XIII, 39: «Finis totius et partis esse posset et multiplex [...] sed, omissa subtili investigatione, dicendum est 
breviter quod finis totius et partis est removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum felicitatis».
22 Se la dichiarazione di intenti dell’epistola fa balenare l’ipotesi di un interesse e quindi una domanda, solitamente inte-
resse e domanda si risvegliano realmente iniziando la lettura del I canto dell’Inferno: già dalla prima terzina la forza evo-
cativa dei versi e delle immagini è un grande aiuto a intuire che l’opera può davvero riguardare il «cammin di nostra vita».
23 Sulla concezione figurale della Commedia rimane fondamentale il saggio di Auerbach 1938, più volte ripubblicato. Sulla 
fortuna di tale interpretazione si può vedere Lazzerini 2009 (Dante in particolare alle pp. 158-161). Sul personaggio Dante 
nel quale convergono «l’uomo in generale, soggetto del vivere e dell’agire, e l’individuo storico titolare d’un’esperienza 
determinata», rimando ad altri due classici degli studi danteschi: Contini 1976: 33-62 (si tratta di una lettura del 1957 dal 
titolo Dante come personaggio-poeta della «Commedia», poi riprodotta nell’«Approdo letterario» del gennaio-marzo 1958, 
e più volte ripubblicata in raccolte) e Singleton 1961: 35-36.
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3. L’idea
Nel contesto della nostra trattazione l’idea è un’intuizione della ragione che legge i dati in modo 

nuovo, svela i nessi, dà senso ai particolari e alle incongruenze, coglie una evidenza, un ordine che 
prima non appariva. Ed è qualcosa di imprevisto, di cui il ricercatore si accorge d’improvviso: non è 
l’esito programmabile di una serie di operazioni.

quasi germogliata da sola 
Il lavoro di Strum continuava ad andare male. Gli esperimenti iniziati molto prima della guerra 
non davano i risultati previsti. L’eterogeneità dei dati sperimentali e l’ostinazione con cui con-
traddicevano la teoria generavano una confusione assurda e scoraggiamento. [...] A portare chia-
rezza nel lavoro non erano bastati né la precisione rigorosa degli esperimenti ripetuti più volte, 
né la continua taratura degli apparecchi [...]
Com’era bella quell’idea, non pareva nemmeno figlia sua, pareva quasi essere germogliata da sola, 
come una ninfea dal buio quieto del lago. Rasserenato da tanta bellezza, Strum sospirò.

da Vita e Destino di V. Grossman

Non basta la lucidità dell’analisi e la precisione del metodo, né la perfetta registrazione degli 
strumenti, la ripetizione degli esperimenti o le corrette procedure; non basta la dedizione. A volte 
è proprio quando si è tentati da un senso di frustrazione che scatta un lampo d’ispirazione, un’idea 
che si impone per la sua «bellezza». 

La fase euristica è accedere a qualcosa che è dato, cogliere come un momento di grazia (il 
kairòs)24: ciò che serve è una acribia (gr. akríbeia), cioè una dipendenza dai dati in quanto realtà non 
manipolabile, che proprio per la loro irriducibilità hanno destato una curiosità, una attesa. Si tratta 
di una obbedienza all’urgenza originale di capire fino in fondo, che lega la ragione al reale così che 
può iniziare a scoprirlo, facendo prevalere ciò che c’è sugli schemi delle teorie, fino a fare esperien-
za di quella corrispondenza tra «la struttura oggettiva della realtà» e «la struttura intellettuale del 
soggetto»25 (adaequatio rei et intellectus) in cui germoglia l’idea. 

Possiamo dunque osservare alcuni contributi delle singole discipline alla rappresentazione di que-
sta scintilla ricapitolatrice.

3.1. Per esempio, in Matematica: l’idea come intuizione
Ritorniamo all’esempio delle tre circonferenze. Abbiamo visto che i primi tentativi di risoluzione 

possono essere fallimentari, ma, al tempo stesso, chiariscono i termini del problema e generano 
nuove domande.

Se di fronte a tali fallimenti si ha la tentazione di abbandonare l’impresa, l’unico argine è per-
cepire l’occasione di conquistare qualcosa di nuovo. L’idea risolutiva, infatti, può nascere solo se 
decidiamo di capire meglio la natura del problema; è richiesta, cioè, una lealtà con il problema e una 
correttezza logica nella dimostrazione.
(a) Uno studente decide di unire i punti C, F e G (si faccia riferimento alla figura 1) per costruire un 

triangolo inscritto nella quarta circonferenza, il cui centro si determina come intersezione di due 
qualsiasi altezze del triangolo.

24 Per la nozione di kairòs nel mondo greco cfr. Trédé che illustra sia l’uso della parola sia il variare della concezione «du 
kairos, don divin, de l’époche archaïche, au kairos, conquête humaine, dont les “arts” veulent assurer la maîtrice, au Ve 

siècle av. J.-C» (1992: 20) fino alla riduzione alle circostanze casuali (kairoi) nel IV secolo a.C.  Nell’Introduzione l’autrice 
avverte: «On mesure la portée philosophique de cette notion qui apparaît à la jonction de la raison et du réel et marque 
l’effort de l’intelligence pour dominer ce réel» (ivi: 19)
25 «Mi sembra una cosa quasi incredibile che una invenzione dell’intelletto umano e la struttura dell’universo coincidano: 
la matematica inventata da noi ci dà realmente accesso alla natura dell’universo e lo rende utilizzabile per noi. Quindi 
la struttura intellettuale del soggetto umano e la struttura oggettiva della realtà coincidono: la ragione soggettiva e la 
ragione oggettivata nella natura sono identiche» (Benedetto XVI, Ai giovani della diocesi di Roma, 6 aprile 2006).
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(b) Un altro studente unisce il punto D ai tre centri delle circonferenze; i tre segmenti ottenuti sono 
uguali al raggio, quindi deduce che D è centro della quarta circonferenza che passa per i centri 
delle altre circonferenze e quindi per i punti C, F e G.
Nella soluzione (a) lo studente si limita a ricordare il metodo con cui si traccia una circonferenza 

dati 3 suoi punti. Non si lascia però interrogare dal fatto che la quarta circonferenza ha ancora lo 
stesso raggio delle altre; perciò, sebbene egli abbia la soluzione a portata di mano, non vede ancora 
tutta l’ampiezza del problema, che necessita un ulteriore approfondimento.

La soluzione (b), già discussa in precedenza, fa prevalere l’idea errata che D sia il centro, rispetto 
ai dati del problema.

Che cosa si sta trascurando? Cosa velano o cosa rivelano i dati? La rilettura del problema porta 
ad approfondire ed evidenziare le proprietà della circonferenza. In particolare, si osserva che il testo 
parla di «stesso raggio»: questo fa accorgere che finora si è trascurato di visualizzare i raggi delle 
altre circonferenze.

Ecco una nuova idea: evidenziare i raggi! Ma quali? Si hanno a disposizione quattro punti: C, D, 
F e G. Considerato il punto A della circonferenza c, si possono tracciare tre segmenti di lunghezza 
pari al raggio: AC, AD e AF. Analogo discorso vale per le altre due circonferenze. Ecco quello che può 
apparire dopo aver disegnato i nove segmenti (figura 4).

Figura 4
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La figura ha ora nuovi elementi. Che cosa ricorda?
Può darsi che la portata conoscitiva dell’idea non si riveli subito perché la figura contiene molte 

linee; bisogna lasciarsi provocare dai nove segmenti tracciati, ignorando il resto della figura; la fi-
gura 4 una volta ripulita appare come in figura 5.

Figura 5
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Ora cosa ricorda?
Dal groviglio di linee e lettere della figura, inaspettatamente balza agli occhi l’immagine di un 

cubo. Il primo a vederlo è uno studente che non aveva avanzato alcuna ipotesi nella discussione 
precedente. Quasi tutti gli studenti concordano, anche se alcuni obiettano l’irrilevanza, dato che 
il problema è di natura piana e non spaziale. In realtà ciò che emerge è ancora una figura piana, 
proiezione del cubo. 

La “tentazione” di completare il cubo evidenziando la profondità è risolutiva (figura 6); i tre seg-
menti tratteggiati (IC, IG, IF) hanno ancora lunghezza pari al raggio e individuano il vertice I interno 
del cubo, che è il centro della circonferenza cercata26. 

«Se vi è capitato di intuire che la soluzione al problema poteva essere il cubo, allora avete anche 
capito, in una certa misura, che cosa si intende per ispirazione, come sia possibile interpretare l’im-
provvisa apparizione di un’idea importante come il bisbigliare di una voce interna, o un avvertimen-
to dato da un essere soprannaturale» (Polya 1967: 313).

3.2. Per esempio, in Scrittura: vedere dal di dentro 
L’idea di una soluzione traduttiva può brillare cercando di mettersi dentro la scena del testo per 

vedere dal di dentro, investendo i dati linguistici con una capacità immaginativa, nel senso precisato 
da un altro investigatore della letteratura, Sherlock Holmes.

usare scientificamente l’immaginazione 
«Direi che ci troviamo ormai nel regno dell’immaginazione», disse il dottor Mortimer.
«O piuttosto nel regno dove si mettono a confronto le possibilità e si sceglie la più probabile. Si 
tratta di usare scientificamente l’immaginazione, ma c’è sempre una base materiale da cui in-
cominciare le nostre speculazioni. Orbene, lei è libero di definirla un’immaginazione, ma io sono 
quasi certo che questo indirizzo è stato scritto in un albergo»

da Il mastino dei Baskerville di A. Conan Doyle

Esaminiamo un problema di traduzione in un brano assegnato a una I liceo. 

26 Osserviamo che le obiezioni della soluzione b) sono risolte dalla nuova figura: il punto I è equidistante da C, F e G mentre 
D è equidistante da A, B e C. Ne segue che i cinque punti A, B, C, F e G non stanno sulla stessa circonferenza.

Parte I. Bellucci, Blotti, Fontanella

Figura 6

A

B

C

D

EF

G

I



23

Postero die procul a castris hostes in collibus constiterunt rarique se ostendere et lenius quam 
pridie nostros equites proelio lacessere coeperunt. Sed meridie cum Caesar pabulandi causa tres 
legiones atque omnem equitatum cum Gaio Trebonio legato misisset, repente ex omnibus parti-
bus ad pabulatores advolaverunt, sic uti ab signis legionibusque non absisterent.

Il giorno dopo i nemici si fermarono sui colli, lontano dall’accampamento, e cominciarono a mostrarsi in or-
dine sparso ed a provocare i nostri cavalieri, ma con minore veemenza del giorno prima. Ma a mezzogiorno, 
quando Cesare aveva mandato a raccogliere foraggio tre legioni e tutta la cavalleria col legato Gaio Trebo-
nio, sbucando all’improvviso da tutte le parti, si lanciarono addosso ai nostri con tanta foga da spingersi fino 
alle insegne delle legioni.

Cesare, De Bello Gallico, V, 17; trad. F. Brindesi

Cesare narra un episodio avvenuto nel corso della seconda spedizione in Britannia (54 a.C), quan-
do i suoi soldati, inviati a fare provviste, erano stati attaccati di sorpresa dai Britanni.
La frase consecutiva è stata risolta in modi diversi:

a) cosicché non si allontanassero dalle insegne e dalle legioni (alcuni studenti)
b) [così da] non scostarsi dalle insegne e dalle legioni (diz. Castiglioni Mariotti)
c) tanto da non trattenersi dall’avvicinarsi alle insegne e alle legioni (diz. Conte Pianezzola e altri studenti)
La difficoltà sta nell’individuare tra i significati di absisto quello pertinente al contesto. I dizionari sco-

lastici riportano due possibili valori: 1) «Allontanarsi, starsene in disparte»; 2) (Fig.) «Smettere, desistere».
Prima ipotesi (a e b): i nemici piombano sui Romani con tanta violenza da non allontanarsi dalle inse-

gne e dalle legioni. C’è qualcosa che non funziona: come è possibile che i Britanni scendendo a precipizio 
dai colli (advolant) nell’impeto dell’assalto «restino vicino» alle insegne delle legioni romane disseminate 
nel piano? Il senso storico qui è fondamentale per accorgersi della stonatura e non prendere un abbaglio.

Seconda ipotesi (c). Immaginare la scena può far balenare l’idea: i Britanni si scagliano dai colli 
sui soldati romani con tale foga da non frenarsi prima di arrivare alle insegne.

La verifica: Tornando ad esaminare i dizionari, si può notare che nella prima definizione di absisto 
(«Allontanarsi, starsene in disparte») si distinguono due componenti semantiche:

a. Allontanarsi, scostarsi (indica movimento)
b. Starsene in disparte, tenersi lontano (indica stato)
Dal di dentro della scena, ricostruita nell’immaginazione a partire dalle informazioni note (la 

natura del luogo, la disposizione dei soldati e i loro movimenti), scatta l’intuizione del senso che 
consente di scegliere il valore semantico pertinente alla situazione: «così da non tenersi lontani», 
cioè «da spingersi fino alle insegne e alle legioni».

E c’è un altro modo, più profondo, di vedere dal di dentro.

«Sono stato io»: il «segreto» di Padre Brown 
Padre Brown gemette, poi si prese il capo tra le mani e rimase un momento così, come se un 
turbinio di pensieri lo opprimesse. Infine alzò la testa e disse con voce triste: «Bene, vi rivelerò il 
segreto. [...] Il segreto è...» incominciò; poi si arrestò come se gli fosse impossibile continuare. Poi 
riprese di nuovo: «Vedete, è che sono stato io ad uccidere tutta quella gente».
«Cosa?» esclamò l’altro, con una voce fioca che pure risuonò nel vasto silenzio.
«Vedete, li avevo assassinati tutti io stesso» spiegò Padre Brown pazientemente. «Per questo, 
naturalmente, sapevo come erano andate le cose. [...] Avevo preparato ciascun delitto con ogni 
cura» continuò Padre Brown, «Avevo vagliato esattamente come esso potesse essere compiuto, e 
con quale metodo o stato mentale un uomo potesse compierlo. E quando fui perfettamente sicuro 
di essere io stesso nelle condizioni dell’assassino, naturalmente seppi chi fosse»

da Il segreto di Padre Brown di G.K. Chesterton
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Con queste parole sorprendenti il curato detective spiega il suo metodo di indagine: l’idea riso-
lutiva si accende in lui dal di dentro di una immedesimazione con l’assassino («Li avevo assassinati 
tutti io stesso!»). 

Osserviamo come questa ricercata consonanza può giocare nella traduzione. 

Πάλιν αὐτὸν ἠρώτων τί δή ποτε ἀπὸ τῆς μήνιδος τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο· καὶ ὃς εἶπεν 
οὔτως ἐπελθεῖν αὑτῷ μηδὲν ἐπιτηδεύσαντι.
Di nuovo lo interrogavo, e gli chiedevo perché mai avesse cominciato il poema con la parola “ira”, ed egli 
rispose che gli era venuto così, senza che ci avesse riflettuto.

Luciano, Storia Vera, 20; trad. Q. Cataudella

Si tratta di una battuta del dialogo immaginario tra il narratore protagonista e Omero, ambien-
tato nell’isola dei Beati, una delle tappe del favoloso viaggio raccontato nella Storia Vera di Luciano 
di Samosata. 
Ecco come alcuni studenti (I liceo) hanno reso la risposta di Omero:

a) e quello disse che così capitava a lui stesso che non aveva cura di niente
b) e quello rispose semplicemente che non gli era venuto in mente di proposito
c) ed egli disse che gli era venuto in mente così senza pensarci
d) e quello disse che non si era preoccupato per niente, ma gli era semplicemente venuto in mente
Non tutti hanno colto l’ironia del passo: il famoso inizio dell’Iliade «dall’ira», su cui i filologi si 

interrogavano da lungo tempo, sarebbe solo frutto di una casualità!
Le spie della mancata comprensione sono: in a) il participio inteso con valore attributivo, a in-

dicare un atteggiamento caratteristico («a lui stesso che non aveva cura di niente») invece che 
congiunto, a indicare una specifica circostanza («mentre non se ne preoccupava», o meglio «senza 
che...»); in b) l’individuazione dell’avverbio οὔτως («così» o «semplicemente») come modificatore di 
«rispose» e non del verbo ἐπελθεῖν, «venire in mente». Sono interpretazioni che non contrastano 
con le regole grammaticali, ma che non restituiscono il senso, come invece riescono a fare le tradu-
zioni c) e d), seppure con diversa efficacia.

La soluzione traduttiva, dunque, non è un prodotto della sola analisi grammaticale, ma prende 
forma da una scintilla che si sprigiona dal di dentro di una immedesimazione con l’intentio dicendi 
dell’autore: nel caso in esame, si tratta dell’intuizione dell’intenzione parodica27 che si riformula 
nelle parole e nei sottintesi del nuovo testo28.

3.3. Per esempio, in Storia: un principio di analogia
La corrispondenza con i soci delle compagnie mercantili restituisce, quasi come «una fonte orale», 

il quotidiano dialogo a distanza di Francesco Datini con i compagni. Riportiamo qualche stralcio a 
titolo di esempio. A proposito di una partita di mandorle pagata avventatamente: «Di certo, Lucha, 
tu me ne dai gran dispiacere, e piutosto vorei che fosse profondato una di choteste nave che viene 
di qua chon quanta merchatantia io v’ò su sanza sichurtà, che avere perduto queste novanta lire 
a questo modo, ché tropo n’ò gran dispiacere»; a proposito di Stoldo di Lorenzo, uomo di fiducia 
rivelatosi traditore: «Mai non fu il più disleale huomo secondo quello che pareva, e seghacemente 
egli à fatto ogni male con dimostrare di fare il contradio, e faceva l’ipocrito. Ed egli è peggio che 
lupo rapacie. Ma ss’io non muoio troppo tosto, io gli farò un sì fatto chappello, ch’egl’arà quello 
honore che merita»; al socio Manno d’Albizo per il cui figlio ha trovato una balia: «E quello ch’io ti 

27 Più precisamente si tratta di un «effetto di contrasto»: «sono ritorni del divino e del mitico alla proporzione dell’espe-
rienza umana, che li rende più umani e più veri; e perciò fanno ridere», spiega Cataudella nella sua introduzione alla Storia 
Vera di Luciano (1990: 22-23).
28 Nel lavoro di traduzione l’idea è una «ipotesi di senso» quando si interpreta il testo nella lingua originale e una «ipotesi 
di testo» quando si riformula quello stesso senso in altra lingua.
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dicho, non ti dicho per rinproveràlloti, ma ssolo te lo dicho perché tti richordi, quando ti chometto 
una chosa per me o per miei amici, che tti ricordi di fàlla chon quella fede cho(me) fo i’ per te e per 
gli altri miei amici». 

Un «torrente di pensieri» si riversava in lettere scritte di getto, anche lunghissime, e ora torna a 
esondare dalle pagine di Ragionare tra mercanti: «Non esiste un uomo nel Medioevo, di cui sono 
conservate così tante parole» (Nanni 2010: X). Nell’oceano di carte conservate presso il formidabile 
Archivio Datini di Prato29 perché lo storico è andato a “pescare” proprio certi passaggi? Come li ha 
individuati? Perché altri studiosi non ne hanno notato la portata?

«Se l’originalità in storia può risiedere anche nell’individuare una nuova prospettiva con cui trat-
tare temi pur già esplorati, il lavoro effettuato in questo studio è stato quello di documentare la 
mentalità del tardo Trecento attraverso il linguaggio e le concezioni di un mercante così come emer-
gono dalle lettere private ai compagni; e al tempo stesso proporre una rilettura della sua personalità 
considerandone la figura a tutto tondo» (Nanni 2014c: 265)

La «nuova prospettiva» è stata l’ipotesi «circa la religiosità come l’anelito o le aspirazioni che 
tramano la vita di ogni uomo in ogni suo aspetto» e l’intuizione che quella dimensione, più che 
nelle dichiarazioni esplicite e nelle pratiche di culto, si può rintracciare negli impliciti di un dialogo 
quotidiano30. La scintilla scatta per una analogia tra qualcosa che è nel ricercatore e qualcosa che 
ha davanti (un principio di analogia che anche lo studente ha in sé) e dà forma alla domanda con 
cui rovistare i documenti. Si trova quello che si cerca31.

3.4. Per esempio, in Dante: l’estrema razionalità
Nel cielo di Giove le anime luminose dei beati formano davanti agli occhi di Dante prima la scritta 

«DILIGITE IUSTITIAM QUI IUDICATIS TERRAM», (Par. XVIII, 91-93), poi un’Aquila (Par. XVIII, 106-108), 
immagine che già nel VI canto del Paradiso, nel lungo discorso dell’imperatore Giustiniano, era ap-
parsa a raffigurare l’impero, ovvero l’ordine politico voluto da Dio sulla terra. Dante capisce allora 
che «nostra giustizia» è «effetto» del cielo di Giove (Par. XVIII, 116-117), dove è sempre l’Aquila a 
rappresentarla, anche se questa volta si tratta della giustizia divina, che della terrena è ‘modello’32. 
Il dialogo fra Dante e l’Aquila, che sembra muovere il becco e parlare come se fosse una persona 
sola pur essendo formata da tutte le anime dei giusti (Par. XIX, 1-12), occupa due canti, il XIX e il XX 
del Paradiso, nei quali il poeta affronta un problema che lo assilla da lungo tempo, come dichiara 
drammaticamente chiedendo aiuto ai beati per la soluzione:

29 L’Archivio conserva oltre 160.000 lettere, di cui circa un migliaio costituiscono il carteggio privato del Datini, indirizzate 
a familari, a soci, a dipendenti, ad amici e ad altri personaggi con cui il mercante ebbe relazione. Nanni utilizza le lettere 
alla moglie, al notaio Mazzei e soprattutto quelle ai soci delle compagnie mercantili (233), in gran parte inedite (cfr. Nanni 
2010: 19-23).
30 «Come talvolta accade nella vita di un uomo che, quando si rivolge a persone alle quali è legato, manifesta con maggiore 
lucidità i suoi ideali superando la propria capacità di coerenza morale, così anche nel Datini l’itinerario della sua vicenda 
individuale, la parabola dei suoi sentimenti e delle sue idee si chiariscono nei contraddittori con i compagni, oltrepassando 
i confini della pratica mercantile» (Nanni 2010: 137).
31 A questo proposito Socrate nel Menone rispondendo all’obiezione del suo interlocutore («non è possibile per l’uomo ri-
cercare né ciò che sa né ciò che non sa! Infatti, né potrebbe cercare ciò che sa, perché lo sa già, e intorno a ciò non occorre 
ricercare, né ciò che non sa, perché in tal caso non sa che cosa ricercare») allude a un ‘principio di analogia’, qualcosa che 
è nell’uomo e che gli permette di vedere quello che cerca: «E poiché dunque l’anima è immortale ed è più volte rinata, e 
poiché ha veduto tutte le cose, e quelle di questo mondo e quelle dell’Ade, non vi è nulla che non abbia imparato; sicché 
non è cosa sorprendente che essa sia capace di ricordarsi e intorno alla virtù e intorno alle altre cose che anche in prece-
denza sapeva. E poiché tutta la natura è congenere, e poiché l’anima ha imparato tutto quanto, nulla impedisce che chi si 
ricordi di una cosa – quello che gli uomini chiamano apprendimento -, costui scopra anche tutte le altre, purché sia forte 
e non si scoraggi nel ricercare» (Platone, Menone, 81 b-c, trad. G. Reale).
32 Sullo stretto rapporto fra giustizia e Impero tornerò a parlare nella trattazione d’area. Da ossevare che la figura dell’A-
quila si forma dall’ultima M, in cui, finita la scritta, si posizionano le anime (Par. XVIII, 94-108): già gli antichi commenta-
tori evidenziavano come la M fosse la lettera iniziale della parola Monarchia, titolo dell’opera dantesca incentrata, come 
è ben noto, sulla problematica dell’impero.
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solvetemi […] il gran digiuno
che lungamente m’ha tenuto in fame,
non trovandoli in terra cibo alcuno
[…]
Sapete come attento io m’apparecchio
ad ascoltar; sapete qual è quello
dubbio che m’è digiun cotanto vecchio (Par. XIX, 25-27; 31-33).

Non si tratta di un «dubbio» vissuto come sfizio intellettuale, ma di un «gran digiuno», una «fame» 
che non si è accontentata finora di nessun «cibo» e che per questo rende «attento […] ad ascoltar». 
E qual è il dubbio? Dante non lo dice subito; prima l’Aquila dichiara l’incommensurabilità fra tutto 
ciò che c’è nel creato e il suo Creatore; perciò la giustizia divina è impenetrabile alla mente umana e 
senza la Grazia sarebbe solo superbia luciferina volerne comprendere il Mistero (vv. 40-69). A questo 
punto, con grande impatto drammatico viene esplicitato il problema dantesco:

[…] tu dicevi: “Un uom nasce a la riva
de l’Indo, e quivi non è chi ragioni
di Cristo né chi legga né chi scriva 
e tutti suoi voleri e atti buoni
sono, quanto ragione umana vede,
sanza peccato in vita o in sermoni.
Muore non battezzato e sanza fede:
ov’è questa giustizia che ‘l condanna?
Ov’è la colpa sua, se ei non crede?”(Par. XIX, 70-78).

Perché, dice Dante, per la salvezza eterna occorrono il battesimo e la fede e non basta vivere 
rettamente secondo «quanto ragione umana vede»? L’Aquila risponde immediatamente con un’altra 
domanda33:

Or tu chi se’, che vuo’ sedere a scranna,
per giudicar di lungi mille miglia
con la veduta corta d’una spanna? (Par. XIX, 79-81).

«L’avventura della ragione ha un vertice ultimo in cui intuisce l’esistenza della spiegazione esau-
riente come qualcosa di inattaccabile da sé: mistero» (Giussani 1998: 167). E l’Aquila aggiunge che 
se non ci fosse la Rivelazione («la Scrittura» del v. 83) l’uomo che si affanna a sottilizzare con la sua 
ragione sul problema della giustizia divina avrebbe ben motivo di dubitare; solo la Fede, riconoscen-
do Dio come sommo bene, riconosce anche che nulla di quanto Egli vuole può essere ingiusto anche 
se rimane incomprensibile (cfr. Gb., 34, 10-19), come la dannazione di “un pagano giusto” (Par. XIX, 
82-90).

Questa la conclusione del discorso, a cui segue un dolce canto delle anime beate. Ma poi l’Aquila 
ricomincia inaspettatamente a parlare, e dopo aver ribadito che fino a quel momento nessuno è 
mai salito nel regno dei cieli se non ha creduto in Cristo venturo (gli Ebrei) o venuto34, prorompe in 
un’avversativa che sembra contraddire ciò che non solo la terzina precedente, ma che tutto il canto 
finora ha affermato (per ben 105 versi su 148):

33 Cfr. il drammatico dialogo fra Giobbe e Iahve in Gb., 38-39 e Rom., 9, 20.
34 «Esso ricominciò: “A questo regno/ non salì mai chi non credette ‘n Cristo,/ né pria né poi ch’el si chiavasse al legno”» 
(Par. XIX, 103-105).
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Ma vedi: molti gridan “Cristo, Cristo!”,
che saranno in giudicio assai men prope
a lui, che tal che non conosce Cristo;
e tai Cristian dannerà l’Etïòpe,
quando si partiranno i due collegi,
l’uno in etterno ricco e l’altro inòpe (Par. XIX, 106-111).

«Ma vedi», dice l’Aquila a Dante, il giorno del Giudizio Universale coloro che pur hanno il nome 
di Cristo sempre sulla bocca saranno meno vicini («men prope») a Lui di chi non conosce Cristo, e 
«l’Etïòpe» (il pagano dell’Africa, come prima quello che «nasce a la riva de l’Indo») condannerà tali 
cristiani.

«Ma vedi …»: cosa permette a Dante di vedere qualcosa che non solo non appare logicamente 
deducibile dal ragionamento precedente, ma sembra addirittura contraddirlo? È difficile descrivere 
come e perché nascono le idee. Ma se seguiamo Dante-personaggio nella sua scoperta, mi pare che 
si possa comunque osservare che solo queste ultime terzine rispondono finalmente alla sua «fame», 
non soffocando l’impeto della sua ragione.

L’idea sembra allora nascere quasi come un’implicazione della sua esperienza, dove, a differenza 
che nella logica, e in modo invece analogo a ogni esperienza umana, trovano posto fatti ed esigenze 
fra sé apparentemente inconciliabili: l’esigenza della ragione di capire, ma anche la presenza di un 
mistero inattaccabile dalla ragione; l’esperienza della misericordia, ma anche della giustizia di Dio 
(fondamento dell’Aldilà dantesco); la necessità della Redenzione per giungere alla salvezza, ma an-
che un’esigenza ancora di giustizia che chiede la salvezza dei giusti che pur non hanno conosciuto 
Cristo.

Nel canto successivo l’idea è messa alla prova proprio nella sua comprensività (non eliminazione) 
di ciascuno di questi aspetti dell’esperienza umana. L’Aquila nominerà infatti fra le anime più alte 
del cielo di Giove che disegnano il suo occhio35 due pagani, l’imperatore Traiano e, fatto ancora più 
incredibile per chi vive «giù nel mondo errante» (v. 67) Rifeo Troiano, personaggio minore dell’Eneide, 
indicato da Virgilio come «il più giusto dei Troiani» che trovò la morte nella notte della caduta di 
Troia perché «parve altrimenti agli dèi» (Virgilio, Eneide, II, 426-428). Dante di fronte a loro esclama 
«“Che cose son queste?”» (v. 82) come a sollevare di nuovo il problema della salvezza dei pagani che 
pure ha già visto sia nel canto precedente, sia nel caso di questi due personaggi.

Ora occorre che l’idea sia verificata, cioè che la ragione attesti l’attendibilità dell’ipotesi. E le 
prime due terzine con cui si apre la risposta dell’Aquila sottolineano proprio questa necessità:

“Io veggio che tu credi queste cose
Perch’io le dico, ma non vedi come;
sì che, se son credute, sono ascose.
Fai come quei che la cosa per nome
apprende ben, ma la sua quiditate
veder non può se altri non la prome” (Par. XX, 88-93).

Quindi l’Aquila spiega che a tutti e due questi personaggi, Traiano e Rifeo, pur se con modalità 
diverse, Dio si sarebbe rivelato personalmente e non sarebbero pertanto morti «Gentili, ma Cristiani» 
(v. 104). In effetti riconoscere, come era avvenuto nel canto precedente, l’insondabilità del pen-
siero e della volontà divina, significa ultimamente riconoscere che l’uomo non può in alcun modo 
pretendere di definire le strade attraverso le quali si attua la salvezza36. Ma non è la spiegazione 

35 Al singolare (un occhio solo), perché l’Aquila appare di profilo come nell’araldica.
36 Per questo la ragione può ammettere una “rivelazione implicita” ai non battezzati: cfr. già Agostino, De dono perseve-
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del XX canto (che non a caso è come ritardata, trovandosi solo alla fine del discorso dantesco sulla 
giustizia) a implicare necessariamente e quindi a far nascere l’idea della salvezza dei giusti non-
cristiani: prima, circa 130 versi prima, è brillata l’idea e solo successivamente è stata verificata e 
quindi dimostrata attendibile in quanto, oltre a rispondere alla esigenza di giustizia dell’uomo, non 
solo non contraddice il riconoscimento dell’assolutezza del Mistero37, ma, proprio a partire da questo 
riconoscimento, arriva ad abbracciare altre due esperienze fondamentali nel cammino dantesco: 
quella della Misericordia divina38 e quella della necessità della Redenzione per giungere alla felicità 
(ad statum felicitatis)39.

4. Il contributo dell’educazione
Se è vero che l’idea non è prodotto di procedure, ma si accende come scintilla tra l’ostinazione 

della “fame e sete” del ricercatore e l’ostinazione del dato, bisogna anche rilevare che le capacità 
di attenzione e di problematizzazione, da cui la ricerca è messa in moto, non sono una spontaneità: 
è esperienza comune essere distratti dal prevalere di un interesse particolare o dalla sensibilità a 
un aspetto specifico, oppure rimanere attaccati a convinzioni consolidate che fanno da schermo a 
una novità; inoltre una sommarietà o una scontatezza impediscono di cogliere sfumature, punti di 
criticità e nodi da sciogliere. 

Abbiamo perciò individuato alcuni aspetti dell’educazione che possono contribuire a mettere le 
condizioni per il brillare dell’idea:
a) educazione alla stima e alla fiducia nella ragione, che non si realizza attraverso la benevolenza, 

ma attraverso una legittimazione40: si tratta di riconoscere negli studenti una ragione in crescita41 

e di fare appello ai modi di essere e di procedere della ragione che già possiedono (rispetto della 
categorialità)42;

b) educazione all’interesse, cioè favorire la passione per la tematica trattata in quanto colta nel suo 
nesso con una realtà accessibile nell’esperienza;

c) educazione all’attenzione, come capacità di distinguere particolari e di avvertirne la rilevanza;
d) educazione alla problematizzazione, come capacità di leggere i dati come indizi e di interrogarli 

con le domande proprie di una certa disciplina;
e) educazione all’impegno critico cioè al continuo riscontro con l’evidenza e a sorvegliare la corret-

tezza del ragionamento43. 

4.1. Per esempio, in Matematica: ripercorrere i passi
Nel primo biennio delle superiori gli studenti ripercorrono la vicenda della Geometria Euclidea in 

rantiae, 48 e poi Tommaso, Summa Theologiae, I, quaestio 23 articulus 5.
37 Ancora alla fine del canto: «E voi, mortali, tenetevi stretti/ a giudicar: ché noi, che Dio vedemo,/ non conosciamo ancor 
tutti li eletti» (Par. XX, 133-135).
38 Basti ricordare l’episodio dello scomunicato Manfredi, che Dante colloca invece fra le anime dei salvati e a cui fa dire 
«Orribil furon li peccati miei; / ma la bontà infinita ha sì gran braccia / che prende ciò che si rivolge a lei» (Purg. III, 121-
123).
39 Si veda ancora Purg. III, 37-45 (è Virgilio che parla): «“State contenti, umana gente, al quia; / ché, se potuto aveste 
veder tutto, / mestier non era parturir Maria; / e disïar vedeste sanza frutto / tai che sarebbe lor disio quetato, / ch’etter-
nalmente è dato lor per lutto: / io dico d’Aristotile e di Plato / e di molt’altri”; e qui chinò la fronte, / e più non disse, e 
rimase turbato».
40 «Il vero educatore è colui che legittima l’altro ad essere suo interlocutore in quel dialogo critico, forma ideale dell’edu-
cazione, con cui egli per primo dimostra il proprio io in azione» (Wolfsgruber 2012).
41 Nella sua Autobiografia G. K. Chesterton scrive: «I maestri erano interessantissimi. Il mio debito personale è infinito verso 
uno di loro. Egli riuscì, Dio sa come, a penetrare nel mio desiderio profondo e disperatamente saldo di sembrare stupido, e 
a scoprire il segreto orribile che io ero dotato del dono della ragione al di sopra dei bruti» (in Rigotti 2009: 146).
42 «I contenuti e i procedimenti comunicati devono essere rispondenti alla domanda implicita di sapere insita nel momento 
di crescita della persona e nello sviluppo della sua esperienza» (Rigotti 2009: 36).
43 «I due pilastri dell’impegno critico, in tutte le sue manifestazioni, sono la fedeltà all’evidenza e il corretto ragionamento» 
(Rigotti, Greco 2008: 22).
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un tempo estremamente limitato rispetto al suo sviluppo storico: viene presentato il lavoro finale 
dei matematici ripulito dai tentativi che hanno portato a quella particolare formulazione44. Sono 
perciò portati ad accettare un sistema che appare talmente perfetto e così diverso dal loro modo di 
ragionare da lasciarli scoraggiati. Ripercorrere con loro i passi che hanno portato al risultato finale, 
mettendo a fuoco via via le domande che fanno procedere nella scoperta può aiutare a cogliere la 
teoria nel suo nesso con l’esperienza (quindi generare inter-esse). 

Consideriamo la seguente proprietà della retta nella geometria euclidea: dati comunque due punti 
su una retta, ve n’è sempre uno che giace fra di essi. 

Essa fa pensare che la retta o una sua parte (per esempio un segmento) sia costituita da infiniti 
punti, uno affiancato all’altro. Tale proprietà si presta bene a discutere l’inclusione della retta fra 
quegli enti primitivi che la geometria pone a sua base teorica. Scegliere come enti primitivi (ovvero 
non definibili) gli oggetti punto, retta e piano rischia di essere vissuto come indottrinamento o im-
posizione che non invita a seguire il percorso dell’insegnante. Il passaggio dalle definizioni di Euclide 
di punto (ciò che non ha parti) e retta (linea che giace ugualmente rispetto ai punti su di essa) alle 
non-definizioni dei moderni manuali di geometri lascia invece intuire il grande passo concettuale 
che la ragione umana deve fare per costruire una teoria45.

Mettere in discussione tale passaggio permette di far emergere con più chiarezza e con più ragio-
ni qual è il modo di operare della disciplina e di scoprire come non sia distante da un proprio modo 
leale di affrontare la questione. L’educazione, infatti, ha anche il compito di far emergere quella 
problematicità nascosta che interpella gli studenti e che ha la stessa portata dei grandi dibattiti 
matematici della storia.

Di fronte alla proprietà di cui sopra, occorre quindi aiutare gli allievi a prendere coscienza di 
quella stonatura fino a esprimerla in domanda: perché la retta deve essere un ente primitivo visto 
che essa è costituita da soli punti? Tale domanda costringe a ritornare sulla proprietà - non defini-
ta - del punto e apre alla questione: se un segmento è costituito da soli punti e se il punto non ha 
lunghezza, come può avere una lunghezza il segmento? Il concetto intuitivo di punto (ciò che non 
ha parti) viene, infatti, associato al concetto più pratico di misura (lunghezza). 

La contraddizione richiede di giustificare l’implicazione: cosa fa dire che se il punto ha lunghezza 
0, allora anche il segmento ha lunghezza 0? È l’idea – ancora ingenua – che il segmento sia formato 
esclusivamente da punti e quindi la lunghezza del segmento sia semplicemente la somma della lun-
ghezza dei punti che la costituiscono; se tali punti sono infiniti, cosa vuol dire addizionare infinite 
volte 0? Qui l’intuito ragiona estendendo regole di calcolo valide per un numero finito di oggetti 
anche al caso di infiniti oggetti; quindi conclude che il risultato dell’addizione è 0.

Da dove proviene la lunghezza di un segmento? Solo dai punti? Cosa succede se i punti sono 
sparsi a caso nel piano, come in uno spruzzo di vernice? Sembra che anche la loro disposizione 
contribuisca al fenomeno della lunghezza, perciò ogni tentativo di comprendere la lunghezza di 
un segmento esclusivamente in termini di punti sarebbe destinato al fallimento. Bernard Bolzano 
commenta così: «“Tutto questo – si dice – è completamente incomprensibile!”. Non lo si può certa-
mente afferrare con le dita e neppure percepire con gli occhi, ma si può riconoscerlo con l’intelletto, 
e riconoscerlo come una qualche cosa che deve necessariamente essere così e non altrimenti, così 
che una contraddizione può essere causata soltanto se ce lo rappresentiamo diverso da quello che 

44 «Quando un matematico o un fisico finisce la redazione di un articolo di un libro, che è il frutto della sua ricerca, quello 
che appare sulla carta ha solo un rapporto molto lontano con il processo mentale che è sfociato in tutto questo. Un lavoro 
pubblicato di un matematico, di un fisico, di un chimico, non rende conto della quota di personalità singola che è entrata 
nell’elaborazione» (Lafforgue 2007).
45 «Attraverso i secoli i matematici hanno considerato gli oggetti del loro studio, quale i numeri, i punti ecc., come cose 
esistenti di per sé. Poiché questi enti hanno sempre sfidato ogni tentativo di descrizione adeguata, lentamente sorse nei 
matematici del XIX secolo l’idea che la questione del significato di questi oggetti come cose sostanziali non ha senso in 
matematica. Le uniche affermazioni rilevanti che li riguardano non si riferiscono alla realtà sostanziale, e stabiliscono 
soltanto delle relazioni tra gli oggetti matematicamente non definiti e le regole che governano le operazioni con essi» 
(Courant, Robbins 1971: 33).
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è, o se ce lo rappresentiamo non correttamente» (Bolzano 2003: 93). Ora si deve prendere atto che 
bisogna ignorare il buon senso46 e si intuisce come sia necessario inserire tra gli enti primitivi anche 
la retta, perché essa è di più dei punti che la costituiscono47.

Il procedere per passi, secondo un dialogo che individua e chiarifica i nodi del problema, mostra 
in diretta come l’insegnante affronta una particolare problematica, quali domande consentono di 
chiarirne i termini, come è valorizzata una intuizione, come motivare le posizioni e svolgere fino in 
fondo le conseguenze dell’idea, mantenendo la lealtà con il problema. In questo modo insegnante e 
studente possono scoprire insieme le potenzialità del ragionare e a quali livelli di astrazione si può 
giungere. 

4.2. Per esempio, in Scrittura: l’ésprit de finesse
Spesso gli studenti non conoscono in modo consapevole, e quindi non usano, la distinzione tra 

lessema e forme di parola48, incorrendo ripetutamente negli stessi errori: 1) risalire da una forme di 
parola presente nel testo a un lessema che non è quello effettivamente corrispondente; 2) trattare 
le forme di parola del testo come lessemi e quindi tradurre cercando di indovinare i nessi a seconda 
dei significati, senza usare le informazioni dei componenti morfosintattici.

Vediamone gli effetti nel lavoro traduttivo.

Omnia experti Galli, quod res nulla successerat, postero die consilium ceperunt ex oppido profu-
gere hortante et iubente Vercingetorige. Id silentio noctis conati non magna iactura suorum se 
effecturos sperabant, propterea quod neque longe ab oppido castra Vercingetorigis aberant, et 
palus, quae perpetua intercedebat, Romanos ad insequendum tardabat. 

I Galli misero in opera ogni espediente, ma visto che non riuscivano ad ottenere alcun vantaggio, il giorno 
dopo decisero di fuggire dalla città, per consiglio e ordine di Vercingetorige. Speravano che, tentando l’im-
presa nel silenzio della notte, l’avrebbero compiuta senza gravi perdite, perché l’accampamento di Vercin-
getorige non era lontano e la palude, che si estendeva senza interruzione in quei luoghi, sarebbe stata di 
ostacolo all’inseguimento dei Romani.

Cesare, De Bello Gallico, VII, 26; trad. F. Brindesi

I Galli di Avarico, consapevoli di non poter resistere all’assedio di Cesare, decidono di tentare una 
fuga dalla città nella notte, sperando così di subire poche perdite.

Alcuni studenti (I liceo) non hanno individuato la struttura sintattica della frase sottolineata. Si 
riporta un esempio di traduzione: «Speravano che i tentativi nel silenzio della notte non avessero 
procurato gravi perdite ai suoi». Dalle forme di parola sono stati ricavati i lessemi corrispondenti, 
fatta eccezione per conati, fatto risalire al sostantivo conatus e non al verbo conor. Successivamen-
te è stata composta una traduzione accostando i significati dei lessemi, senza considerare i valori 
sintattici: ad esempio: a magna iactura, ablativo, è stata attribuita funzione di oggetto di effecturos; 
all’infinito futuro effecturos (esse) il valore di anteriorità e non di posteriorità.

Altri studenti hanno risolto correttamente. Ecco una delle soluzioni: «Speravano che, tentato ciò 
nel silenzio della notte, sarebbero riusciti nell’impresa senza gravi perdite dei loro».

La confusione tra forme di parola e lessemi è un errore meno grossolano di quello che sembra 
46 «Si può ignorare il buon senso perché non è il solo modo di ragionare che abbiamo, e in matematica esso deve essere 
ignorato ogniqualvolta entri in conflitto con la logica o con il calcolo» (Trudeau 2004: 39).
47 L’espressione «i punti che costituiscono la retta», utilizzata nella discussione, deve essere sostituita da quella più corretta 
«i punti contenuti nella retta».
48 «I lessemi sono le parole che si trovano nel vocabolario, dove compaiono indicizzate come lemmi. [...] Osserviamo che 
esistono lessemi che si presentano sempre allo stesso modo (per esempio gli avverbi perché, soltanto, allora, ieri) e lessemi 
(l’aggettivo, il verbo ecc.) che assumono di volta in volta forme differenti: bello, bella, bellissimi sono per esempio tre 
“parole diverse” nel senso che sono tre diverse forme di parola, tre forme del medesimo lessema variabile.» (Rigotti, Cigada 
2004: 150).
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quando si tratta di nomi, perché ha una motivazione legata alla natura delle strutture linguistiche 
dell’italiano. Per ogni sostantivo, infatti, la nostra lingua prevede un numero limitato di forme di pa-
rola (solitamente 2 per il numero, singolare e plurale). Un sostantivo latino, invece, presenta 2 forme 
per il numero e 6 per il caso = 12 forme di parola; un nome greco 3 forme per il numero (singolare, 
plurale, duale) e 5 per il caso, anche se solo 2 (diretti / obliqui) nel duale = 12 forme di parola49.

Allenare gli studenti alla distinzione tra lessema (portatore di informazioni prevalentemente se-
mantiche) e forme di parola (da cui ricavare informazioni morfosintattiche) e farne notare la rile-
vanza ai fini della traduzione può consentire di riconoscere e usare come indizio la componente 
morfologica di una parola e di risalire in modo corretto al lessema. Su un piano generale è un’edu-
cazione a una attenzione paziente, a esaminare i particolari con quell’ésprit de finesse che permette 
di valorizzarli e di vedere quello che serve.

4.3. Per esempio, in Storia: il faro critico
In ambito storico l’educazione all’impegno critico può realizzarsi sfidando gli studenti a indivi-

duare le manipolazioni: c’è manipolazione quando una argomentazione induce nel destinatario un 
errore logico50.

Riportiamo un esempio relativo alle fallacie nei discorsi di Robespierre51. Il caso specifico si incen-
tra sulla richiesta di Robespierre ai membri della Société des Jacobins (febbraio 1792) di sostituire 
il soprannome di Jacobins con quello di société des amis de la constitution, séante aux Jacobins. La 
nuova denominazione («qui est notre véritable dénomination») ricorderà a tutti e per sempre il fine 
dell’istituzione ed eviterà l’impressione che i Giacobini siano una fazione: il gruppo giacobino non 
deve presentarsi come un club tra gli altri, ma come «il club in cui il popolo e la causa repubblicana 
si devono autenticamente identificare» (Cigada 1999: 227). In seguito il nome sarà di nuovo mutato 
in Société des Amis de la Liberté e de l’Egalité. Commenta la Cigada: «è ovvio l’uso retorico e mani-
polatorio di questa denominazione: tutte le volte in cui Robespierre usa l’espressione “gli amici della 
costituzione” (della libertà, dell’uguaglianza) implica e impone una duplice inferenza: l’identifica-
zione della causa della libertà con la causa giacobina (attraverso la denominazione amis de la liberté 
ecc.) e pertanto la possibilità di ravvisare un ennemi de la liberté in chiunque non sia giacobino. In 
seconda battuta, l’identificazione della causa giacobina con la causa della nazione».

La fallacia, infatti, si serve di una «zona oscura che sta tra il “saputo” e il “consapevole”» (Rigotti, 
Cigada 2004: 222) per generare inferenze indebite. Nel caso in esame il destinatario è indotto a 
presupporre che i “buoni” siano i giacobini perché «amici della libertà» e che “chi non è con noi è 
contro di noi”, cioè chi non è giacobino è nemico dei giacobini e perciò della libertà (cosa che ne 
giustifica, in linea di principio, anche l’eliminazione).

La Storia è disciplina che si presta a svelare gli usi manipolatori del linguaggio, perché nella storia 
si vedono i risultati (come nel caso di Robespierre). Perciò sfidare gli studenti a mettere sotto il faro 
critico massime o valori affermati come indiscutibili e a controllare le inferenze a cui induce una 
argomentazione, educa a una criticità che risponde all’«esigenza di trovare ragioni adeguate alla 
proprie azioni, decisioni, convinzioni, teorie» (Rigotti, Greco 2008: 22) e perciò è anche un contri-
buto civile.

49 Per i verbi il calcolo delle forme di parola non dà risultati così diversi tra italiano e lingue classiche. Resta il fatto che 
nella lingua madre cogliere le informazioni morfologiche è implicito: frequentando altre lingue straniere occorre passare 
dall’implicito all’esplicito.
50 Le manipolazioni sono «procedimenti molto sofisticati e complessi, che si possono ricondurre, oltre alla falsità, all’impe-
go di fallacie (inferenze indebite), alla violazione delle presupposizioni, allo sfruttamento dell’istinto umano di interpretare 
in termini di totalità, alla tentazione della polarizzazione e alla distorsione della pertinenza e dell’interesse» (Rigotti, 
Cigada 2004: 123).
51 Il caso è attinto da Cigada 1999: 209-240.
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4.4. Per esempio, in Dante: un appello alla ragione
Dante, come è noto, nelle prime due cantiche della Commedia ha come guida del suo viaggio 

Virgilio; gli episodi e i dialoghi fra i due possono perciò fornire esemplificazioni di un rapporto in 
cui il “maestro” fa compiere passi al “discepolo”. Fra questi episodi mi pare di particolare interesse 
quello che si svolge nel II canto dell’Inferno: Dante, che ha già iniziato il suo viaggio dietro a Virgilio, 
ha un ripensamento: pensa di non essere all’altezza dell’impresa, dato che prima di lui solo a Enea 
e a san Paolo è stato concesso di recarsi nell’Aldilà per la particolare missione affidata dal disegno 
di Dio a ciascuno di loro52.

“Ma io, perché venirvi? o chi ’l concede?
Io non Enëa, io non Paulo sono;
me degno a ciò né io né altri ‘l crede” (Inf. II, 31-33)

Ed è questo rimuginare sulle proprie capacità che immobilizza il poeta:
perché, pensando, consumai la ’mpresa
che fu nel cominciar cotanto tosta. (Inf. II, 41-42)53

Lo scoramento dantesco, l’impressione di “non potercela fare” è un’esperienza ben presente 
nell’avventura umana esistenziale, ma anche conoscitiva. Virgilio non esita a identificare nella «vil-
tà» (v. 45) la causa del ripensamento di Dante e affinché si liberi «da questa tema» (v. 49) gli rac-
conta perché lui, Virgilio, gli sia venuto incontro per guidarlo nel viaggio: la Madonna per prima si è 
preoccupata per Dante e lo ha raccomandato a santa Lucia (di cui il poeta era devoto); questa a sua 
volta si è rivolta a Beatrice, che si è recata da Virgilio perché soccorresse Dante nella «selva oscura». 
Conclude il poeta latino:

Dunque: che è? perché, perché restai,
perché tanta viltà nel core allette,
perché ardire e franchezza non hai, 
poscia che tai tre donne benedette
curan di te ne la corte del cielo,
e ‘l mio parlar tanto ben ti promette? (Inf. II, 121-126)

Virgilio non incoraggia genericamente Dante (dicendogli, ad esempio, che, a differenza di quan-
to pensi, è degno dell’impresa e che ‘ce la può fare’), ma innanzitutto racconta ciò che ha mosso 
e muove lui e il suo «parlar» che gli promette «tanto ben». Un altro aspetto decisivo, infatti, è che 
Virgilio ha una sua “competenza professionale”: è un poeta e Beatrice si è rivolta a lui fidandosi del 
«suo parlare onesto» (v. 113), pregandolo perché con la sua «parola ornata» (v. 67) guidi Dante nel 
suo viaggio. E alla fine del canto Dante riconosce che proprio le «parole» di Virgilio gli hanno «con 
disiderio il cor disposto»:

Tu m’ hai con disiderio il cor disposto
sì al venir con le parole tue,
ch’i’ son tornato nel primo proposto (Inf. II, 136-138)

52 Enea per la futura fondazione di Roma e del suo impero, Paolo per la diffusione della fede: Inf. II, 13-30.
53 «E qual è quei che disvuol ciò che volle / e per novi pensier cangia proposta, / sì che dal cominciar tutto si tolle, / tal mi 
fec’io ’n quella oscura costa, / perché, pensando, consumai la ’mpresa / che fu nel cominciar cotanto tosta» (Inf. II, 37-42).
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Ma perché le parole di Virgilio sono state capaci di confortare il cuore tanto da riaccendervi il de-
siderio del cammino? Perché attraverso queste parole, in cui, ripetiamo, Virgilio parla innanzitutto di 
ciò che ha mosso lui, Dante capisce che intraprendere il viaggio non dipende dal suo sentirsi capace, 
ma è un’avventura resa possibile dal fatto che la “passione” della sua vita, Beatrice, colei a cui tende 
il suo viaggio, si è mossa per soccorrerlo: 

“Oh pietosa colei che mi soccorse!
e te cortese ch’ubidisti tosto
a le vere parole che ti porse!” (Inf. II, 133-135)

Grazie alla lezione del maestro, Dante riacquista il coraggio di inoltrarsi nel «cammin di nostra 
vita» riconoscendo che c’è qualcuno «nel ciel che si compiange»54 di lui, ovvero che il suo essere 
degno di intraprendere l’impresa gli è dato in partenza, “a prescindere” da ogni altra condizione che 
non sia la sua stessa esistenza con tutto ciò che di bene (Beatrice), ma anche di male (la «selva oscu-
ra») ha finora sperimentato55. E capisce anche che Beatrice, l’oggetto della sua passione per tutta 
la vita, fin dalla giovinezza56, non solo è colei che lo aspetta “in fondo” al viaggio57, ma è all’origine 
stessa del suo cammino. È notevole, a questo proposito, che l’esclamazione di Dante, pur avendogli 
Virgilio rammentato «tai tre donne benedette», riguardi solo Beatrice e Virgilio che ha ubbidito alle 
«vere parole» di lei (di nuovo la ‘parola’, e quella di Beatrice è ‘vera’). È la stessa passione, Beatrice, 
che muove maestro e discepolo e per questo Dante può concludere il suo dialogo con Virgilio e 
l’intero II canto:

“Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:
tu duca, tu segnore e tu maestro”
Così li dissi; e poi che mosso fue,
intrai per lo cammino alto e silvestro. (Inf. II, 139-142)

5. Note conclusive
Cosa può cambiare nella scuola a partire dalla nostra dissertazione? Abbiamo già detto che si può 

entrare in classe ripetendo ciò che già si sa per trasmettere contenuti e regole: lo stile espositivo 
delle lezioni si rivolge allo studente come a un interlocutore a cui si chiede di ricordare e di appli-
care. Inevitabilmente si finisce per generare nel ragazzo la convinzione di una sua ignoranza a cui 

54 «Donna è gentil nel ciel che si compiange / di questo ’mpedimento ov’io ti mando, / sì che duro giudicio là sù frange» 
(Inf. II, 94-96): così riferisce Beatrice a Virgilio, indicando con «Donna […] gentil» la Madonna. In altre parole, il suo nome 
«è già scritto nei cieli»: cfr. Lc., 10, 20.
55 «solo da sensato apprende /  ciò che fa poscia d’intelletto degno» (Par. IV, 41-42).
56 La continuità fra l’esperienza amorosa della giovinezza descritta nella Vita Nuova e quella della Commedia, è chiara-
mente e mirabilmente espressa da Dante nei canti XXX e XXXI del Purgatorio in particolare nel canto XXX quando riavviene 
l’incontro con Beatrice e lui, ancor prima di distinguerne chiaramente la persona, si accorge della sua presenza perché il 
suo spirito «che già cotanto / tempo era stato ch’a la sua presenza / non era di stupor, tremando, affranto / […] / d’antico 
amor sentì la gran potenza» (Purg. XXX, 34-39, ma anche 40-42).
57 Questo è il motivo che convincerà Dante a superare la paura di attraversare il cerchio di fuoco che occupa tutta l’ul-
tima cornice del Purgatorio, quella dei lussuriosi. Virgilio in questa occasione aveva infatti prima cercato di dimostrargli 
con ragionamenti che quel fuoco poteva provocare «tormento, ma non morte» (Purg. XXVII, 21 e per l’argomentazione di 
Virgilio cfr. ivi: 20-32), ma Dante rimane «pur fermo e contra coscïenza» (ivi: 33). Allora Virgilio «Quando mi vide star pur 
fermo e duro, / turbato un poco disse: “Or vedi figlio: / tra Bëatrice e te è questo muro”». Il maestro è turbato che la “lo-
gicità” del suo argomentare non convinca, ma ancora una volta ha la saggezza di comprendere che ciò che può muovere 
il suo “discepolo” è solo l’interesse più vivo della sua esperienza umana e quindi anche poetica (Beatrice è colei che Dante 
«amò tanto» che per lei «uscì […] de la volgare schiera»: Inf. II, 104-105, con evidente richiamo alle nove rime inaugurate 
da Donne ch’avete intelletto d’amore in Vita Nuova, XIX: cfr. Purg. XXIV, 49-51). E infatti il solo udire «il nome / che ne la 
mente sempre mi rampolla» (ivi: 41-42) muove finalmente l’Alighieri.
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deve rimediare e si avalla l’equivoco che conoscere una cosa sia saperne parlare.
Si capisce allora la forza di cambiamento dello stile argomentativo, che «interpella la persona 

come soggetto ragionevole e libero e punta a farne crescere la ragione e la libertà» (cfr. Rigotti 2009: 
32-33), ripercorrendo insieme i passi della conoscenza fino quasi a esclamare: «Le cose devono stare 
proprio così» (quod erat demostrandum). «L’allievo è sfidato ad avanzare ipotesi, a prendere posi-
zione e a saggiarne la ragionevolezza, è coprotagonista del suo sapere, fa esperienza della propria 
responsabilità critica e del bisogno dell’altro (auctoritas), mette in gioco le sue categorie e la sua 
esperienza, fa esperienza della sua ragione all’opera nel rischiare l’ipotesi e nel definire metodi, cioè 
percorsi, domande adeguate all’oggetto» (Rigotti 2014: 380). Si tratta di condurre gli allievi in un 
campo in cui si trovano «coinvolti in qualcosa da cui non sapevano di essere abitati e che adesso 
riconoscono stranamente come profondamente propria» (cfr. Brasioli 1997: 180).

In questo lavoro la fase euristica è un momento essenziale in cui la realtà è agganciata all’espe-
rienza e in cui si scopre il dinamismo ultimo della ragione, la categoria della possibilità. Seguendo i 
passi che abbiamo cercato di descrivere: lasciarsi sorprendere dalle cose, vincendo la distrazione e la 
scontatezza; osservare, con quell’attenzione paziente che valorizza i particolari; vedere il problema 
e interrogare l’oggetto con domande specifiche; cercare il «filo da disbrogliare che finalmente ci 
metta / nel mezzo di una verità» (E. Montale, I limoni). E quando l’idea brilla, metterla alla prova fino 
a vivere il gusto della scoperta, come esperienza della corrispondenza tra la struttura del reale e le 
esigenze della ragione. 

«Può così accadere, per ogni docente e per ogni studente, quello che avvenne a Paul Klee quando, 
sbarcato in nord Africa, si accorse, per la prima volta (e ogni volta è la prima volta) dei colori, ed 
esclamò: “Il colore sono io”. L’itinerario conoscitivo è segnato da momenti in cui l’uomo può dire: “La 
matematica sono io, la storia sono io, Dante sono io, la scrittura sono io”» (Wolfsgruber 2014: 21): le 
esemplificazioni proposte vogliono mostrare che si tratta di una esperienza possibile.

Oportet autem et donabit deus ut eis ministrando quae legant ipse quoque proficiam, et eis 
cupiens respondere quaerentibus ipse quoque inveniam quod quaerebam58.
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La trattazione intende documentare 
l’importanza del momento euristico sia nella 
formazione dei concetti matematici che 
nel loro apprendimento. Il caso esaminato 
copre un periodo storico di molti secoli a 
testimoniare che alcune problematiche, come 
quelle dell’infinitamente piccolo, continuano a 
riproporsi all’uomo seriamente impegnato con 
la realtà.

Il metodo meccanico di Archimede, le 
figure infinitesime di Keplero, il metodo 
degli indivisibili di Cavalieri o l’uso delle 
quantità evanescenti di Leibniz sono audaci 
tentativi di comprensione e soluzione di 
problemi di misura di area di figure piane. 
Sebbene essi non riuscirono ad acquisire un 
solido fondamento teorico all’interno della 
matematica, costituirono comunque una 
tappa di un cammino di approssimazione 
al vero perché, allargando l’orizzonte 
conoscitivo, evidenziarono quei punti critici che 
consentirono ai matematici successivi di fare il 
passo teorico definitivo.

L’insegnamento della matematica non può 
prescindere dal modo in cui i suoi concetti si 

sono formati, dai tempi, dalle lotte fatte di 
successi e sconfitte di quello che può definirsi 
un processo creativo. Così come non può 
prescindere dal modo di sentire degli studenti 
che quei concetti devono ri-scoprire facendoli 
propri. 

A favorire il momento euristico è un contesto 
vivo caratterizzato da un dialogo critico in cui 
l’insegnante stima la capacità degli studenti 
di riconoscere il vero e accetta di re-imparare 
ciò che egli già sa. Perciò è tutto teso a far 
emergere dai dati dei problemi e dalle intuizioni 
degli studenti quei nessi e quelle evidenze che 
conducono alla conoscenza.

Nel primo paragrafo si chiarisce cosa si 
intende per attività matematica; nel secondo si 
introduce il problema dell’area di figure piane; 
nel terzo e nel quarto paragrafo si chiarisce 
come alcune intuizioni, nel corso della storia, 
hanno consentito di risolvere il problema sia in 
casi particolari che in generale; infine, nel quinto 
paragrafo con un esempio tratto dalla pratica 
didattica si mostra come è possibile educare al 
momento euristico nell’attività scolastica.

Parte II. Matematica. Antonio Blotti
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Momenti euristici in Matematica:
il caso dell’infinitamente piccolo
Antonio Blotti

1. L’attività matematica
Alla domanda: «Qual è l’obiettivo dell’insegnamento della matematica?», Freudenthal rispondeva: 

«Una attività; il discente deve reinventare il fare matematica piuttosto che la matematica, l’azione 
di astrarre piuttosto che le astrazioni, il formalizzare piuttosto che costruire formule, il costruire 
algoritmi piuttosto che gli algoritmi, il parlare piuttosto che il linguaggio» (Freudenthal 1994: 76).

Si potrebbe obiettare che un insegnamento moderno debba avere come obiettivo quello di illu-
minare gli studenti trasmettendo il sapere nel modo in cui l’umanità lo ha già sintetizzato ovvero 
secondo l’ultima teoria costituita. Nel caso della matematica è evidente che concetti che hanno 
impiegato secoli per raggiungere il loro grado di maturità, risulterebbero di difficile digestione in 
pochi anni di scuola e che l’effetto potrebbe essere proprio l’opposto di quello prefissato: una grande 
ignoranza affiancata a un senso di frustrazione. Si dimentica, infatti, che i fondamenti di una teoria 
non sono stati, dal punto di vista storico, gli interessi principali o il punto di partenza dell’attività 
matematica; anzi, il più delle volte sono stati il punto di arrivo o un punto intermedio di un percorso 
di indagine sulla realtà in cui, passo dopo passo, alcune intuizioni si sono concretizzate in concetti 
la cui caratteristica è stata quella di spiegare la struttura del reale.

Vorrei estremizzare con un esempio (cfr. Trudeau 2004: 182-186), mostrando quale può essere lo 
stato d’animo che si genera in uno studente a cui si propone una matematica bell’e fatta.

Consideriamo due termini primitivi: flogga e scorpare (termini privi di significato così come 
possono essere alcuni termini matematici). Consideriamo, poi, i seguenti assiomi che, per il nostro 
discorso, avranno lo stesso ruolo delle regole in un gioco:

Assioma 1: Se A e B sono due flogghe distinte, allora A scorpa B oppure B scorpa A.
Assioma 2: Nessuna flogga scorpa se stessa.
Assioma 3: Se A, B, C sono flogghe tali che A scorpa B e B scorpa C, allora A scorpa C.
Assioma 4: Ci sono esattamente 4 flogghe.
Per capire il tipo di relazione esistente tra le 4 flogghe, si può procedere in maniera deduttiva 

analizzando prima casi semplici come il legame tra 2 o 3 flogghe e, da questi, il caso più complesso 
costituito dall’intero universo delle flogghe. Con una catena di deduzioni, più o meno complessa, si 
può dimostrare l’interessante proprietà che esiste una ed una sola flogga che scorpa tutte le altre. 
Essa non è evidente dagli assiomi eppure discende da essi per via logica. Negli assiomi c’è già tutto: 
il problema consisterebbe solo nello sviluppo logico del discorso! 

L’attività matematica potrebbe ridursi a questo sforzo deduttivo e così sembrano alcuni capitoli 
della matematica come, per esempio, la geometria euclidea, il calcolo algebrico o la teoria dei po-
linomi. Può darsi che lo studente rimanga affascinato dagli sviluppi logici del discorso, ma sicura-
mente non fa alcuna attività matematica; è stato semplicemente indottrinato e la sua prestazione 
sta nel ripetere al meglio il discorso logicamente coerente.

Supponiamo di sostituire il termine flogga con libro e il termine scorpare con si trova sopra. Pren-
diamo 4 libri e costruiamo una pila: i quattro assiomi precedenti si riducono a ovvietà:

Assioma 1: Se A e B sono due libri della pila, allora il libro A si trova sopra il libro B oppure il libro 
B si trova sopra il libro A.

Assioma 2: Un libro della pila non si trova sopra se stesso!
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Assioma 3: Se A, B, C sono tre libri della pila, se A si trova sopra B e B si trova sopra C allora A 
si trova sopra C.

Assioma 4: Nella pila ci sono esattamente 4 libri.
La proprietà di cui sopra diventa: c’è un solo libro che si trova sopra tutti gli altri (ovvio: è la natura 

stessa della pila di libri!).
Se al posto di libri (o di flogga) sostituiamo la parola numero e al posto di si trova sopra sostitu-

iamo è maggior di (ovvero il simbolo >), il sistema di assiomi diventa:
Assioma 1: Se a e b sono due numeri, allora a>b oppure b>a.
Assioma 2: Ogni numero non è maggiore di se stesso.
Assioma 3: Se a, b, c sono tre numeri allora se a>b e b>c allora a>c.
Assioma 4: L’insieme è costituito da 4 numeri.
Va da sé che tra 4 numeri distinti c’è sicuramente uno che è maggiore degli altri! Conosciamo 

bene le proprietà dei numeri o delle pile di libri, eppure bisogna constatare che una semplice sosti-
tuzione di nomi ha reso più problematico capire che nell’universo delle 4 flogghe ce n’è una sola che 
scorpa tutte le altre!

Il passaggio dal sistema reale della pila dei libri al sistema formale delle flogghe è un’attività ti-
pica della matematica; difficilmente si può dire la stessa cosa per il passaggio inverso. Eppure tanta 
matematica che si fa in classe parte da assiomi, definizioni e teoremi per arrivare alla risoluzione di 
problemi spesso avvertiti macchinosi e noiosi.

Nell’attività matematica non si dà dell’ovvio al sistema reale, ma si cerca di indagare, cogliendone 
particolari e sfumature, e di scoprirne la struttura (la struttura di ordine dell’esempio) fino ad esul-
tare per la consonanza scoperta (struttura del soggetto: esigenza di capire fino in fondo).

Cogliere queste strutture può sembrare una sottigliezza, una pura astrazione che a nulla serve per 
vivere. Ciò che conta, si potrebbe obiettare, è misurare il terreno con picchetti e funi come faceva-
no gli agrimensori egizi e non astrarre in un piano fatto di punti e rette alla maniera di Euclide. In 
questa alternativa è in gioco la concezione dell’uomo e della realtà, se quel terreno sia o meno un 
invito ad andare oltre seguendo virtute e canoscenza. Come già affermato nel macrotema, la nostra 
posizione a riguardo è chiara ed è sostenuta dalle innegabili intuizioni che nascono quando ci si 
pone in quell’atteggiamento aperto verso il problema reale e che qualificano il momento euristico. 
La natura umana si può cogliere nella sua essenza in quel presentimento di avere a portata di mano 
una ipotesi di significato che può sbrogliare il problema (non solo fisico), ipotesi che può balenare 
all’improvviso quasi come una illuminazione o essere appena intravista, o intuita mentre si vede un 
altro all’opera e, comunque, scoperta essere propria perché apre a una conoscenza nuova di cui si 
era in attesa.

Nei paragrafi successivi cercherò di descrivere il momento euristico nel contesto delle aree delle 
figure piane.

2. Area di una superficie piana
Il problema dell’area di una superficie piana nasce nel momento in cui si vuole confrontare una 

figura piana con un’altra al fine di capire quale delle due sia la più grande o la più piccola o se esse 
siano uguali.

L’idea intuitiva di superficie piana è quella di un sottoinsieme di punti del piano il cui contorno è 
una linea chiusa (cfr. Villani 2006: 104); gli esempi più comuni sono i poligoni, i cerchi, i segmenti 
parabolici. Il concetto può essere esteso a figure come le corone circolari che hanno all’interno uno 
o più buchi.

A differenza dei segmenti, l’operazione di confronto di superfici piane, e quindi il concetto di area 
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che è sottinteso, pone qualche problema. Nel caso dei segmenti, infatti, è sempre possibile pensa-
re a una sovrapposizione di due segmenti e quindi ad un confronto diretto, mentre nel caso di un 
quadrato e di un triangolo, sebbene l’operazione di sovrapposizione sia possibile, essa non è sempre 
utile ai fini del confronto. Si potrebbe pensare ad un confronto mediante il conteggio dei punti 
che costituiscono le due figure; bisogna però osservare che tale metodo non è valido neanche per i 
segmenti: dal punto di vista dell’insiemistica, infatti, due qualsiasi quadrati hanno lo stesso numero 
infinito di punti e quindi dovrebbero essere uguali!

Un approccio semplice all’equivalenza1 di superfici piane può essere quello delle tessere. L’idea 
è quella di tagliare, mediante segmenti, ciascuna delle due figure in un numero finito di figure più 
piccole chiamate tessere; la diversa disposizione delle tessere nel piano consente di ricostruire le 
due figure. Il triangolo e il rettangolo di figura 1 sono equivalenti e i tagli BF, EF, CF ne sono una 
dimostrazione diretta2.

   Figura 1

Approfondiamo il problema e chiediamoci: è sempre possibile costruire figure di qualsiasi forma 
avente stessa area? La domanda è lecita perché l’idea della scomposizione mediante tessere non 
sembra adattarsi al caso in cui una figura presenti un contorno sinuoso ed un’altra un contorno 
poligonale.

Analizziamo il problema con un esempio che risponde affermativamente alla domanda e che nello 
stesso tempo mostra un nuovo aspetto del problema. Si tratta dell’area di una delle lunule di Ippocrate.

    Figura 2

Una lunula è una figura piana formata da due archi di circonferenza; in figura 2 la lunula L è 

1 In geometria il concetto di uguaglianza o congruenza è diverso da quello di equivalenza. Due figure piane sono uguali se 
sono sovrapponibili una all’altra mediante soli movimenti rigidi. Due figure piane sono equivalenti quando hanno la stessa 
estensione superficiale. Segue che figure uguali sono equivalenti ma figure equivalenti non sono sempre uguali. Nella 
trattazione userò il simbolo di = sia per l’uguaglianza che per l’equivalenza.
2 All’interno della geometria euclidea si dimostra un teorema che consente di costruire un poligono di n-1 lati equivalente 
a un poligono di n lati.
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ADCC’ ed è delimitata dall’arco ADC (la cui lunghezza è pari a metà della relativa circonferenza di 
centro O e diametro AC) e dall’arco AC’C della circonferenza di centro B e passante per A e C.

Per verificare che il triangolo T (ADC=ABC) ha la stessa area della lunula L, non procederemo per 
tagli – operazione che ci sembra vana in questo caso –, ma per altra via.

Estendendo il metodo delle tessere e sfruttando sia l’operazione di addizione (mettere insieme) 
che quella di sottrazione (togliere) delle tessere, possiamo osservare che:

L = T – (ACC’) + (ADF) + (DCE)

dove con le parentesi tonde abbiamo indicato i segmenti circolari (figure piane delimitate da un 
segmento e un arco di circonferenza).

Osserviamo anche che i due segmenti circolari (ADF) e (DCE), di raggio AO e segmento di base     
 sono uguali per costruzione e sono simili al segmento circolare (ACC’) di raggio   
e segmento di base AC = 2⋅AO. 

Il triangolo ADC è rettangolo perché inscritto in una semicirconferenza ed ha un lato pari al dia-
metro. Per il teorema di Pitagora generalizzato (cfr. Villani 2006: 171) il segmento circolare costruito 
sull’ipotenusa è uguale alla somma dei segmenti circolari costruiti sui cateti:

(ADF)+(DEC)=(ACC’).

Sostituendo nella formula iniziale, si ottiene L = T, come volevamo dimostrare.
La lunula e il triangolo hanno stessa area, anche se non siamo in grado di trovare delle tessere come 

nel caso del triangolo e del rettangolo dell’esempio precedente. Resta comunque aperta la questione 
se non possa esistere un qualche elemento base delle figure a cui ricondurre il confronto delle aree.

Accanto al problema dell’equivalenza si pone anche il problema di costruire una superficie che 
sia in un qualche rapporto, per esempio doppio, rispetto ad un’altra della stessa forma. Accostando 
due quadrati uguali si ottiene immediatamente un rettangolo di area doppia, ma come è possibile 
costruire un quadrato avente area doppia di un quadrato assegnato?

È interessante osservare le risposte degli studenti a questo problema. Molti studenti credono che la 
soluzione consista nel raddoppiare il lato del quadrato. Invitarli ad una semplice verifica basta a rende-
re evidente l’errore. I più pratici misurano con il righello il lato del quadrato assegnato, calcolano l’area, 
la raddoppiano e ne fanno la radice quadrata con una calcolatrice in modo da ricavare la misura del 
nuovo lato. In questo caso si limiteranno a prendere le prime due cifre dopo la virgola e disegneranno 
sul quaderno a quadretti il nuovo quadrato. Se si chiede di verificare con il calcolo la correttezza del 
risultato avranno la sorpresa che il risultato non è corretto per qualche cifra decimale.

Lo stesso problema è proposto da Socrate, nel Menone3, ad un servo ignaro di geometria il quale 
risponde inizialmente con sicurezza, credendo di sapere, come i primi studenti di cui sopra. Ne nasce 
un dialogo in cui Socrate, mediante soli interrogativi, pone il servo nella condizione di guadagnare 
da solo la soluzione del problema.

Anche in questo caso si perviene ad una soluzione mediante tessere. Il quadrato iniziale ABCD 
viene affiancato da altri tre quadrati identici (BINC, CNLO, DCOM) come in figura 3, e diviso a metà 
dalla diagonale BD in due tessere triangolari. Il nuovo quadrato BNOD che si ottiene dalla costruzio-
ne è costituito da 4 tessere triangolari ed ha area doppia del quadrato iniziale; esso, quindi, risolve 
il problema.

3 Di seguito si cita il Menone di Platone nella traduzione di Giovanni Reale.
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Il dialogo, oltre all’interessante soluzione, permette di evidenziare un aspetto fondamentale del 
momento euristico e dell’educazione in generale. 

Socrate si propone di non insegnare nulla al servo. Rivolgendosi a Menone dice: «Sta comunque 
attento se per caso mi dovessi cogliere a insegnargli o spiegargli qualcosa, invece di fargli esprimere 
mediante le mie domande il suo proprio pensiero!» (Menone 81d). 

Gli interrogativi di Socrate al servo sembrano essere un continuo appello a qualcosa che egli 
possiede già, un invito a riconoscere una verità oggettiva, facoltà di cui il servo è capace di per sé, 
per sua natura. Alle convinzioni iniziali ed errate del servo non segue una paternale del sapiente 
Socrate, ma quasi un incoraggiamento a prenderle sul serio e a svolgerle fino in fondo, lasciandosi 
interrogare e guidare dalla loro validità o meno. I disegni che si susseguono, uno dopo l’altro, non 
sono altro che il materializzarsi di evidenze esplicitate dagli interrogativi. 

Si definisce così una figura di maestro che, pur sapendo già, non impone un proprio modo di vede-
re il problema (indottrinamento), ma è teso affinché l’altro possa accorgersi dei dati del problema e 
riconoscerne i nessi, mediante gli strumenti che gli sono propri. Quando il servo scopre la soluzione, 
Socrate domanda a Menone: «Ma allora, in chi non sa sono insite opinioni vere sulle stesse cose che 
ignora?» (Menone 89), ed egli non può che rispondere di sì.

Lo stato di intorpidimento a cui conducono gli interrogativi non genera confusione, ma è simile 
allo stato di colui che è seriamente impegnato nella ricerca e desideroso di conoscere. I dubbi o le 
domande che ha ora il servo sono più vicine alla verità delle sue certezze iniziali: «Credi allora che 
[il servo] si sarebbe messo a cercare e ad apprendere quel che pensava di sapere, pur non sapendo-
lo, se prima non cadeva in dubbio, e se, rendendosi conto di non sapere, non fosse stato punto dal 
desiderio di sapere?» (Menone 80), chiede Socrate a Menone.

Sebbene Socrate sia intenzionato ad illustrare la teoria della reminiscenza, qui ci interessa sotto-
lineare come l’autocoscienza sia implicata nel momento euristico, cioè nella sorpresa4 di accorgersi 
di una evidenza che prima, stranamente, era quasi velata: «Percepire una cosa vera e deciderla, cioè 
percepirla e amarla […] è una cosa identica alla parola io» (Giussani 1997: 229).

Prima di procedere sottolineiamo che, come nel caso della lunula, il metodo usato da Socrate non 
può essere generalizzato (basti pensare alla difficoltà di costruire, seguendo l’idea delle tessere, un 

4 Le esclamazioni del servo: «Certo!», «No, per Zeus!», «È vero!» di fronte alle evidenze riconosciute indicano lo stato di 
sorpresa dell’uomo che scopre il vero.
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quadrato di area tripla di un quadrato assegnato). Nella prossima sezione analizzeremo il problema 
del segmento parabolico, ripercorrendo i passi di Archimede. In questo caso, a differenza del Meno-
ne, non c’è un maestro che interroga il servo, ma è lo stesso Archimede che si lascerà interrogare dal 
problema fino a trovarne una soluzione. Vedremo che il suo metodo consentirà di scoprire risultati 
nuovi (per esempio egli dimostrerà che il segmento parabolico è pari ai 4/3 del triangolo ad esso 
inscritto) e di uscire dai casi particolari consentendo una generalizzazione.

3. L’area del segmento parabolico
È interessante l’osservazione di Attilio Frajese nell’introduzione alle opere di Archimede: «Per l’intel-

ligenza delle opere di Archimede è necessario fissare un concetto fondamentale: il metodo di esaustio-
ne non ha alcun valore euristico. Esso, cioè, non conduce a trovare un risultato, ma permette di dimo-
strare rigorosamente l’esattezza di un risultato al quale si sia giunti per altra via» (Frajese 1974: 19).

Qual è l’altra via seguita da Archimede? A questa domanda si è potuto rispondere solo dopo il 
1906, quando il filologo danese J. L. Heiberg ritrovò, in un palinsesto a Costantinopoli, il manoscritto 
di un’opera di Archimede perduta nei secoli: il Metodo sui teoremi meccanici.

Nel Metodo Archimede non si preoccupa del rigore della matematica greca, ma procede, nell’e-
splorazione delle figure geometriche, secondo un’intuizione non ortodossa che è quella di conside-
rare le figure piane come costituite dall’infinità di tutti i segmenti-base tra di loro paralleli che la 
costituiscono. Osserviamo che l’assurdità dell’ipotesi sta nel fatto che un segmento-base non ha 
larghezza ed è quindi poco logico che un’infinità di segmenti affiancati tra di loro possa, geome-
tricamente parlando, produrre una larghezza finita. Ma se, dal punto di vista del rigore, tale ipotesi 
sembra assurda, almeno dal punto di vista grafico l’ipotesi sembra essere ragionevole, poiché i seg-
menti disegnati con una matita suggeriscono comunque una larghezza infinitesima, diversa da zero!

In cosa consiste il metodo meccanico seguito da Archimede?
 Supponiamo di voler determinare l’area di una superficie chiusa come quella della figura G (ABC 

della figura 4), compresa tra due rette r e s parallele e tangenti alla figura stessa nei punti A e B. Tra 
le stesse rette si trova il triangolo EFG (figura di riferimento che indicheremo anche con D , il cui 
lato EG si trova sulla retta s), di area nota e il cui baricentro sia nel punto W (non indicato in figura).

 

   Figura 4
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Sezioniamo le due figure con una retta t, parallela alle rette r e s; si ottengono i segmenti HK 
e H’K’, pensati come costituenti-massivi delle due figure, le cui masse, proporzionali alle loro lun-
ghezze, sono concentrate nei rispettivi punti medi M e M’. Tali segmenti, al variare della retta t, 
hanno lunghezze diverse e quindi hanno anche masse diverse, che possono essere messe in equili-
brio mediante una leva di primo genere. Sia O (punto medio di EG) il fulcro della leva; lasciamo il 
segmento H’K’ della figura di riferimento lì dov’è, mentre spostiamo (per traslazione) il segmento HK 
della figura G in un punto fisso N, che si trova sulla retta passante per O e M’, in modo tale che si 
abbia equilibrio:

ON : OM’ = H’K’ : HK
dove ON e OM’ sono i bracci dei relativi segmenti-peso HK e H’K’. La leva così costruita ha la 

caratteristica di avere un braccio fisso ON e uno variabile OM’. 
Al variare della retta t da s fino a r, tutti i segmenti HK della figura G sono traslati e accumulati 

nel punto fisso N ed equilibrano i rispettivi segmenti H’K’ lasciati lì dove sono.
L’equilibrio è garantito se, in base a qualche proprietà della figura G, si riesce a stabilire che il 

prodotto H’K’ ⋅ OM’ rimane sempre direttamente proporzionale alla lunghezza del segmento HK al 
variare di t. Se infatti H’K’ ⋅ OM’= l ⋅ HK, dove l  è la costante di proporzionalità, dalla relazione di 
sopra segue che deve esser ON = l , e quindi che la leva può effettivamente costruirsi avendo un 
braccio fisso.

L’ipotesi coraggiosa di Archimede è quella di considerare la figura G come costituita dalla infinità 
di segmenti HK (la figura G è esaurita o riempita dall’insieme di tutti questi segmenti-massivi) che 
possono essere traslati e sovrapposti in un unico punto N. Analogamente l’insieme di tutti i segmenti 
H’K’ che esauriscono il triangolo D possono essere traslati in un unico punto che è il suo baricentro 
W. Segue quindi che G : D = OW : ON. Poiché il secondo rapporto è noto, ne consegue che è pure 
noto il rapporto delle aree delle due figure G e D.

Qual è il presentimento di Archimede? Lo ripetiamo: il fatto che la figura piana possa pensarsi 
come la somma di infiniti segmenti privi di larghezza; e questa idea gli deriva dal pensare la figura 
come avente peso e che tale peso sia dato dal peso dei singoli segmenti.

Il procedimento di ricerca e di dimostrazione che userà Archimede si sviluppa secondo tre movi-
menti:

1) pura intuizione basata sull’ipotesi di semplicità
2) verifica con il metodo meccanico
3) dimostrazione rigorosa secondo il metodo di esaustione.
È nella prima fase che si perviene ad una soluzione che è fuori dai canoni della matematica greca, 

ma che funziona da ipotesi di lavoro. Tale risultato viene messo alla prova e fatto rientrare, secondo 
metodi rigorosi, all’interno della geometria greca.

La stessa idea sarà riscoperta, secoli più tardi, da Cavalieri, come vedremo in seguito.

3.1 L’intuizione
Seguire il procedimento di Archimede non è semplice, perché il suo operare sulle sezioni coniche 

non ha la stessa praticità che ha per noi che veniamo dopo Cartesio. Archimede è costretto a lavo-
rare con la teoria delle proporzioni, mentre noi possiamo permetterci di usare il piano cartesiano e 
l’equazione della parabola. Ciò che segue, quindi, è una traduzione in termini cartesiani del ragio-
namento di Archimede.

Esaminando il principio della leva visto nel paragrafo precedente, il problema fondamentale sem-
bra quello di trovare una qualche relazione tra i segmenti-base del segmento parabolico e i segmen-
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ti-base di una figura nota (per esempio, un triangolo).
Consideriamo la figura 5. Tracciamo la retta tangente alla parabola in C.

      Figura 5

Prima proprietà. Osserviamo che il vertice B della parabola divide il segmento EF in due parti 
uguali, così come il punto F (origine del sistema di assi cartesiani) divide la base AC del segmento 
parabolico in due parti uguali. Infatti, consideriamo l’equazione della parabola: 

y=–a(x–c)(x+c)

con a>0. Il suo vertice ha coordinate B(0,ac2).
La retta per C(c,0) avrà equazione y=m(x–c) e poiché deve essere tangente, vuol dire che la risol-

vente il sistema parabola-retta:
m(x–c)=–a(x–c)(x+c)

deve avere c come soluzione doppia, da cui:
m=–a(x+c)

e ponendo x=c si ottiene m=–2ac e quindi l’equazione della retta tangente sarà: y=–2ac(x–c). 
Il punto E di intersezione della retta tangente con l’asse y ha coordinate E(0;2ac2) ovvero E si 

trova ad altezza doppia rispetto a B.
Questa prima proprietà ci porta a indagare su un qualsiasi segmento GH.
Seconda proprietà: chiediamoci se esiste un qualche rapporto tra i segmenti GH e GI e i rispettivi 

segmenti alla base AG e GC, essendo G un qualsiasi punto sul segmento AF (figura 6).

 Figura 6
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Procediamo per via analitica. Supponiamo G(–b,0) con b>0 e 0<b<c. Il punto H appartiene alla 
parabola, quindi sostituendo a x il valore –b si ottiene

yH=–a(–b–c)(–b+c).

Il punto I appartiene alla tangente e quindi yI=–2ac(–b–c)
Il loro rapporto è dato da:

 

Osserviamo che 2c è la misura della base, mentre (c–b) è la lunghezza del segmento AG. Ne segue 
una relazione importante:

dove GI e GH sono i segmenti-base, rispettivamente, del triangolo ACD e del segmento parabolico 
ABC.

Il gioco ormai è fatto. L’idea è quella di confrontare massivamente le due figure geometriche: il 
segmento parabolico ACB e il triangolo ACD.

Dobbiamo quindi pensare ciascun segmento elementare massivo del triangolo (per esempio, EF 
e IG in figura 7) concentrato in un punto avente stessa massa e posizionato nel punto medio del 
segmento stesso. Stessa cosa dicasi per il segmento parabolico.

        Figura 7

La massa di ciascun segmento è proporzionale alla sua lunghezza. Ogni segmento del triangolo 
è stato concentrato in un punto che si trova sulla mediana CK che passa per B punto medio di EF, 
come abbiamo provato prima.

Nel punto J è concentrata la massa del segmento GI del triangolo. Per il segmento GH del seg-
mento parabolico sappiamo, dalla proporzione precedente, che                          o, che è lo stesso 
avendo applicato il teorema di Talete.

La relazione suggerisce di scrivere: GH ⋅ KC = GI ⋅ KJ, che è il principio di equilibrio della leva:

Si tratta quindi di costruire una leva con fulcro in K e bracci KC e KJ. Il braccio KJ si trova a destra 
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del fulcro, mentre il braccio sinistro KL viene posto pari a KC.
Al variare di G il braccio della massa-parabolica non cambia, mentre cambia il braccio della 

massa-triangolare.
Segue che stiamo concentrando nel punto L tutta la massa del segmento parabolico. La massa del 

triangolo, per quanto detto sopra, si concentrerà nel suo baricentro, che si trova sulla mediana KC, 
in un punto W tale che                .

Il problema si è quindi semplificato in questa maniera: in una leva di fulcro K, la massa del seg-
mento parabolico posta in L e la massa del triangolo posta in W si fanno equilibrio.

Poiché le aree sono proporzionali alle masse si ha:

ed essendo LK=KC per costruzione, ne segue che l’area del segmento parabolico è 1/3 dell’area 
del triangolo. Inoltre il triangolo ADC è 4 volte il triangolo ABC inscritto al segmento parabolico, da 
cui discende la tesi di Archimede.

Alla base del metodo di Archimede c’è l’idea che la figura piana possa essere affettata in infiniti 
segmenti paralleli, piuttosto che essere tagliata in un numero finito di figure piane più piccole. Ar-
chimede però afferma che tale metodo non ha valore dimostrativo e quindi di esso prenderà solo il 
risultato e lo verificherà usando i metodi classici di dimostrazione.

3.2 La via rigorosa
Nel libro Quadratura della parabola, Archimede affronta nuovamente il problema del segmento 

parabolico. Come nel caso precedente seguiremo il nuovo metodo usando la geometria analitica.
Consideriamo il segmento parabolico OAB della figura 8, dove OB è un arco di parabola avente 

equazione:
y = ax2

dove si suppone a>0.
Sia A(b,0) e B(b,ab2). 

        Figura 8

Per calcolare l’area del segmento parabolico procediamo con una approssimazione visto che non 
sembra esserci un metodo per calcolare l’area esatta. Dividiamo la base OA in N segmenti della 
stessa lunghezza e su ciascuno di essi costruiamo un rettangolo che abbia altezza pari all’ordinata  
della parabola, come in figura 9.

 

       Figura 9
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La base l di ogni rettangolo è pari a:

mentre l’altezza è diversa per ogni rettangolo.
Abbiamo costruito una nuova figura geometrica che pretende di approssimare il segmento di 

parabola. Procediamo con il calcolo dell’area RN di tutti i rettangoli:

Come si nota dalla figura, RN è più grande dell’area che cerchiamo; però è anche vero che se 
usiamo rettangoli di base più piccola e quindi aumentiamo N, si ottiene una figura che approssima 
ancora meglio il segmento parabolico. Prima di procedere, conviene riscrivere RN in questa maniera:

Nell’ultima espressione compare la somma dei quadrati dei primi N numeri naturali per la quale 
vale la relazione5:

Segue che:
 

 

La nuova formula appare interessante perché fissato N permette di ricavare l’area di quella stra-
na figura che per noi approssima il segmento parabolico. Abbiamo anche detto che se si potesse 
dividere il segmento OA in un numero infinito N=a di parti uguali di lunghezza infinitesima e=1/a 
e si potesse eseguire il calcolo secondo la formula appena trovata, si otterrebbe proprio l’area del 
segmento di parabola commettendo un errore trascurabile (o infinitesimo). Procediamo con questa 
ipotesi di lavoro e con un po’ di coraggio postuliamo l’esistenza di un numero infinito a e di un 
numero infinitesimo e=1/a e supponiamo di potere eseguire le stesse operazioni che si fanno con i 
numeri naturali; segue che il ragionamento appena fatto sui rettangoli si può estendere al caso dei 
numeri infiniti e quindi che:

5 Per una dimostrazione della formula si veda Il Fibonacci n. 3 in Sinibaldi 2011: 9.
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I numeri e ed e2 sono numeri infinitesimi e quindi possono essere trascurati se confrontati con il 
numero finito 1/3.

Possiamo quindi affermare che l’area del segmento parabolico è:

Qualcuno potrebbe obiettare che il ragionamento non è lecito per i seguenti motivi:
1. La caratteristica del numero infinitesimo e è quella di essere un numero positivo più piccolo 

di tutti i numeri reali positivi; ma non è proprio questa la caratteristica che lo condanna alla non 
esistenza?

Infatti, poiché nell’ambito dei numeri razionali e reali l’operazione di divisione è sempre pos-
sibile, ne segue che il numero           è più piccolo di e e a sua volta           è più piccolo di e1 e 
così via all’infinito. 

Si può pertanto concludere che gli infinitesimi, così definiti, non possono esistere né come 
numeri razionali e tanto meno come numeri reali.

2. È lecito effettuare una somma infinita di aree di rettangoli di aree infinitesime? L’operazio-
ne di addizione può essere estesa ad un numero infinito di addendi? E il suo risultato può essere 
un numero finito?

3. Il fatto poi di voler trascurare certe quantità rispetto ad altre non lascia il ragionevole 
dubbio che si stia tentando un’approssimazione, piuttosto che ricercare una quantità precisa?

Non è facile uscire da queste obiezioni e fu proprio questa impossibilità che costrinse i mate-
matici greci ad eliminare dai loro ragionamenti l’uso dell’infinitamente grande e dell’infinitamen-
te piccolo.

In realtà, con il nostro ragionamento, così come nel caso del metodo meccanico, ci siamo fatti 
l’idea ragionevole che l’area del segmento parabolico sia proprio                 . 

Allora riformuliamo il problema: invece di calcolare l’area del segmento parabolico proponiamoci 
di dimostrare che l’area del segmento parabolico, è                 . In questo modo possiamo procedere 
con una dimostrazione per doppio assurdo, così come faceva Archimede con il metodo di esaustione. 

Questo metodo rappresenta il livello logico massimo raggiunto dalla matematica prima del cal-
colo differenziale. 

Vediamo in cosa consiste. Bisogna dimostrare che   
Per fare questo proviamo che R non può essere né maggiore e né minore di         . Se infatti R 

fosse maggiore di           allora potremmo trovare una partizione e quindi un valore di N in modo da 
costruire un poligono di area R pari a:

con                                                         ; poiché il poligono contiene il segmento parabolico, 
deve essere R – R>0 e quindi
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da cui segue che                   che è contrario alla nostra assunzione. Segue quindi che            
Se R fosse minore di         possiamo costruire un poligono inscritto nel segmento parabolico 

usando lo stesso procedimento di sopra. In questo caso la sua area R si può dimostrare essere pari a:

e si può fare in modo che 

con                                                                ; poiché il poligono è inscritto nel segmento para-
bolico, deve essere R–R>0 e quindi

 

da cui segue che                  che è contrario alla nostra assunzione. Quindi             .
Sia il metodo meccanico che il metodo dei rettangoli possono ritenersi metodi di approssimazione 

che lasciano intuire quale sia il risultato vero del problema.
Sinteticamente, nel metodo dei rettangoli abbiamo supposto di poter dividere il segmento OA in 

infiniti intervalli e abbiamo ammesso di poter calcolare la somma delle infinite aree dei rettangoli 
che approssimano il segmento parabolico e che questa somma fosse un numero finito. Abbiamo 
quindi ricavato una formula che ci ha permesso di calcolare esattamente l’area del segmento di 
parabola. La formula è stata, infine, giustificata facendo uso del metodo di esaustione, che consiste 
in una doppia dimostrazione per assurdo.

4. Un metodo che ritorna
Nella Misura del Cerchio, Archimede dimostra, con il metodo di esaustione, che ogni cerchio è 

uguale ad un triangolo rettangolo che ha un cateto uguale al raggio e l’altro cateto uguale alla cir-
conferenza. A differenza del segmento parabolico, non sembra possibile capire come egli abbia fatto 
a giungere a questo risultato; sappiamo, infatti, che il metodo di esaustione serviva a mascherare 
l’idea, forse poco rigorosa, che lasciava intuire il risultato6.

È interessante osservare come nel Rinascimento alcuni matematici come Keplero, Galileo, Cava-
lieri e Torricelli, iniziarono a usare gli stessi metodi poco ortodossi, per non dire spregiudicati, che 
Archimede aveva usato nel Metodo. La stranezza sta nel fatto che il Metodo andò perso e quindi i 
rinascimentali non lo conoscevano; a conferma di questo sta il fatto che proprio i matematici che 
si definivano archimedei erano i più agguerriti critici di tali nuovi metodi, considerati rozzi rispetto 
al magnifico rigore che il grande Archimede aveva usato nelle sue opere, ovvero il metodo di esau-
stione!

6 Attraverso quale processo Archimede poteva giungere ad una prima intuizione dei risultati? Nella Sfera e cilindro Archi-
mede si compiace per il fatto di aver trovato simmetrie per varie figure, ovvero di aver trovato che esse stanno in rapporti 
di piccoli numeri interi. Per la sfera si ha simmetria tra la superficie e il cerchio massimo: le figure sono tra di loro com-
mensurabili e il rapporto è 4:1. Per la quadratura del segmento parabolico si ha il rapporto 4:3 tra questo e il triangolo 
inscritto. Così come c’è simmetria, nel rapporto 3:1, tra il volume del cilindro e del cono di ugual base e ugual altezza. 
Quando questa simmetria manca come nel caso della circonferenza rispetto al suo diametro, Archimede si preoccupa di 
trovare almeno un valore approssimato del loro rapporto cercando di esprimerlo con numeri più piccoli possibile (ben noto 
è il caso di p che egli approssima a 22/7). Cfr. Archimede, Opere (a cura di Frajese): 23-27.
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4. 1. Spicchi infinitesimi
Riprendiamo l’idea di Keplero riguardo al cerchio. Egli racconta che l’ispirazione gli venne mentre 

acquistava vino in Austria: il vinaio immergeva una bacchetta graduata all’interno di una botte e 
ne valutava l’altezza del vino in essa contenuto, da questa misura ne ricavava la quantità di vino. 
Keplero si convinse che il volume della botte fosse misurabile geometricamente e si ingegnò nel 
trovare un metodo.

           Figura 10

L’idea di Keplero è la seguente: la circonferenza di diametro BG (figura 10) è costituita da infiniti 
punti, ciascuno dei quali può essere pensato come la base di un triangolo isoscele il cui vertice è 
il centro della circonferenza; Keplero dirà: la circonferenza ha tante porzioni quanti sono i punti, 
considerati infiniti, e noi possiamo interpretare queste porzioni come segmenti infinitesimi di mi-
sura   b tendente a zero. Con più chiarezza possiamo pensare che egli abbia diviso la circonferenza 
in un numero molto grande di parti: G, D1, D2, ..., Dn, G come in figura 10, confondendo le basi dei 
triangoli isosceli con i relativi archi di circonferenza (si vedano i triangoli in rosso all’interno della 
circonferenza). Keplero continua rettificando la circonferenza, ovvero tracciando il segmento BC 
diviso anch’esso nello stesso numero di parti della circonferenza: B, E1, E2, ..., En, C. I triangoli BE1A, 
E1E2A, ..., EnCA, che nel loro insieme formano il triangolo ABC, hanno tutti altezza AB e base di misura 
b. Poiché tali triangoli (triangoli blu in figura) sono dello stesso numero di quelli interni al cerchio e 
della stessa area, ne segue che il triangolo ABC ha stessa area del cerchio.

Se avessimo chiesto a Keplero che cosa fosse una circonferenza, non ci avrebbe risposto alla 
maniera di Cartesio (il luogo dei punti del piano equidistanti dal centro), ma molto probabilmente, 
per giustificare il suo metodo, ci avrebbe detto che è un poligono regolare composto da infiniti lati 
infinitesimi. Che il metodo usato funzioni non è garanzia dell’esistenza dei segmenti infinitesimi! 
Ma Keplero, come altri rinascimentali, è interessato al calcolo delle aree e dei volumi e non tanto ad 
aspetti formali del metodo.

4.2. Indivisibili
L’idea che ogni figura piana possa pensarsi costituita da entità elementari ritorna continuamente 

nella ricerca matematica sebbene non riesca a tradursi in un oggetto matematico. Chi è cosciente 
della necessità di questo passaggio è Bonaventura Cavalieri con i suoi indivisibili. La sua idea consi-
ste nel delimitare una figura tra due piani paralleli e perpendicolari alla figura stessa e di far scorrere 
uno dei due piani verso l’altro; le singole linee prodotte dall’intersezione della figura con il piano che 
viene mosso, prese tutte insieme, costituiscono tutte le linee della figura ovvero gli indivisibili della 
figura. Lo scopo dell’introduzione degli indivisibili è quello di poter confrontare fra loro due figure 
qualsiasi; egli infatti affermerà che le figure piane stanno fra loro nello stesso rapporto di tutte le 
loro linee.
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Gli indivisibili di Cavalieri diventano non solo uno strumento di indagine (come lo erano i triangoli 
infinitesimi di Keplero o i segmenti-massivi di Archimede), ma nello stesso tempo, cosa che non era 
avvenuta prima, diventano anche oggetto di studio; Cavalieri infatti tenta, a differenza degli altri 
matematici, di costruire un apparato teorico, fatto di assiomi e definizioni, che espliciti, per dirla alla 
Freudenthal, la struttura delle figure stesse.

Il caso Cavalieri mostra come il balenare di una idea (geniale e risolutiva come quella degli indi-
visibili) metta in moto tutto l’uomo che non si accontenta della soluzione o del risultato trovato, ma 
lo spinge alla scoperta di quel fondamento che solo può dare ragione chiara di ciò che si è intuito. 
Cavalieri, infatti, fonderà la sua teoria degli indivisibili sulla teoria delle proporzioni di Euclide, unica 
teoria allora conosciuta dotata di generalità (caratteristica fondamentale per Cavalieri, dovendo 
egli trattare di figure qualsiasi e non di figure particolari, come accadeva nella geometria classica).

Cavalieri riprende un teorema di Euclide sulle proporzioni: ut unum ad unum, sic omnia ad omnia 
il quale afferma che se:

a1 : b1 = a2 : b2 = ... = an : bn

allora

(a1 + a2 + ... + an) : (b1 + b2 + ... + bn) = a1 : b1

Cavalieri estende il teorema al caso in cui n sia un numero indefinito in modo da giustificare i 
suoi risultati. Tale estensione scatenerà la reazione di matematici come Guldino il quale farà osser-
vare come essendo tutte le linee di una figura infinite esse non possono rientrare fra le grandezze 
euclidee.

Come fa osservare Giusti: «È la stessa definizione degli indivisibili a impedire che essi possano 
separarsi dalle figure che le generano; alla domanda: quali sono tutte le linee di questa figura? non 
si può rispondere che indicando la figura stessa. Di conseguenza, gli indivisibili non riescono mai a 
separarsi dal loro carattere strumentale» (Giusti 1999: 54).

Anche Cavalieri, come Archimede, nel secondo metodo degli indivisibili (noto come principio di 
Cavalieri), abbandonerà il tentativo pur dignitoso di erigere gli indivisibili ad oggetti autonomi, e 
piegherà sul metodo rigoroso di esaustione: in questo modo gli indivisibili regrediscono a pura tec-
nica dimostrativa.

4.3. Quantità evanescenti
In questo paragrafo vogliamo accennare all’uso delle quantità infinitesime in campi diversi da 

quelli analizzati sopra. Ci sembra, infatti, interessante far osservare come un’idea nata in un certo 
ambito possa essere utilizzata per risolvere problemi di tipo diverso. Così se la circonferenza poteva 
considerarsi un poligono regolare di infiniti lati infinitesimi, alla stessa maniera, i matematici del 
Seicento considereranno una retta tangente ad una curva come una retta secante in due punti 
infinitamente vicini! L’uso di quantità infinitesime comparirà anche nei problemi di massimo e mi-
nimo di una funzione o nel problema della velocità istantanea di un corpo in movimento. Il calcolo 
differenziale di Leibniz e il metodo delle flussioni di Newton giocheranno, in questi casi, lo stesso 
ruolo degli indivisibili di Cavalieri.

  Figura 11
γ : y = f(x)
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Consideriamo la curva g di equazione y=f(x) e un punto P appartenente ad essa; poniamoci il pro-
blema di trovare l’equazione della retta tangente a g in P. Consideriamo i punti P(x,y) e Q(x+h,y+e) 
sulla curva (figura 11). Per semplicità supponiamo che la curva abbia equazione y+ax2+bx=0 Poiché   
Q appartiene a g, deve essere:

y + e + a(x + h)2 + b(x + h) = 0
ovvero, risolvendo:

(y + ax2 + bx) + e + bh + 2axh + ah2 = 0
dove la parentesi racchiude un’espressione nulla (P appartiene a g quindi deve essere y + ax2 + bx 

= 0). Se ora si divide per h, che è una quantità non nulla, si ottiene:

dove il rapporto     rappresenta il coefficiente angolare della retta secante che possiamo indicare 
con ms:

Se ora, in quest’ultima espressione, si pone h uguale a zero, il termine ah è nullo e il coefficiente 
angolare m può essere interpretato come quello della retta tangente:

m = –b –2ax.

Il risultato, che abbiamo ottenuto anche per altra via nei paragrafi precedenti, è corretto, ma l’uso 
della quantità evanescente h è alquanto oscuro, poiché in un primo momento la si pensa diversa da 
zero e dopo la si pensa nulla. Queste le obiezioni fatte a Leibniz da Berkeley che definiva gli infini-
tesimi come fantasmi di quantità defunte.

Lo stesso Leibniz, sulla natura degli infinitesimi, di cui nessuno provava a dare una definizione, 
dirà: forse gli infinitamente piccoli che concepiamo sono immaginari, adatti tuttavia a determinare 
le cose reali, come del resto fanno di solito le radici immaginarie.

Le critiche sollevate ai nuovi metodi saranno dure come quelle di Guldino a Cavalieri, ma avranno 
l’effetto di fondare l’analisi matematica su solide basi: da una parte, si eliminerà ogni riferimento 
agli infinitesimi e si fonderà il calcolo sul concetto rigoroso di limite (grazie a Cauchy e Weierstrass), 
dall’altra, si elaborerà una concezione rigorosa dei numeri reali sui quali si baserà l’analisi stessa 
(grazie a Cantor e Dedekind).

5. Costruzione condivisa del sapere
Il momento euristico è un momento casuale? È un’illuminazione che avviene solo nelle menti di 

alcuni?
A ben vedere, i fatti storici di cui sopra mostrano che certe idee o soluzioni coraggiose sono 

nate in contesti vivi, caratterizzati da un intenso dialogo critico il cui scopo è stato quello di una 
costruzione condivisa del sapere (cfr. Rigotti 2014: 380). Le critiche di Guldino o di Berkeley, appena 
accennate, non nascono per contrastare ideologicamente le audaci idee di Cavalieri e di Leibniz, ma, 
rilevando alcune incoerenze, spingono a chiarirne l’importanza per determinati problemi, spronano, 
quindi, ad una ricerca o a una fondazione teorica che sappia dare ragione di quanto intuito. Alla 
stessa maniera, il lasciarsi interrogare dai metodi di Archimede, o il prendere come punto di partenza 
le analisi sul moto accelerato del maestro Galilei per il discepolo Cavalieri, interessato ad altre te-
matiche come quelle del calcolo delle aree e dei volumi, sono momenti che favoriscono uno sguardo 

 

  

 
	  

Parte II. Matematica. Antonio Blotti



55

vero al problema, che arriva a coglierne l’essenza, la questione decisiva e risolutiva.
Se dal punto di vista storico la fase euristica e la fase critica si dimostrano passi fondamentali 

per la costruzione della conoscenza scientifica, altrettanto lo sono in quella costruzione del sape-
re che si ha nelle aule scolastiche. A meno che non si voglia intendere per costruzione del sapere 
«quell’indottrinamento tipico delle reclute che devono acquisire un complesso di movimenti da 
eseguire meccanicamente e prontamente per affrontare un eventuale nemico. Ma se tale istruzione 
formale all’inizio della vita militare ha lo scopo di indurre nei soldati un atteggiamento automatico 
di obbedienza pronta ed acritica, [...] non si vede a che possano giovare questi atteggiamenti mentali 
nell’apprendimento della matematica» (Prodi, Villani 1982: 163-173).

Cosa cambia nella scuola quando la didattica è incentrata sulla fase euristica? Per rispondere a 
questa domanda mi sembra opportuno riportare, per sommi capi, quanto accaduto in una classe 
terza di un Liceo Scientifico durante una lezione di geometria analitica. Il concetto centrale della 
lezione era quello di asintoto di un’iperbole, un concetto che nasconde l’idea di infinito, che gene-
ralmente viene formalizzato nella classe quinta.

Per evitare termini ambigui e non definiti come tendere o avvicinarsi sempre più, il libro di testo 
introduce gli asintoti dell’iperbole mediante una definizione e prosegue fornendo una tecnica per 
tracciare il grafico della curva. Infine dimostra che i rami dell’iperbole sono interni agli angoli for-
mati dai due asintoti e contenenti i fuochi; la dimostrazione consiste nel risolvere il sistema formato 
dall’equazione dell’iperbole   

e dall’equazione del fascio di rette y=mx avente centro nell’origine del sistema di assi cartesiani. 
Il problema diventa puramente algebrico e consiste nel discutere il sistema:

 

Riducendo lo studio al primo quadrante, si osserva che per            il fascio di rette non ha alcun 
punto in comune con l’iperbole, mentre nel caso opposto           si ha esattamente una sola inter-
sezione.

Si potrebbe quindi interpretare la retta di equazione           come quella retta con coefficiente 
angolare più piccolo che non interseca l’iperbole.

Il fatto di poter passare istantaneamente da una retta esterna a una secante l’iperbole apre alla 
problematica dell’infinitesimo poiché basterebbe ridurre b/a di una quantità piccola a piacere per far 
sì che il fascio intersechi l’iperbole. Ma il testo è interessato a una coerenza logica e non può lasciare 
spazio a problematiche che, secondo quella coerenza, non può trattare.

Una matematica già costituita che viene “somministrata” agli studenti ha lo stesso effetto delle 
flogghe che scorpano dell’esempio introduttivo. Nel dialogo critico, invece, «l’allievo è sfidato ad 
avanzare ipotesi, a prendere posizione e a saggiarne la ragionevolezza, è coprotagonista del suo 
sapere, fa esperienza della propria responsabilità critica e del bisogno dell’altro (auctoritas), mette 
in gioco le sue categorie e la sua esperienza, fa esperienza della sua ragione all’opera nel rischiare 
l’ipotesi e nel definire metodi, cioè percorsi, domande adeguate all’oggetto» (Rigotti 2014: 380).

Per questo motivo ho preferito un percorso alternativo a quello del libro di testo. 
Supposti a e b positivi, abbiamo cercato di ricavare le caratteristiche grafiche della curva. Dopo 

aver osservato che la quantità       deve essere maggiore o uguale a 1 e quindi che il relativo grafico 
non poteva stare all’interno della striscia –a<x<a del piano cartesiano Oxy, abbiamo risolto in y 
ricavando le due equazioni:
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le cui rappresentazioni grafiche non sono alla portata degli studenti di una classe terza.
Il mio tentativo è stato quello di passare da quelle equazioni a quelle degli asintoti, cercando una 

via che rispettasse la loro categorialità e che quindi consentisse loro di accorgersi e di far proprio 
il passaggio matematico richiesto dal problema. Di fronte alle complicate espressioni, ho avanzato 
la possibilità di approssimare: «Certo, se non ci fosse quel –1 sotto radice, l’espressione si potrebbe 
semplificare!» Ragionando sui valori di y>0, ho chiesto sotto quali condizioni mi avrebbero permesso 
di approssimare e nello stesso tempo ho mostrato l’effetto semplificativo sulle formule:

La domanda di uno studente: «Cosa si deve intendere per approssimazione?», è stato un chiaro 
segnale che il passaggio da compiere aveva bisogno di giustificazioni adeguate e che era necessario 
chiarire a cosa si voleva tendere.

Se ciò che interessa è il grafico associato a quell’equazione, l’approssimazione è da riferirsi al 
foglio sul quale facciamo il disegno; e su un normale foglio è ragionevole ritenere che 1/10 di qua-
dretto sia trascurabile rispetto al quadretto stesso, a causa dello spessore limitato della matita usata 
per disegnare.

Fissando i parametri, per esempio a=3 e b=1, si prova a valutare numericamente la quantità in 
esame              o, come alcuni studenti suggeriscono, si passa a verificare che la quantità x2/9 sia 
maggiore di 10 (qualcuno giustifica: se 1/10 è trascurabile rispetto a 1 allora 1 è trascurabile rispet-
to a 10) e questo implica che x2>90 o anche che                 o                  .

Ragionando solo sul primo quadrante del sistema di assi cartesiani, perveniamo al risultato che 
per                  l’iperbole può essere disegnata usando l’equazione approssimata che è quella di una 
retta. 

È stato interessante osservare come alcuni studenti rimeditano sul passato e chiedono: «Potrem-
mo approssimare anche la parabola con pezzi di retta?». La domanda nasce dal fatto che, nel dise-
gnare una parabola, alcuni studenti non riescono a mettere in evidenza la concavità della curva, se 
non vicino al vertice, e quindi riducono il disegno ad impropri tratti rettilinei. La domanda, inoltre, 
segnala come il nuovo che si scopre non può non investire ciò che già si sa.

Gli studenti dallo spirito pragmatico accettano subito il risultato e senza nulla obiettare pensano 
che l’iperbole sia fatta da pezzi di retta. È dunque lecita l’obiezione secondo la quale una approssi-
mazione non consente di confondere i due oggetti, anzi è proprio quell’approssimazione che deve 
essere approfondita se si vuole dare significato all’equazione della retta approssimante.

Gli sviluppi algebrici delle espressioni di cui sopra mostrano che la differenza tra il valore appros-
simato e quello esatto è dato da:

da cui si intuisce che al crescere del valore di x il numeratore tende al valore zero, mentre il de-
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nominatore al valore 2 e quindi D tende a zero.
La quantità D non sarà mai nulla, per quanto grande possa prendersi il valore di x, ovvero può 

essere indefinitamente ridotta fino a diventare minore di una qualsiasi grandezza assegnata. Ne 
segue che l’iperbole si avvicina sempre più alla retta di equazione          man mano che x assume 
valori sempre più grandi.

I termini in corsivo sono quelli che richiedono un approfondimento e scatenano negli studenti 
una serie di domande: le due curve non si toccheranno mai? L’iperbole sarà sempre sotto la retta? 
Le due curve si comportano come le rette parallele? Si incontrano all’infinito? Come si può verificare 
ciò che accade all’infinito, visto che tempo e spazio, necessari per la verifica, sono per noi limitati?

Di fronte alla profondità di queste domande si apre uno scenario interessante: non è messo in 
gioco solo il concetto di asintoto di un’iperbole, ma anche il concetto già studiato di rette parallele 
e si è aperto un interrogativo che attende il concetto futuro di limite. Come non riconoscere, infat-
ti, dietro alla domanda delle rette parallele il tormento dei matematici sul V postulato di Euclide, 
oppure dietro alla domanda della verifica le esortazioni di Cavalieri ad approfondire i fondamenti 
teorici del metodo degli indivisibili?

Accorgersi della portata della problematica e quindi riuscire a formulare domande pertinenti, 
mi sembra un chiaro segnale di quell’incremento dell’autocoscienza che è il fine della conoscenza. 
Gli studenti hanno il presentimento di avere a portata di mano qualcosa di nuovo, ma nello stesso 
tempo a loro familiare e questo li esalta, spingendoli a indagare con più passione, come quegli sca-
latori che – prossimi alla vetta – scoprono energie nuove per l’ultimo passo, pieni di curiosità per lo 
spettacolo che li attende. 
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La trattazione inquadra l’esistenza e il 
valore del momento euristico nella traduzione, 
quel particolare ambito della Scrittura che è 
la creazione di un testo che nasce a ridosso di 
un testo già esistente in altra lingua. Il tema 
è affrontato dal punto di vista sia teorico, sia 
empirico attraverso la discussione di prove di 
traduzione dal greco e dal latino di studenti del 
terzo e quarto anno del liceo classico.

A partire dalle considerazioni di Gerolamo e 
Lutero si sostiene l’inadeguatezza di una resa 
verbum pro verbo: il testo infatti non è riducibile 
alle componenti linguistiche, per quanto esse ne 
siano un fattore costitutivo. Per tradurre occorre 
aprirsi alla totalità dell’atto comunicativo 
realizzato dal testo, cioè cercarne il senso.

Così intesa la traduzione chiede alla ragione 
il rischio dell’interpretazione per ricostruire 
attraverso inferenze l’intenzione comunicativa 
dell’autore. A questo livello opera quel momento 
intuitivo della ragione che è il brillare di un’idea 

(fase euristica) come presentimento di una 
possibilità di senso (e di testo), che si definisce 
in ipotesi interpretative da vagliare (fase critica) 
fino a riformulare il senso avvalendosi di un’altra 
lingua. In quel cammino di approssimazione al 
vero che è ogni strada di conoscenza.

L’esperienza del tradurre implica dunque 
un impegno, e quindi un’educazione, della 
categoria suprema della ragione, la categoria 
della possibilità, imprescindibile strumento 
di quella ricercata immedesimazione con 
l’altro su cui si fonda ogni atto comunicativo. 
Allora la fatica del tradurre può diventare 
un gusto, quando la si scopre come strada 
per sorprendere la propria ragione all’opera 
nel dialogo tra uomini; come lavoro per 
realizzare una condivisione che non è garantita 
dall’immediatezza della comunicazione; 
come allenamento alla disponibilità d’animo 
(attenzione e accettazione) che ogni incontro 
richiede.
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Momenti euristici 
nell’esperienza del tradurre 
Cecilia Bellucci 

1. È possibile la traduzione? 
«Ogni lingua proietta sull’esperienza, sul mondo, una rete interpretativa tutta sua» (Rigotti, 

Cigada 2004: 36): è dunque possibile la traduzione, cioè riformulare un testo avvalendosi di una 
lingua diversa dall’originale, oppure si tratta di una pratica approssimativa anche se diffusa? La 
traduzione è sempre un tradimento? 

L’asimmetria esistente tra le strategie espressive delle lingue naturali costringe a interrogarsi se 
esiste una qualche dimensione del testo di partenza che permane nel testo d’arrivo1, un «quid che 
trascende ogni sua possibile espressione, fungendo da invariante» (Gatti 1991: 29): c’è una 
dimensione nel testo astraibile dalla componente linguistica e che perciò può conservarsi 
passando da una lingua all’altra? 2 . Si potrebbe pensare che l’invariante sia la realtà 
extralinguistica, il «frammento di mondo» a cui si riferiscono i testi in rapporto traduttivo. Occorre 
però rilevare che una stessa situazione può dar luogo a testi diversi a seconda dell’interesse (es. 
Pietro compra un libro da Luigi / Luigi vende un libro a Pietro); perciò l’identità di referenza «è 
condizione necessaria, ma non sufficiente per il riconoscimento di un rapporto di traduzione tra 
due testi» (Rigotti 1992: 146)3. 

Se la costante nel rapporto traduttivo non è la realtà intorno a cui si dice, allora può trattarsi 
solo di ciò che si intende dire, ovvero il contenuto semantico che i componenti del sistema 
linguistico assumono di volta in volta nella dimensione testuale: è il senso4  l’invariante del 
processo traduttivo (cfr. Rigotti 1984: 36)5. C’è dunque una dimensione semantica che preesiste al 
testo e che la lingua traduce in testo6.  

                                                 
1  È ovvio che «tale dimensione non appartiene a tutti quegli aspetti del testo che dipendono dal codice linguistico: dalla 
organizzazione fonetica o grafematica, al lessico, alla sintassi ecc.» (Rigotti 1992: 144). 
2  Tra i linguisti chi non riconosce questa dimensione ‘astraibile’ contesta anche il valore scientifico della traduzione, ad 
esempio: «una concezione come quella che par emergere dal Corso di Saussure, soprattutto nella versione 
standardizzata che se ne è tratta, non lascia spazio a una trattazione “scientifica” della traduzione: l’accentuazione della 
langue come sistema di segni che il parlante si limita a selezionare e combinare rende impossibile comprendere la 
traduzione, poiché il prodotto dell’attività linguistica è pensato come attuazione di una possibilità già prevista dal 
sistema. Perciò, siccome nella traduzione si muta il sistema, viene irrimediabilmente mutato anche il testo» (Rigotti 
1992: 143). 
3  Si veda anche l’esempio in Rigotti 1984: 36: «Non basta peraltro che due testi parlino della stessa cosa perché essi 
siano in rapporto traduttivo; se avessi in latino Exercitus hiberna reliquit, non potrei tradurre in italiano I soldati 
partirono da Aquileia, perché magari so che l’accampamento invernale era ad Aquileia». 
4  «Per poterlo definire [il senso], Mel’čuk introduce il concetto di equivalenza semantica o sinonimia, una nozione 
elementare, indefinita dal punto di vista formale, che egli pone in rapporto con l’intuizione linguistica dei parlanti, i 
quali hanno la capacità di cogliere l’identità di enunciati diversi fra loro nonché di costruire testi equivalenti. Chiamando 
trasformazione sinonimica il passaggio da uno dei testi equivalenti all’altro, il senso potrà allora essere definito come 
l’invariante di tutte le trasformazioni sinonimiche, ossia ciò che vi è in comune fra testi equivalenti» (Gatti 1991: 29).  
5  Si veda anche Rigotti 1992: 146-147, dove si precisa la distinzione, seguita nella nostra trattazione, tra senso e 
significato: «Il significato (il signifié di Saussure) è il contenuto semantico delle unità e dei costrutti del sistema 
linguistico; il senso è il contenuto semantico che le stesse unità e costrutti vengono ad esprimere globalmente 
nell’organizzazione testuale». 
6  A proposito del modello Senso ⇔  Testo di Mel’čuk scrive la Gatti: «Nel modello del nostro autore, quindi, a differenza 
di quello chomskiano, che genera strutture linguistiche dotate di senso quasi casualmente, il senso è assunto come dato 
[zadannyj, cioè “consegnato”]. Esso è un apporto esterno al meccanismo linguistico, al quale spetta il compito di darvi 
espressione in modo appropriato» (Gatti 1991: 32-33). 
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In questa prospettiva la traduzione individua «l’essenza stessa» di ogni attività linguistica: ogni 
lingua infatti è «sostanzialmente un meccanismo traduttivo» che consente il passaggio dai sensi ai 
testi e dai testi ai sensi7. Si può dire allora che il processo traduttivo è un particolare caso della 
comunicazione che impone al traduttore di assumere allo stesso tempo il ruolo di destinatario e 
quello di mittente, applicando nei due ruoli sistemi linguistici diversi8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Non verbum pro verbo, ma sensum de sensu 
Il rapporto testo-senso sottende anche quel nodo problematico della traduzione a cui si 

accenna fin dall’età greco-romana: se bisogna essere fedeli alle parole del testo (traduzione 
letterale) o al pensiero contenuto nel testo. 

Il problema è affrontato esplicitamente da san Gerolamo: l’occasione gli fu data dalla polemica 
sorta intorno alla sua versione latina di una lettera che nel 393-394 Epifanio aveva inviato al 
vescovo Giovanni, incolpandolo di eresia9. Gerolamo è accusato di aver manipolato di proposito 
l’originale allo scopo di mettere in cattiva luce Giovanni10; scrivendo all’amico Pammachio (nel 
395-396 ca), egli si difende sostenendo che una resa traduttiva non deve essere legata alla lettera 
dell’originale, piuttosto deve restituirne il senso: Ego enim non solum fateor, sed libera voce 

                                                 
7  «[...] nella traduzione egli [Mel’čuk] individua l’essenza stessa dell’attività linguistica nei suoi due aspetti della 
locuzione e della comprensione. In quanto sistema di corrispondenze fra sensi e testi, la lingua è sostanzialmente un 
meccanismo traduttivo: arrivare a un testo a partire da un senso dato e viceversa non vuol dire altro che effettuare una 
serie di traduzioni, passando attraverso i livelli linguistici intermedi in cui si articola il passaggio dai primi ai secondi e 
viceversa» (Gatti 1991: 32).  
8  «L’autore formula il senso, o rappresentazione semantico-pragmatica, in un testo (il testo in L1) attraverso diversi 
procedimenti nelle strutture intermedie proprie del sistema linguistico 1. Il traduttore, che [...] è destinatario 
“intermedio” del senso, riceve il testo in L1 e lo interpreta, recuperando il senso: a questo punto il traduttore, a partire 
dalla rappresentazione semantico-pragmatica che ha costruito, formula un nuovo testo (il testo in L2) servendosi delle 
strutture del sistema linguistico 2. Questo nuovo testo è a disposizione del destinatario effettivo, che può a sua volta 
risalire alla rappresentazione semantico-pragmatica cioè al senso» (Rigotti, Cigada 2004: 37, da cui si riprende anche la 
figura). 
9  L’originale greco di Epifanio, vescovo di Salamina di Cipro, è andato perduto, mentre la traduzione di Gerolamo è 
conservata nel corpus delle epistole (Ep. 51). 
10 Cfr. Ep. 57, 2: inter inperitos contionentur me falsarium, me verbum non expressisse de verbo; «[i miei avversari] vanno 
proclamando tra chi non se ne intende che sono un falsificatore, che non ho tradotto parola per parola». I passi della 
lettera sono citati dall’edizione Hilberg (1910) e da me tradotti. 
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profiteor me in interpretatione Graecorum absque scripturis sanctis, ubi et verborum ordo 
mysterium est, non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu11. 

A conferma Gerolamo richiama il passo in cui Cicerone chiarisce i criteri che ha seguito in una 
sua traduzione dal greco12: Nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et earum formis 
tam quam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non pro verbo verbum necesse 
habui reddere, sed genus omnium verborum vimque servavi. Non enim me ea adnumerare lectori 
putavi oportere, sed tamquam adpendere13. L’oratore afferma di non aver tradotto parola per 
parola come può fare un semplice traduttore (ut interpres), ma da oratore qual è (ut orator), di 
avere operato quasi una riscrittura dell’originale, di cui ripropone lo stesso contenuto (sententiis) e 
la stessa forma retorica (formis tam quam figuris) in un linguaggio adeguato all’uso latino (verbis 
ad nostram consuetudinem aptis) così da restituire la potenzialità espressiva del testo nel suo 
complesso. 

L’autorità di Cicerone e degli altri autori pagani e cristiani a cui la lettera fa appello serve a 
Gerolamo per sostenere l’ideale di una traduzione che sia ricerca del senso14, come nell’esortazione 
che viene riportata: Alii syllabas aucupentur et litteras, tu quaere sententias15. Non basterebbe una 
giornata, continua, per elencare i traduttori che hanno puntato al senso (qui ad sensum 
interpretati sunt); si sofferma solo su Ilario il Confessore, che ha tradotto senza legarsi alla lettera 
«sonnecchiante» (nec adsedit litterae dormitanti), evitando così quella pedantesca riproduzione 
dell’originale che è opera di chi non se ne intende (putida rusticorum interpretatione) (cfr. Ep. 57, 
6). 

Anche Lutero si trovò a render ragione del lungo e tormentato lavoro di traduzione del Nuovo 
Testamento e della Bibbia nel corso delle quotidiane «conversazioni a tavola»16 e in una lettera 
pubblicata nel 153017 per rispondere agli attacchi circa il modo con cui aveva tradotto Rom. 3, 
                                                
11 «Io infatti non solo ammetto, ma dichiaro a gran voce che quando sono alle prese con testi greci, fatta eccezione per 
le Sacre Scritture dove anche l’ordine delle parole è mistero, non traduco parola con parola, ma senso con senso» (Ep. 57, 
5). Si osservi che Gerolamo indica due modi di procedere: «mentre nella traduzione di testi profani l’interprete può agire 
con una discreta libertà, fermo restando che la traduzione deve riprodurre il senso generale del testo di partenza, la 
traduzione della Bibbia, per il carattere sacro e rivelato del testo richiede un rispetto che non riguarda semplicemente il 
senso generale o il contenuto del testo, ma anche altri aspetti, per esempio l’ordine delle parole, perché anche attraverso 
di questo si esprime il mistero della Parola rivelata» (Morani 2004: 319).  
12 Si tratta del prologo alla traduzione di due orazioni di Eschine e di Demostene; mentre la traduzione è per noi perduta, 
ci è pervenuto il prologo col titolo De optimo genere oratorum. 
13 «Non ho tradotto come fa un traduttore, ma da oratore: ho rispettato le idee e la forma e le figure dello stile, e ho 
scelto termini consoni all’uso della nostra lingua. Nel far così non mi è sembrato necessario rendere parola per parola, 
ma conservare il tono e il valore delle parole nel loro complesso. Infatti non ho ritenuto importante darne al lettore lo 
stesso numero, ma, per così dire, lo stesso peso». Il passo di Cicerone (De opt. gener. V, 14) è citato dalla lettera di 
Gerolamo (Ep. 57, 5), che nell’edizione Hilberg non presenta differenze rilevanti col testo tradito ciceroniano. 
Nell’apparato critico Hilberg segnala due varianti per tam quam figuris: tam figuris quam (lezione accolta nell’edizione 
settecentesca del Vallarsi, riprodotta da Migne nella Patrologia Latina, 1864) e atque figuris. 
14 Nel citato articolo Morani indica una particolare chiave di lettura a partire dalla distinzione tra il ciceroniano verbum 
pro verbo e l’espressione di Gerolamo verbum e verbo: «Gerolamo definisce il lavoro di traduzione come un sensum 
exprimere de sensu, e in questa espressione comprende tutta la gamma di attività con cui la traduzione si può realizzare, 
da quella dell’interpres a quella dell’orator (dalla versione alla traduzione artistica), ma avverte l’esistenza di un’altra 
possibilità di resa, il verbum e verbo, che rispetto al semplice sensum de sensu exprimere sembra presupporre ed 
aggiungere qualcosa in più sul versante sia della lettura del testo sia della traduzione. La scelta tra le due diverse 
modalità è strettamente legata alla natura, alle caratteristiche, alla finalità del testo: testo profano da una parte, testo 
sacro dall’altra [...] verbum e verbo significa rappresentare (o tentare di rappresentare) oltre il senso dell’originale anche 
altre caratteristiche del testo (quali caratteristiche in particolare, è il traduttore che decide)» (Morani 2004: 320-321). 
15 «Altri vadano a caccia di sillabe e lettere: tu cerca il senso» (Ep. 57, 6: è citazione dalla prefazione alla traduzione 
della Vita Antonii di Atanasio). 
16 Per individuare i passi delle Tischreden nei quali è messa a tema la traduzione si è fatto riferimento a Frola 1982: 59-
67; i testi sono citati dall’edizione Weimar (WATR) e da me tradotti. 
17 Sendbrief vom Dolmetschen (in WA 30, 2: 627-646); il testo e la traduzione dei passi citati sono ripresi dall’edizione 
italiana a cura di Bonfatti E. (Venezia 1998). 
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2818. In un passo della lettera, mentre si scaglia contro gli avversari incapaci di capire che le sue 
scelte sono in funzione di una resa efficace e al tempo stesso fedele al senso19, Lutero proclama: 
«Non si deve chiedere alla lettera della lingua latina come parlar tedesco, secondo quanto fanno 
questi asini; lo si deve chiedere piuttosto alla madre di famiglia, ai ragazzi sulla strada, all’uomo 
semplice al mercato, e li si deve guardare direttamente sulla bocca per capire come parlano e poi 
tradurre di conseguenza. Allora, sì, comprenderanno e noteranno che con loro si parla tedesco»20. 

Il traduttore non può trasferire nel testo di arrivo le parole così come sono nell’originale per la 
specificità di ogni lingua (ein ittliche sprag hatt ir eigen art) e per la difficoltà di restituire l’ampio 
spettro di significato di una parola (ein wort so latum)21; né la traduzione può essere il risultato 
dell’applicazione di regole grammaticali, pur riconosciute come necessario strumento22. Non basta 
conoscere la grammatica: si deve considerare il senso (observare sensum), perché è dalla 
comprensione del contenuto che si arriva a comprendere le parole con cui è espresso23; e una volta 
ricavato il senso lo si deve esprimere liberamente, nel miglior tedesco possibile (auffs beste 
Deudsch so er kan)24.  

In sintesi, questi autorevoli traduttori, interessati non tanto a una riflessione teorica ma alla 
giustificazione del proprio lavoro, di fronte al dilemma del processo traduttivo sostengono che una 
traduzione quanto più resta a ridosso del testo da cui nasce tanto più rischia di essere fuorviante; 
occorre cercare il senso e riplasmarlo nella forma propria del sistema linguistico di arrivo, così da 
renderne partecipe un’altra comunità di parlanti25. 

Per spiegare ai miei studenti il continuo muoversi del traduttore dalla lettera del testo al senso, 
spesso ricorro all’immagine dello scalatore che si arrampica su una parete rocciosa: i dati 
linguistici (le forme di parola, la grammatica, il lessico) sono gli appigli, a cui bisogna stare ben 
attaccati per evitare di cader giù. Ma si guadagna la montagna solo quando ci si serve di un 
                                                
18 Il passo paolino Arbitramur hominem justificari ex fide absque operibus era stato reso «Wir halten, das der mensch 
gerecht werde on des gesetsz werck, allein durch den glauben», cioè con l’aggiunta di allein, «solo per fede». 
19 «Dise vier buchstaben s o l a stehen nicht drinnen / welche buchstaben die Eselskoepff ansehen / wie die kue ein new 
thor / Sehen aber nicht das gleichwol die meinung des text ynn sich hat / vnd wo mans wil klar vnd gewaltiglich 
verteutschen / so gehoret es hinein / denn ich habe deutsch / nicht lateinisch noch kriegisch reden woellen / da ich 
teutsch zu reden ym dolmetzschen furgenomen hatte»; «È vero, queste quattro lettere – s o l a – non ci sono, lettere che 
queste teste d’asino guardano come le mucche guardano un portone nuovo. E però non vedono che il significato del 
testo le contiene comunque e che esse vi rientrano, purché si voglia tradurre in un tedesco chiaro e vigoroso; infatti, 
quando mi son messo a parlare e a tradurre in tedesco, ho voluto parlar tedesco, non greco o latino». 
20 «den man mus nicht die buchstaben inn der lateinischen sprachen fragen / wie man sol Deutsch reden / wie diese esel 
thun / sondern / man mus die mutter jhm hause / die kinder auff der gassen  / den gemeinen man auff dem marckt 
drumb fragen / vnd den selbigen auff das maul sehen / wie sie reden / vnd darnach dolmetzschen / so verstehen sie es 
den / vnd mercken / das man Deutsch mit jn redet». 
21 WATR 5, 5521: «Man kan nicht uberal in Hebreo die wort geben, wie sie sthehen, der spracht nacht; denn ein ittliche 
sprag hatt ir eigen art, und ist ein wort so latum, das man im nicht kan genug thun». 
22 WATR 2, 2382: In vertendo semper hanc regulam servo, ne pugnemus contra grammaticam; et qui hoc recte novit, 
agnoscit literam dare, non spiritum; «Nel tradurre mi attengo sempre alla regola di non combattere contro la 
grammatica; chi lo sa fare bene ammette di restituire la lettera del testo, non lo spirito».  
23 WATR 4, 5002: Non satis est nosse grammatica, sed observare sensum, nam cognitio rerum affert cognitionem 
verborum. L’osservazione è chiarita con un esempio: Et in eclogis Vergilii nemo poterit verba intelligere, nisi primum de 
rebus certus sit. Si novit an ecloga sit de Augusto vel Caesare, tunc facile poterit applicare verba; «E nelle ecloghe di 
Virgilio nessuno potrà capire le parole senza conoscere prima di che si tratta. Una volta saputo se l’ecloga tratta di 
Augusto o di Cesare, allora facilmente si potranno adattare le parole». 
24 «[...] und sprech frey den sinn eraus auffs beste Deudsch so er kan» (Summarien über die Psalmen und Ursachen des 
Dolmetschens, WA 38, Ps.11). 
25 In ogni caso sono possibili eccessi, come avverte Morani: «Sul fronte dell’interpres il limite viene oltrepassato quando 
si ha un atteggiamento di disimpegno nei confronti del senso (il traduttore rende i singoli lessemi, o addirittura i singoli 
morfemi, senza curarsi né del senso complessivo né dell’effettiva leggibilità del suo lavoro), sul fronte dell’orator la 
violazione del limite nasce da un atteggiamento di hybris (quando il traduttore si mette a confronto con l’autore e si 
sostituisce a lui, e al sensum de sensu exprimere subentra l’espressione di contenuti che solo parzialmente corrispondono 
a quelli dell’originale)» (Morani 2004: 335). 
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appiglio per andare oltre, quando si stacca la mano per trovare un appiglio più alto e si sale. Il 
premio dell’audacia è la vetta, la conquista del senso26. 

Nei prossimi paragrafi indagheremo le implicazioni dell’observare sensum, che comporta non 
solo una conoscenza della res, come suggerito da Lutero, ma anche una ricostruzione per via 
inferenziale dell’intenzione comunicativa dell’autore. 

3. La traduzione è un rischio 
Le argomentazioni di Gerolamo e di Lutero richiamano il fatto che il traduttore si trova davanti 

a qualcosa di non riducibile alla componente linguistica e che perciò non può essere 
meccanicamente riformulato verbum de verbo. Ogni testo infatti si costituisce in relazione alla 
ragione del mittente e alla ragione del destinatario27, perciò tradurre significa lasciarsi sfidare 
dalla totalità dell’evento comunicativo che è rappresentato dal testo. 

Si tratta di un compito che può essere svolto solo da una ragione non ridotta alla capacità 
analitica e logica: è la ragione in quanto «organo che apre il soggetto a quel che c’è, a tutto quel 
che c’è» (Rigotti 2014: 57) che si incarica di spiegare i dati particolari collegandoli nella 
prospettiva totale del testo. I dati linguistici, allora, sono riconosciuti come indizi28, nei confronti 
dei quali il traduttore si assume il rischio dell’interpretazione - che è proprio di ogni 
comunicazione29 - e anche quel rischio ulteriore che è la costruzione di una nuova testualità.  

Il lavoro interpretativo è reso arduo dalla flessibilità di ogni sistema linguistico, che richiede il 
superamento delle ambiguità e indeterminazioni delle «strutture intermedie» 30 , nonché la 
condivisione del common ground che costituisce la base dello scambio comunicativo 31 . La 
riformulazione del testo poi deve tener conto della diversa organizzazione delle strutture 
intermedie all’interno di ciascuna lingua: ogni lingua infatti offre una articolazione propria della 
realtà32. 

A questo livello la fase euristica si identifica con quei momenti in cui la ragione, mentre esplora 
le componenti del testo, intravede una possibilità di ricostruzione inferenziale del senso e la 
formula in una ipotesi di testo, da sottoporre a verifica facendola “reagire” con il contesto globale.  

 

 

                                                
26 Si può cogliere qui un aspetto di quella lettura del particolare che non è solo descrizione e analisi, ma si apre «alla 
prospettiva di un più grande racconto della realtà» (Wolfsgruber 2014: 15). 
27 «La ragione è una componente ineliminabile per il funzionamento di ciascuna delle componenti costitutive del 
linguaggio umano: l’inferenza (intesa appunto come ragione dei soggetti che opera nel linguaggio) domina 
strategicamente la semiosi (categoriale e deittica) e l’ostensione perché indispensabile per far funzionare anche queste 
due componenti» (Rigotti, Cigada 2004: 51). 
28 «Se, peraltro, i dati sono indizi, la loro funzione è quella di indicare il tutto, di alludere al tutto. Ma se ci poniamo di 
fronte ai dati come se fossero essi stessi la totalità, ne perdiamo il senso» (ivi: 80). 
29 «Non possiamo peraltro ignorare che l’interpretazione è un rischio. Ma non abbiamo alternative: se non si interpreta, 
sia pur rischiando, non è possibile afferrare il senso del testo» (ivi: 51). 
30 «Immaginiamo la lingua come un laboratorio per produrre messaggi verbali. Questo laboratorio deve presentare una 
serie di reparti in ciascuno dei quali si elaborano, in base a precisi modelli [...] determinati tipi di componenti. I 
componenti sono naturalmente le strutture intermedie: ogni reparto del laboratorio linguistico si incarica di produrre 
una determinata classe di strutture intermedie. Ora le classi fondamentali delle strutture intermedie nelle lingue storico 
naturali cono cinque: lessico, morfologia, sintassi, intonazione e ordine delle parole» (ivi: 129). 
31  A questo proposito è interessante osservare che il successo della comunicazione dipende da due principi 
«apparentemente contrastanti»: la presenza di uno sfondo condiviso, condizione per capirsi, e la diversità, condizione per 
la novità (cfr. ivi: 7). 
32 «Ogni lingua ha una sua organizzazione categoriale, al punto che la lettura dell’esperienza operata attraverso una 
certa lingua può evidenziare aspetti che in un’altra lingua possono essere sottaciuti o sono affidati al contesto» (Rigotti 
1992: 145). 
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Quando brilla l’idea... 

Le entità linguistiche (lessico, morfologia, sintassi) che la lingua mette a disposizione sono 
caratterizzate da una «sostanziale indeterminatezza», cioè possono manifestare diversi valori che 
si precisano in rapporto a un contesto concreto33. È il testo che rielabora queste strutture 
intermedie attraverso vari processi di testualizzazione (cfr. Rigotti 1992: 150ss.; Rigotti 1984: 
37ss), determinando lo specifico apporto semantico di ciascuna al progetto globale del senso.  

Il processo traduttivo richiede pertanto di individuare come la struttura intermedia partecipa 
alla costituzione del senso, definendosi e compiendosi nell’interazione con gli altri elementi del 
testo (cfr. Rigotti 1988: 82-84). 

Attraverso alcune esemplificazioni34 cercheremo di mettere a fuoco i momenti euristici, cioè 
quando nell’esplorazione del testo scatta quell’intuizione che orienta la ragione nella ricostruzione 
per via inferenziale dell’apporto preciso della struttura intermedia al senso del testo.  

3.1. Un caso di omonimia morfo-lessicale 
Un certo Aristone di fronte al tribunale ateniese accusa Conone di lesioni volontarie. Precedenti 

rancori avrebbero scatenato l’aggressione: quando si trovava di guarnigione in una terra di confine, 
Aristone aveva denunciato i figli di Conone, suoi commilitoni, per le reiterate molestie. Rientrati 
ad Atene, uno dei giovani insieme al padre e ad alcuni amici lo avevano assalito per strada e 
picchiato selvaggiamente, poi insultato e schernito mentre era a terra mezzo morto. 

Κείμενος δ᾽αὐτῶν ἤκουον πολλὰ καὶ δεινὰ λεγόντων. Καὶ τὰ μὲν ἄλλα καὶ βλασφημίαν 
ἔχει τινὰ καὶ ὀνομάζειν ὀκνήσαιμ᾽ ἂν ἐν ὑμῖν ἔνια, ὃ δὲ τῆς ὕβρεώς ἐστι τῆς τούτου 
σημεῖον καὶ τεκμήριον τοῦ πᾶν τὸ πρᾶγμ᾽ ὑπὸ τούτου γεγενῆσθαι, τουθ᾽ ὑμῖν ἐρῶ· ᾖδε 
γὰρ τοὺς ἀλεκτρυόνας μιμούμενος τοὺς νενικηκότας, οἱ δὲ κροτεῖν τοῖς ἀγκῶσι αὐτὸν 
ἠξίουν ἀντὶ πτερύγων τὰς πλεύρας. 

Mentre ero steso a terra, li sentivo dire offese di ogni tipo. E oltre agli altri insulti (Conone) mi riversava 
addosso anche una bruttissima imprecazione e mi vergognerei a ripetere certe parole davanti a voi; vi dirò 
invece la cosa che è il segno dell’intenzione offensiva di costui e la prova che tutta la faccenda è stata opera 
sua: egli infatti cantava imitando i galli vincitori nei combattimenti, mentre gli altri lo incitavano a battersi i 
fianchi con i gomiti come se fossero le ali.  

Demostene, Contro Conone, 9; trad. C. Bellucci 

ἔχει è una forma di parola omonimica: può indicare la terza persona singolare del presente 
indicativo di ἔχω, «avere», oppure, più raramente, la terza persona singolare dell’imperfetto 
indicativo di χέω 35. La familiarità con ἔχω ha indotto gli studenti (II liceo) a prendere in 
considerazione solo la prima possibilità, orientandosi su diverse rese traduttive: 

a) Giacendo sentii questi che dicevano molte e terribili cose. E le altre avevano anche 
un’espressione ingiuriosa e io alcune avrei paura anche a pronunciarle tra voi; 

b) Stando steso sentivo che questi dicevano molte cose terribili. E anche altre cose di 
espressione blasfema e anche temerei di pronunciarle davanti a voi; 

                                                
33 «In effetti le strutture delle lingue storico-naturali sono caratterizzate, rispetto ai linguaggi formali, dalla flessibilità. 
La semiosi non è “già data”, determinata una volta per tutte dal sistema linguistico, perché non è tanto nella singola 
struttura intermedia che si gioca il rapporto tra suono e senso, ma è piuttosto il testo che specifica, in ultimo, tale 
rapporto e che si può dunque definire “portatore di senso”» (Rigotti, Cigada 2004: 141). 
34 Gli esempi sono tratti da prove di traduzione assegnate come esercizio per casa o come compito in classe a studenti di 
I e II liceo classico (terzo e quarto anno) nell’a.s. 2011/12. 
35 Il verbo χέω, attestato soprattutto nei poeti, si trova impiegato riguardo a liquidi («versare») o a solidi («lasciar cadere, 
spargere») oppure riguardo a «cose impalpabili», come la voce. 
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c) Mentre stavo sdraiato udivo molte parole e terribili di quelli che parlavano. E aveva altre 
parole e una imprecazione e esiterei a ripetere tali cose tra voi; 

d) Mentre ero steso a terra ascoltavo loro che dicevano molte cose terribili. E in particolare tra 
le altre cose sentivo anche un’ingiuria e alcune cose verso di voi che stento a pronunciare. 

Nella discussione in classe è emerso che a) e b) hanno individuato τὰ ἄλλα come soggetto di 
ἔχει, mentre per c) e d) il soggetto è Conone; inoltre d) ha risolto con «sentivo» intendendo «tra le 
altre cose ha [cioè “dice”] anche un’ingiuria». Tutti hanno tradotto il verbo con un imperfetto, 
giustificandolo come la resa di un presente storico. Seguendo l’interpretazione di a) e b), con 
alcune correzioni si può tradurre: «Mentre ero steso a terra, li sentivo dire molte parole terribili. E 
le altre contengono anche una imprecazione, e certe parole esiterei a dirle in mezzo a voi; vi dirò 
invece ciò che...» 36. Questa ipotesi però non vede la correlazione τὰ ἄλλα... καί («oltre al resto 
anche»), che, se rilevata, consente di attribuire a τὰ ἄλλα la funzione di oggetto del verbo («oltre 
agli altri insulti anche una bruttissima imprecazione»37. L’oratore dunque ha spostato l’attenzione 
dal gruppo al solo Conone, soggetto implicito di ἔχει, subito dopo additato alla platea, come 
suggerisce il pronome τούτου («di costui»)38. Perciò il senso di tutta la sequenza si precisa come 
una messa a fuoco del ruolo di Conone nell’aggressione, quindi come un argomento per dimostrare 
la sua preponderante responsabilità. 

Resta da risolvere la traduzione di ἔχει: perché un presente? che si intende con «ha»? È la 
tensione inesausta a spiegare ogni dettaglio39 che può far brillare l’idea che ἔχει sia forma 
omonimica e quindi da univocizzare scegliendo tra due alternative40: a) «oltre agli altri insulti ha 
anche una imprecazione» (ἔχει da ἔχω); b) «oltre agli altri insulti mi riversava addosso anche una 
imprecazione» (ἔχει da χέω). La formulazione della seconda ipotesi traduttiva non consente la 
confutazione definitiva della prima, ma fa risaltare i problemi e le possibilità di soluzione: nella 
prima il presente ἔχει potrebbe indicare che Aristone ha in mente le parole come dette in 
quell’istante oppure che Conone «ha a suo carico» anche un’ingiuria molto pesante; la seconda 
risolve il problema del tempo verbale, ma attribuisce a χέω il significato metaforico di «riversare 
addosso», che è possibile ma non attestato. 

La difficoltà di validare una delle traduzioni fa prendere in considerazione l’eventualità di una 
corruttela del testo, che pure è tradito univocamente41; al tempo stesso si evidenza quella 
                                                
36 Nella stessa direzione interpretano il passo anche le traduzioni che ho consultato: «I heard them utter much 
outrageous language, a great deal of which was such foul abuse that I should shrink from repeating some of it in your 
presence. One thing, however, which is an indication of the fellow’s insolence and a proof that the whole affair has been 
of his doing, I will tell you» (Loeb 1939); «Couché à terre, je les entendais dire toutes sortes d’injures. Je passe sur des 
horreurs dont je n’oserais même pas répéter quelques-unes. Je ne retiendrai que ce qui révèle l’intention d’outrage chez 
mon adversaire et ce qui prouve que tout l’affaire a été montée par lui» (Les Belles Lettres 1975); «Mentre ero lungo 
disteso, li sentivo dire un sacco di insulti e anche parole sconce che esiterei a ripetere davanti a voi. Vi dirò ciò che 
costituisce il segno e la prova del fatto che tutto questo episodio di violenza è interamente opera sua» (Mondadori 
1994). 
37 Si giustifica così l’uso di un vocabolo piuttosto raro, che può indicare «parola empia», «irriverente» contro gli dei, 
quindi «malaugurale»; oppure «ingiuria» o «diffamazione» contro gli uomini (così anche in Demostene X, 36; XVIII, 95; 
XXV, 26). Da notare che nelle Leggi di Platone (800d) ricorre in dipendenza di un composto di χέω: πᾶσαν βλασφηµίαν 
ἱερῶν καταχέουσι. 
38 Questa soluzione chiarisce anche la funzione del connettivo µέν... δέ, che serve a distinguere nel resoconto degli 
oltraggi subiti le offese verbali (τὰ µὲν ἄλλα... καί) su cui Aristone preferisce sorvolare da ciò che invece racconterà nel 
dettaglio (ὃ δέ... ἐρῶ); si ricordi che la correlazione fra µέν e δέ ha la funzione generale «della determinazione della 
specie entro un genere, cioè della divisione, dove a ciascuna specie è attribuito un tratto distintivo» (Rigotti 1993: 110). 
39 «Everything must be taken into account. If the fact will not fit the theory, let the theory go!», così esclama Hercule 
Poirot (l’investigatore creato da Agatha Christie) in The Mysterious Affair at Style. 
40 Si tratta di una frequente elaborazione della struttura intermedia, la disambiguazione o univocizzazione: «Data una 
struttura intermedia con più valori alternativi, se ne assume uno solo, perché nel cotesto o nel contesto c’è un elemento 
o più che eliminano tutte le altre possibili utilizzazioni del termine» (Rigotti 1992: 151). 
41 Così risulta dagli apparati critici delle edizioni oxoniense, Loeb e Belles Lettres. 



68

Parte II. Scrittura. Cecilia BellucciParte II. Scrittura. Cecilia Bellucci 

insondabilità ultima che caratterizza ogni testo e che richiede un processo euristico di 
approssimazione graduale al senso attraverso ipotesi interpretative che continuamente si 
riformulano alla luce dei risultati del vaglio critico. È in questa prospettiva che ogni idea, aprendo 
nuove possibilità di indagine, ha il valore di una ipotesi in crescita che mette in moto e rafforza la 
fase critica.  

3.2. Un caso di polisemia pronominale 
Lo storico Tucidide descrive la reazione dei cittadini ateniesi alla notizia della disfatta della loro 

flotta in Sicilia (413 a.C.): prima incredulità, poi ira contro chiunque sia ritenuto in qualche modo 
responsabile, infine dolore, paura e disperazione. 

Ἐς δὲ τὰς Ἀθήνας ἐπειδὴ ἠγγέλθη, ἐπὶ πολὺ μὲν ἠπίστουν πάνυ καὶ τοῖς στρατιωτῶν ἐξ 
αὐτοῦ τοῦ ἔργου διαπεφευγόσι καὶ σαφῶς ἀγγέλλουσι, μὴ οὕτω γε ἄγαν πανσυδὶ 
διεφθάρθαι· ἐπειδὴ δὲ ἔγνωσαν, χαλεποὶ μὲν ἦσαν τοῖς ξυμπροθυμηθεῖσι τῶν ῥητόρων 
τὸν ἔκπλουν, ὥσπερ οὐκ αὐτοὶ ψηφισάμενοι, ὠργίζοντο δὲ καὶ τοῖς χρησμολόγοις τε καὶ 
μάντεσι καὶ ὁπόσοι τι τότε αὐτοὺς θειάσαντες ἐπήλπισαν ὡς λήψονται Σικελίαν. 

Quando la notizia fu portata ad Atene, la gente per molto tempo non volle affatto credere nemmeno ai soldati 
che erano fuggiti dai luoghi stessi degli avvenimenti e che davano informazioni sicure: gli Ateniesi non 
credevano che ci fosse stata una distruzione così assolutamente completa. Ma quando riconobbero la verità, 
erano adirati con gli oratori che si erano associati nel sollecitare l’invio della spedizione, come se non 
l’avessero decretata essi stessi, ed erano arrabbiati anche con gli interpreti di oracoli e gli indovini, e tutti 
quelli che con qualche dichiarazione ispirata avevano alimentato in quell’epoca la loro speranza di 
conquistare la Sicilia.  

Tucidide, VIII, 1, 1; trad. G. Donini 

L’enunciato ὥσπερ οὐκ αὐτοὶ ψηφισάμενοι è stato tradotto dagli studenti (I liceo) in modi 
diversi, a seconda di come hanno inteso αὐτοί. Due esempi: 

a) erano severi con coloro dei politici che avevano partecipato con impegno alla partenza per 
mare, come se quelli non fossero stati d’accordo...  

b) erano ostili verso quei politici che avevano caldeggiato la partenza, come se loro stessi non 
avessero votato ...  

Il pronome αὐτός è una struttura intermedia polisemica che può svolgere funzioni diverse: 1) 
di pronome anaforico, e in questo caso supplisce anche al pronome di III persona (cfr. lat. is); 2) di 
determinativo di identità, cioè essenzialmente «stesso» («egli stesso» e «lo stesso», in latino ipse / 
idem; cfr. Humbert 1982: 34). Prima di formulare una traduzione bisogna disambiguarne il valore. 
La traduzione a) sceglie la prima alternativa, usando in funzione di anaforico il pronome «quelli». 
La resa non convince dal punto di vista del senso: che ragioni ha un risentimento contro i politici 
«come se essi non fossero stati d’accordo»? Si tratta forse di un automatismo per cui si è tradotto 
αὐτοί con «quelli» senza considerare la correlazione con gli altri dati testuali. La traduzione b) 
sceglie la seconda alternativa (= ipsi, «loro stessi») che chiarisce la corretta referenza (la gente di 
Atene) e perciò consente di cogliere l’apporto della frase al senso del passo («come se loro stessi 
non avessero votato»)  

Di fronte alla struttura intermedia αὐτός che può svolgere più funzioni non è possibile 
procedere verbum pro verbo: occorre intuire la polisemia e vedere le diverse possibilità, poi 
scegliere intervenendo con una chiave interpretativa che tenga conto sia del cotesto, sia del 
contesto più ampio (la situazione in senso lato in cui il testo si inserisce). Tucidide, infatti, in 
questa sequenza prende di mira il comportamento irrazionale dei cittadini ateniesi, prima increduli, 
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poi alla ricerca di capri espiatori (gli uomini politici, ma anche interpreti e indovini) senza 
considerare la propria responsabilità nella decisione (caso non certo unico nella storia). 

3.3. Un caso di ambiguità sintattica 
È il 22 gennaio del 49 a.C.: Cesare ha passato il Rubicone e punta su Roma. Cicerone, incerto 

sul da farsi, lascia la sua villa di Formia per Minturno, pronto a imbarcarsi. Da lì, in ansia per la 
famiglia, scrive alla moglie e alla figlia rimaste a Roma. 

Si vos valetis nos valemus. Vestrum iam consilium est, non solum meum, quid sit vobis faciendum. 
Si ille Romam modeste venturus est,  recte in praesentia domi esse potestis; sin homo amens 
diripiendam urbem daturus est, vereor ut Dolabella ipse satis nobis prodesse possit. 

Spero che siate in buona salute, com’è altrettanto di noi. La decisione del da farsi spetta ormai a voi, non a me 
soltanto. Se lui [Cesare] intende entrare in Roma in atteggiamento di moderazione, per il momento potete 
bene restarvene a casa; se invece, da forsennato, conta di lasciare che la città sia messa a sacco, allora temo 
che nemmeno la protezione di Dolabella potrà bastarci.  

Cicerone, Ad familiares XIV, 14; trad. A. Cavarzere 

Nella sequenza l’espressione homo amens ha generato diverse traduzioni (I liceo): 

a) Se quello sta per giungere modestamente a Roma, potete stare per il momento in casa 
senza pericoli; ma se un uomo pazzo intende lasciare la città al saccheggio mi sembra che 
Dolabella stesso non possa giovarci abbastanza.  

b) Se quello giungerà a Roma moderatamente, voi potete stare bene per il momento in casa, 
se invece l’uomo pazzo darà la città a saccheggiare, temo che Dolabella stesso non possa 
farsi avanti abbastanza per noi. 

c) Se quello giungerà a Roma cautamente, potete stare in casa per il momento senza pericolo; 
se invece l’uomo come un pazzo si darà a saccheggiare la città, temo che Dolabella stesso 
non possa abbastanza essere a noi utile. 

La traduzioni a) e b) attribuiscono a homo amens la funzione di soggetto di daturus est, 
distinguendosi però nell’interpretazione della referenza: in a) homo amens indica un uomo, diverso 
dal precedente ille (lo studente, interrogato in proposito, dice “Pompeo”); b) intende homo amens 
come perifrasi per Cesare. La traduzione c) dà ad amens il valore grammaticale di predicativo del 
soggetto homo (riferito a Cesare). 

Il nodo da risolvere è l’ambiguità sintattica del nominativo latino (homo amens è soggetto o 
predicativo del soggetto?) e l’indeterminatezza della referenza (chi è l’uomo? Cesare o qualcun 
altro?). Occorre esplorare le possibilità, tenendo conto delle relazioni tra gli elementi del testo, e 
quindi formulare un’ipotesi di soluzione a partire da un’idea, l’intuizione di un dato rilevante che 
chiarisca la prospettiva secondo cui leggere gli altri dati. Qui il dato rilevante è il parallelismo tra 
modeste e homo amens, che determinano rispettivamente i predicati verbali venturus est e daturus 
est, prospettando due alternative per il comportamento dello stesso Cesare (referenza dunque di 
ille e di homo amens): «se intende entrare in Roma con moderazione... se invece, come un pazzo, 
ha intenzione di...». 

Nel definirsi del senso della sequenza, si chiarisce anche che la preoccupazione di Cicerone 
rispetto alla situazione della moglie e della figlia dipende dal fatto che egli non è in grado di 
prevedere l’atteggiamento di Cesare una volta entrato a Roma. Il cotesto ha consentito di 
individuare lo specifico apporto semantico della sequenza; al tempo stesso l’interpretazione della 
sequenza ha approfondito la comprensione dell’intenzione comunicativa.  
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3.4. Un caso di polisemia del connettivo 
Nel 413 a.C. il generale ateniese Demostene, appena arrivato in Sicilia con i rinforzi, decide di 

provare a risolvere la guerra con un attacco alle fortificazioni di Siracusa. Viene organizzato un 
assalto notturno, ma proprio quando l’impresa sembra avere successo e gli Ateniesi irrompono in 
città, si scatena il contrattacco nemico. Da questo momento per le strade di Siracusa, al buio, 
infuria la battaglia. 

Ἦν μὲν γὰρ σελήνη λαμπρά, ἑώρων δὲ οὕτως ἀλλήλους ὡς ἐν σελήνῃ εἰκὸς τὴν μὲν 
ὄψιν τοῦ σώματος προορᾶν, τὴν δὲ γνῶσιν τοῦ οἰκείου ἀπιστεῖσθαι. 

C’era sì, una luna splendente, ma si vedevano l’un l’altro nel modo che è naturale alla luce della luna: cioè si 
aveva davanti a sé la vista di una persona, ma non c’era la certezza di sapere se si trattasse di uno del proprio 
esercito. 

Tucidide, VII, 44, 2; trad. G. Donini 

Alcuni gli studenti (II liceo) non hanno compreso la descrizione della situazione.  

a) Infatti c’era una luna luminosa; vedevano così l’un l’altro come è naturale al chiarore della 
luna vedere avanti l’apparenza del corpo e non fidarsi del riconoscere del vicino.  

b) C’era infatti la luna splendente, così si vedevano gli uni gli altri come in presenza della luna 
è naturale che la vista del corpo si conoscesse prima e che la conoscenza di ciò che è 
familiare venisse messa in dubbio .  

c) C’era infatti una luna splendente, si guardavano gli uni gli altri così che alla luce della luna 
è probabile che avessero davanti la vista del corpo ma che non fossero sicuri di riconoscere 
il compagno.  

d) C’era infatti una luna splendente e così si vedevano gli uni con gli altri come era naturale al 
chiarore della luna vedere prima la forma del corpo e dubitare di riconoscere l’amico.  

L’espressione ὡς εἰκός («come è naturale») regge due infiniti correlati: τὴν μὲν ὄψιν τοῦ 
σώματος προορᾶν («vedere innanzi a sé la sagoma del corpo») e τὴν δὲ γνῶσιν τοῦ οἰκείου 
ἀπιστεῖσθαι («dubitare del riconoscimento del compagno»42). Non tutti gli studenti hanno colto la 
funzione del connettivo μέν... δέ, interpretando la relazione come una successione o una 
elencazione: «(i soldati) si vedevano l’un l’altro come» a) «si vede... l’apparenza del corpo» e (poi) 
«non ci si fida del riconoscere del vicino», cioè «di ciò che il vicino riconosce»; b) «si conosce la 
vista del corpo» e (poi) «si mette in dubbio la conoscenza di ciò che è familiare». In realtà si tratta 
di un nesso avversativo43, esplicitato in c)44 e lasciato implicito in d).  

La difficoltà di interpretazione è dovuta al fatto che il secondo elemento della correlazione è 
una precisazione del primo: nella penombra si individuano i corpi dei soldati ma non si riesce a 
distinguere se quei corpi sono di compagni o di nemici. L’idea che consente di disambiguare il 
connettivo può scaturire da una ricostruzione inferenziale della scena, che recuperi quegli 
elementi che intervengono nella costituzione del senso, ma non sono manifestati nel testo: 
attingendo a una esperienza comune, infatti, si può inferire che anche se il chiarore lunare 
consentiva di vedere le sagome di uomini, il buio della notte non era così vinto che i soldati 
potevano confidare di riconoscere i compagni. In questa ricostruzione è la valenza avversativa del 
connettivo che si dimostra compatibile col contesto. 

                                                
42 La traduzione dell’edizione Les Belles Lettres (1955) interpreta τοῦ οἰκείου come neutro e quindi traduce: «on a bien 
devant soi la vision d’une personne, on ne se fie pas a reconnaître ce qui la distingue». 
43 I diversi valori del connettivo µέν... δέ sono illustrati in Humbert 1982: 420-421; cfr. anche Rigotti 1993: 110 (cit. 
supra). 
44 Di questa traduzione non convince la resa di eijko;" inteso come una possibilità («è probabile») e non come un rimando 
a un dato di esperienza (forse per il fraintendimento della funzione sintattica di wJ"). 
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4. Cogliere l’implicito 
Ogni testo è costituito da una dimensione esplicita e da una dimensione implicita, una 

«combinazione di aspetti visibili e invisibili» che «reclama l’attenzione e la sensibilità del soggetto» 
per essere interpretata45. Abbiamo già affermato che il testo è un “tessuto” di componenti 
linguistici e di componenti che appartengono al mondo pre-testuale; esso nasconde nelle sue 
pieghe sensi impliciti che fanno parte di quel non detto che può essere condizione 
(«presupposizione») o conseguenza («implicazione») del dire (cfr. Rigotti 1988: 95ss). 
 

 

 

 

 

Ogni interazione comunicativa richiede innanzitutto l’esistenza di uno sfondo condiviso 
(common ground) tra gli interlocutori 46: si tratta di informazioni, valori, convinzioni che sono 
conoscenza comune e possono provenire dall’esperienza personale o dall’ambiente storico-
culturale di appartenenza47. 

Per arrivare al senso è determinante ricostruire inferenzialmente la dimensione implicita del 
testo, cioè presupposizioni48 e implicazioni.  Si tratta di allontanarsi dal dato testuale per spiegarlo, 
con un procedimento analogo a quello delle scienze esplicative (cfr. Rigotti, Cigada 2004: 73-74). 
Cogliere l’implicito è certamente un’operazione che richiede audacia e «l’audacia accrescerà i 
rischi», ma è anche la condizione per una sempre più profonda interpretazione49. 

Quando brilla l’idea... 

Nella sezione precedente abbiamo esaminato casi in cui gli studenti avevano a disposizione nel 
testo indizi precisi sulla base dei quali procedere nella ricostruzione inferenziale del senso. 
Presentiamo ora due esempi in cui la determinazione del senso fa leva su qualcosa che non è 
manifestato nel testo, ma ne costituisce la dimensione implicita: perciò il lavoro interpretativo 
richiede di andare oltre ciò che è posto nel testo per recuperare quegli impliciti che possono essere 
i presupposti culturali o la stessa intenzione comunicativa dell’autore.  

 

                                                
45 Ripetiamo, con le debite differenze, quanto affermato per la realtà storica in Nanni 2014: 75. 
46  «Si fanno asserzioni e richieste, si pongono domande, si emettono dichiarazioni e ordini, su uno sfondo dato 
dall’insieme delle cognizioni comuni o di quelle che ci si rappresenta come cognizioni comuni. Le cognizioni comuni o le 
credenze tendenzialmente condivise dal parlante e dal suo uditorio, appartenenti a questo sfondo, costituiscono le 
presupposizioni che definiscono il contesto» (Stalnaker 1995: 242). 
47 «Si possono individuare due tipi diversi di common ground: uno comunitario e uno personale. Il common ground 
comunitario è rappresentato da quell’insieme di conoscenze che sono ritenute universalmente valide all’interno della 
cultura e della comunità di appartenenza degli interlocutori. Si tratta dunque di una sorta di sapere enciclopedico, della 
condivisione di conoscenze e credenze generali, non dipendenti dalla singola situazione comunicativa. Il common ground 
personale, invece, si basa sulla comune esperienza personale degli interlocutori, che può essere costituita da precedenti 
interazioni, da comuni esperienze percettive, dalla condivisione della stessa situazione comunicativa e così via» (Tardini 
2006: 85-86). Per una approfondita caratterizzazione del common ground si rimanda a Clark 1996: 92ss. 
48 «Il presupposto è ciò che deve essere saputo come vero già prima del testo o della sequenza testuale perché il testo o 
la sequenza testuale possano costituirsi [...] è ciò che è necessario condividere e sul quale è vietato tornare perché non è 
più un problema» (Rigotti 1988: 111, 118). 
49 «Possiamo affermare che l’interpretazione sarà tanto più profonda quanto più remote saranno le presupposizioni 
recuperate e quanto più sviluppata sarà la deduzione delle implicazioni, anche se, al solito, ci si allontanerà così 
sensibilmente dal dato testuale e l’audacia accrescerà i rischi» (Rigotti 1988: 119). 
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4.1. La ricostruzione di un endoxon 
Davanti all’Areopago di Atene l’imputato si difende dall’accusa di lesioni volontarie 

rivendicando le circostanze attenuanti: l’accusatore, un certo Simone, uomo prepotente e violento, 
entrato di forza in casa sua in stato di ebbrezza lo aveva provocato e aggredito. 

Oὗτος τοίνυν εἰς τοῦτο ἦλθεν ὕβρεως ὥστ᾽ οὐ πρότερον ἠθέλησεν ἀπελθεῖν, πρὶν αὐτὸν 
ἡγούμενοι δεινὰ ποιεῖν οἱ παραγενόμενοι καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ἐλθόντες, ἐπὶ παῖδας κόρας 
καὶ ὀρφανὰς εἰσιόντα, ἐξήλασαν βίᾳ. 

Quest’uomo è arrivato a un punto tale di arroganza che non se ne volle andare se non quando coloro che nel 
frattempo erano sopraggiunti e coloro che erano insieme a lui, convinti che, entrando negli appartamenti di 
ragazze giovani e per giunta orfane, stesse facendo qualcosa di molto grave, lo portarono fuori a forza. 

Lisia, Contro Simone, 7; trad. E. D’Incerti Amadio 

Esaminiamo come alcuni studenti (II liceo) hanno inteso il passaggio sottolineato: 

a) credendo che lui facesse azioni turpi, entrato dalle figlie piccole e orfane... 
b) pensando che quello facesse cose turpi entrando contro le giovani ragazze e orfane... 
c) pensando che quello facesse brutte azioni entrando sulle ragazze giovani e orfane... 
d) pensando che stava compiendo un’azione terribile presentandosi di fronte a ragazze giovani 

e senza padre... 

Le traduzioni a) b) c) non hanno compreso a cosa si riferisce δεινὰ ποιεῖν («fare qualcosa di 
molto grave»). Per cogliere il senso di questo passo è necessario riandare a un endoxon culturale 
del mondo greco: il fatto che un estraneo entri di forza negli appartamenti riservati alle donne è 
considerato una violazione intollerabile (δεινά), lesiva della concezione etica condivisa, tanto più 
trattandosi di donne giovani e indifese.  

La valutazione della gravità dell’azione compiuta da Simone è la conclusione di un 
ragionamento entimematico fondato sull’endoxon che è lasciato implicito50. Gli studenti per 
cogliere il ragionamento avrebbero dovuto ricostruire inferenzialmente l’endoxon taciuto nel 
testo51; non partendo dalla condivisione dell’endoxon, alcuni hanno provato a immaginare quale 
fosse l’azione grave: le soluzioni traduttive alludono a qualcosa di illecito commesso dopo 
l’irruzione, addirittura «contro» o «sulle» ragazze52. 

Il caso proposto mostra che il traduttore non incontra solo una lingua, ma un frammento di 
mondo e perciò una comunità con i suoi endoxa. Perciò preparare alla traduzione richiede anche 
di introdurre gli studenti ai presupposti culturali di quei mondi con cui entrano in relazione 

                                                
50 Il ragionamento entimematico o entimema è un sillogismo retorico che si fonda su premesse non necessarie ma 
comunemente condivise (endoxa). Nel nostro caso la premessa maggiore è l’endoxon «È grave che un estraneo entri nelle 
stanze riservate alle donne»; la premessa minore «Simone è entrato in quelle stanze», da cui la conclusione: «Simone ha 
commesso un’azione grave». In questo tipo di sillogismo non c’è bisogno di esplicitare tutta la struttura argomentativa: 
la premessa maggiore per lo più è taciuta proprio perché contiene un principio condiviso. Le nozioni di endoxon e di 
entimema sono definite in Aristotele, Retorica, I, 1357a; Topici, I, 100 a-b; si veda anche Tardini 2006: 83-85. 
51 Nella sequenza precedente ci sono indizi utili alla ricostruzione: «ἐλθὼν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τὴν ἐµὴν νύκτωρ µεθύων, 
ἐκκόψας τὰς θύρας εἰσῆλθε εἰς τὴν γυναικωνῖτιν, ἔνδον οὐσῶν τῆς τε ἀδελφῆς τῆς ἐµῆς καὶ τῶν ἀδελφιδῶν, αἳ οὕτω 
κοσµίως βεβιώκασιν ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν οἰκείων ὁρώµεναι αἰσχύνεσθαι» («[Simone] venne da me di notte ubriaco, 
sfondò la porta ed entrò negli appartamenti delle donne nei quali si trovavano mia sorella e le mie nipoti, donne 
abituate a una vita così riservata che si vergognano anche a farsi vedere dalle persone di casa», Lisia, Contro Simone, 6, 
trad. cit.). 
52 Il fraintendimento del senso ha portato anche a forzature della grammatica: ad esempio, a) attribuisce al participio 
presente εἰσιόντα, «entrando», il valore di anteriorità «entrato»; b) dà significato ostile («contro») alla preposizione ἐπί 
(«di fronte a»). 



73

Momenti euristici nell’esperienza del tradurreMomenti euristici nell’esperienza del tradurre 

 

attraverso i testi. Non è questo un contributo secondario della prova di traduzione nel percorso 
formativo scolastico, come riprenderemo alla fine. 

4.2. La ricostruzione dell’intentio dicendi: il topos dell’atopia 
Fedone, discepolo di Socrate, narra ad Echecrate gli ultimi momenti della vita del maestro, 

chiuso in carcere in attesa dell’esecuzione della condanna a morte e circondato dagli amici. Nel 
cominciare il suo racconto Fedone descrive l’atmosfera che si era venuta a creare intorno a 
quell’uomo fuori del comune. 

Καὶ μὴν ἔγωγε θαυμάσια ἔπαθον παραγενόμενος. Οὔτε γὰρ ὡς θανάτῳ παρόντα με 
ἀνδρὸς ἐπιτηδείου ἔλεος εἰσῄει· εὐδαίμων γάρ μοι ἀνὴρ ἐφαίνετο, ὦ Ἐχέκρατες, καὶ 
τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων, ὡς ἀδεῶς καὶ γενναίως ἐτελεύτα, ὥστε μοι ἐκεῖνον 
παρίστασθαι μηδ᾽εἰς Ἅιδου ἰόντα ἄνευ θείας μοίρας ἰέναι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖσε ἀφικόμενον 
εὖ πράξειν εἴπερ τις πωποτε καὶ ἄλλος. 

Provai una impressione stranissima dentro di me, stando vicino a Socrate in quel momento: non provai 
compassione, sebbene assistessi alla morte di un amico, perché, sia nelle parole sia nel modo di fare, egli mi 
pareva felice; e, anzi, morì in maniera così intrepida e nobile da dare la netta impressione di uno che, 
andandosene all’Ade, ci vada non senza il volere divino, e che, giunto colà, sarebbe vissuto felice, come mai 
visse alcun altro. 

Platone, Fedone, 58e; trad. G. Reale 

La resa traduttiva del sintagma θαυμάσια ἔπαθον si presenta problematica: θαυμάσια, infatti, 
può significare qualcosa che suscita ammirazione per i suoi pregi («meraviglioso»), oppure per una 
singolarità, quindi «strano», «fuori dall’ordinario», anche «assurdo». Presentiamo alcune soluzioni 
degli studenti. 

a) E certamente io stesso ho provato una sensazione meravigliosa standogli vicino 
b) E certamente quanto a me ho provato cose meravigliose stando vicino a Socrate 
c) E io certo essendo vicino a Socrate provai cose straordinarie 
d) E certamente io stesso ho provato meraviglia stando vicino a Socrate 

Le traduzioni a) e b) rimandano a una esperienza del tutto positiva; c) mette in primo piano una 
eccezionalità; d) con «meraviglia» sottolinea l’effetto dell’eccezionalità. Per scegliere tra le varianti 
traduttive occorre prestare attenzione al senso globale del brano. 
Fedone vuole rendere partecipe Echecrate di quello che lui e gli altri amici presenti hanno provato, 
uno «strano miscuglio» di emozioni in cui si confondono il gusto del discorrere filosofico, una 
commossa ammirazione per la serenità del maestro e un dolore inconsolabile per la ferita del 
distacco: la sua narrazione è dominata dalla consapevolezza di aver vissuto un’esperienza fuori dal 
comune53. Il passo nel suo complesso può consentire di intuire (ecco l’idea) questo «atteggiamento 

                                                
53 Il tema della stranezza (atopia) è esplicitato nella sequenza successiva: «Διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ µοι ἐλεεινὸν 
εἰσῄει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντι πένθει, οὔτε αὖ ἡδονὴ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ ἡµῶν ὄντων, ὥσπερ εἰώθεµεν· 
ἀλλ᾽ἀτεχνῶς ἄτοπόν τί µοι πάθος παρῆν καί τις ἀήθης κρᾶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς συγκεκραµένη ὁµοῦ καὶ ἀπὸ τῆς 
λύπης, ἐνθυµουµένῳ ὅτι αὐτίκα ἐκεῖνος ἔµελλε τελευτᾶν», «Per questo io non provavo dentro di me alcun senso di 
compassione, come sarebbe sembrato naturale, assistendo a un evento tanto luttuoso; e neanche provavo piacere, malgrado 
discorressimo di filosofia, come eravamo soliti fare – perché di filosofia erano, appunto, i discorsi che allora facemmo -, ma 
c’era in me un sentimento nuovo, come uno strano miscuglio fatto di piacere e dolore, al pensiero che, fra poco, egli avrebbe 
dovuto morire; e tutti noi presenti eravamo all’incirca nel medesimo stato d’animo e ora piangevamo» (Platone, Fedone, 59a, 
trad. cit.). 
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di fondo»54 e di usarlo come chiave interpretativa del senso: «ho provato un’impressione strana» o 
«una meraviglia», come contraccolpo di un fatto straordinario. 

Le inferenze a partire dal cotesto possono portare lo studente fino a questo livello di 
comprensione; ma il processo euristico è una graduale approssimazione all’intenzione 
comunicativa dell’autore. Si è ricostruita l’intenzione comunicativa del narratore Fedone; proviamo 
ora a recuperare quella dell’autore Platone: perché insiste sulla stranezza? E cos’è questa 
stranezza? Per rispondere occorre una condivisione con l’autore che richiede di andare oltre la 
misura del passo, e anche oltre la singola opera.  

Sappiamo che il Socrate di Platone è una figura idealizzata. Di questo Socrate un tratto 
caratterizzante è proprio la stranezza, l’essere fuori dal comune (atopia).  Ὡς ἄτοπος εἶ, ὦ 
Σώκρατες, «Che strano tipo sei, Socrate!», esclama Callicle nel Gorgia55: e in questa esclamazione 
si riflette una valutazione condivisa dai concittadini56, un’impressione di eccezionalità a cui non si 
potevano sottrarre i suoi interlocutori, nemici o amici57. Platone, dunque, facendo iniziare il 
racconto di Fedone con l’espressione sintetica θαυμάσια ἔπαθον non intende mostrare solo la 
straordinarietà di una circostanza estrema, ma allude allo sconcerto che sempre si generava 
intorno a quell’individuo paradossale. Si tratta dunque di un rimando a un topos preciso, l’atopia, 
che risponde a una intenzione di fondo dell’autore: la caratterizzazione del Filosofo ideale come 
uomo fuori dell’ordinario, la cui stranezza è una eccentricità rispetto al pensare comune e al 
sistema di valori condiviso58. 

Dunque il lavoro interpretativo passa attraverso la condivisione di una cultura e dei suoi endoxa, 
come nel caso precedente, ma non si arresta lì: si tratta ultimamente di una ricercata 
immedesimazione con l’autore (a cui concorre anche una attenta frequentazione che è compito 
del docente attivare), attraverso la quale si arriva a cogliere con graduale approssimazione il 
carico semantico di un testo.  

5. Il brano “sbrana” 
I casi presentati, in particolare gli ultimi due, mostrano che il riferimento al cotesto spesso non 

è sufficiente per la ricostruzione del senso. La traduzione può dare risultati insoddisfacenti per il 
fatto che si lavora su un brano: e il brano sbrana, cioè fa a brani il senso. 

Il problema si presenta anche quando si traduce un testo concluso come una lettera. Prendiamo 
ad esempio un breve scritto di Cicerone a Tirone, lo schiavo colto e intelligente che svolgeva 
presso di lui le mansioni di segretario. Nel 53, mentre accompagnava il padrone in Campania, 

                                                
54  «Un particolare rilievo euristico hanno nello smascheramento del senso del testo le implicazioni globali che 
rispondono alle intenzioni del testo, a partire dall’intenzione immediata – la dimensione “perlocutiva” attraverso i fini 
mediati sino al fine ultimo, il quale collima, plausibilmente, con la presupposizione prima, ossia con l’atteggiamento di 
fondo della persona, con la sua metafisica de facto» (Rigotti 1988: 119). 
55 Platone, Gorgia, 494d. Nella sua edizione del dialogo la Nonvel Pieri traduce «Sei proprio fuori rotta, o Socrate»; e 
nelle pagine introduttive sottolinea «la distanza, intrinseca e non raccordabile, dei personaggi a confronto e del loro 
modo d’essere: Gorgia [...] è l’uomo “in”: in-teso dagli altri, in-serito, in-tegrato, “urbano” (asteios) [...]. Socrate [...] è 
l’uomo “fuori”: se infatti nel corso del nostro dialogo sarà riconosciuto colpevolmente “fuori luogo” (atopos), e con lui 
“fuori luogo” le idee da lui professate, qui in apertura si presenta “fuori tempo” e “villano” (agroikos)» (Platone, 1991: 
28-29). 
56 «L’atopia che gli viene rimproverata è l’alterità rispetto al modo di vista tradizionale e al sistema di valori socialmente 
condiviso, interpretata dalla comunità come stravaganza e bizzarria» (Gastaldi 1998: 76; sul tema dell’atopia la Gastaldi 
ritorna più volte nel capitolo Socrate: il politico paradossale, ivi: 76-92). 
57 Σὺ δέ, ὦ θαυµάσιε, ἀτοπώτατός τις φαίνῃ («Tu, mirabile Socrate, mi sembri un uomo stranissimo») esclama l’amico 
Fedro nell’omonimo dialogo (Platone., Fedro, 230c, trad. G. Reale). 
58 Si accenna soltanto a un ulteriore livello di approfondimento: il topos dell’atopia in Platone è stato individuato anche 
come marcatore della presenza di contenuti fondativi (si segnala in proposito: Gatti 2002, in particolare le pp. 33ss). 
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Tirone si era ammalato e Cicerone aveva proseguito il viaggio senza di lui. In pensiero per la sua 
salute, l’oratore gli scrive alcune righe. 

Andricus postridie ad me venit, quam exspectaram; itaque habui noctem plenam timoris ac 
miseriae. Tuis litteris nihilo sum factus certior quomodo te haberes, sed tamen sum recreatus. Ego 
omni delectatione litterisque omnibus careo, quas, antequam te videro, attingere non possum. 
Medico mercedis quantum poscet promitti iubeto. Id scripsi ad Ummium. Audio te animo angi et 
medicum dicere ex eo te laborare: si me diligis, excita ex somno tuas litteras humanitatemque, 
propter quam mihi es carissimus; nunc opus est te animo valere, ut corpore possis. Id cum tuā, 
tum meā causā facias a te peto. Acastum retine, quo commodius tibi ministretur. Conserva te mihi: 
dies promissorum adest, quem etiam repraesentabo, si adveneris. Etiam atque etiam vale. III Idus 

hora VI. 

Andrico è arrivato con un giorno di ritardo; così ho passato una notte piena di paura e disperazione, dalla tua 
lettera non ho avuto alcuna notizia della tua salute, ma tuttavia mi sono sentito sollevato. Io non trovo nulla 
che mi dia piacere e tutta la mia attività letteraria è ferma, né posso riprenderla prima di averti rivisto. Disponi 
che al medico sia assicurato l’onorario che richiederà: l’ho scritto a Ummio. Sento che sei depresso e che, 
secondo il medico, stai male per questo. Se mi vuoi bene, ridesta dal sonno i tuoi studi e la tua cultura che ti 
rendono a me carissimo. Adesso occorre che tu guarisca dalla tua depressione per poter rimetterti anche 
fisicamente: ti chiedo di farlo sia per te che per me. Trattieni pure Acasto, perché ti possa fornire una 
assistenza migliore. Stammi bene. È vicino il giorno del compimento delle mie promesse: anzi, lo anticiperò se 
verrai. Ti saluto infinitamente. 11 aprile, mezzogiorno. 

Cicerone, Ad familiares, XVI, 14; trad. A. Russo 

Una lettera come questa attinge a un’ampia condivisione di esperienza tra mittente e 
destinatario: ad esempio Andrico, Acasto, Ummio, sono persone ben note a entrambi (i primi due 
sono schiavi, Ummio uno degli amministratori), perciò per intendersi basta nominarli. Il traduttore 
deve essere in grado di ricostruire lo sfondo della comunicazione, al quale concorrono conoscenze 
ed esperienze comuni: dall’éntourage dell’oratore ai suoi interessi letterari; dalle relazioni tra 
padrone e schiavo nel mondo romano in generale al caso particolare di quelle tra Cicerone e 
Tirone; e servono ulteriori informazioni per capire che il dies promissorum, il «giorno delle 
promesse», è il giorno in cui Tirone sarà affrancato. Inoltre non è di poco conto sapere che questa 
è la seconda di quattro lettere che Cicerone spedisce nel giro di pochi giorni per sincerarsi della 
salute dello schiavo (cfr. Fam. XVI: 13, 14, 15, 10, datate rispettivamente 10, 11, 12 e 17 aprile). Il 
senso testuale dunque si costituisce all’interno di una rete dinamica di relazioni e di interazioni, 
alle quali bisogna in qualche modo partecipare per interpretarlo.  

Mi soffermo su un punto particolare per esemplificare. La parola litterae, che ricorre tre volte, 
ha un’ampia polisemia: può indicare «lettera dell’alfabeto», cioè grafema; «senso letterale» di un 
testo; «epistola»; «scritti», «scritti letterari» e «letteratura»; «studi letterari» e «cultura». La 
traduzione perciò pone il problema di individuare tra i significati di litterae quello via via 
pertinente. Nel primo caso basta il cotesto a orientare la scelta: difatti gli studenti (I liceo) hanno 
tradotto correttamente «dalla tua lettera». Esaminiamo le rese traduttive delle altre due 
occorrenze. 

omni delectatione litterisque omnibus careo 
a) mi manca ogni svago e tutta la letteratura  
b) sento la mancanza di ogni gioia e di ogni lettera 

excita ex somno tuas litteras humanitatemque  
a) sveglia dal sonno le tue lettere e la tua umanità 
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In omni delectatione litterisque omnibus è il nesso sintattico che consente di individuare il 
contenuto semantico dei due termini correlati: Cicerone è privo di quel piacere (delectatio) che gli 
viene dall’attività letteraria (litterae), allora sospesa per la separazione da Tirone. La comprensione 
comunque si fonda sulla presupposizione di un sodalizio letterario tra i due. Ancora più complessa 
l’interpretazione di litteras humanitatemque, per la polisemia che caratterizza anche humanitas, 
parola carica di implicazioni storico-culturali 59  inevitabilmente avvertite da interlocutori che 
partecipano della stessa enciclopedia culturale e che si disattivano per chi ne è estraneo (la resa 
con «umanità» ne è esempio): qui si può intendere «quegli studi letterari e quella profonda cultura» 
che rendono Tirone così caro a Cicerone.  

Dall’esempio si ricava che l’ambito dei testi che nel loro spazio comunicativo mettono a 
disposizione tutto ciò che serve per interpretare il senso è piuttosto ristretto. Un brano quanto più 
è degno di interesse tanto più rimanda oltre la propria misura. 

Per evitare di pretendere dagli studenti una lavoro traduttivo che li induca a tentare di 
indovinare - anche quando si usi l’accortezza di sottoporre una o più sequenze testuali di senso 
compiuto e di mettere a disposizione uno sfondo informativo (accortezza spesso disattesa dai 
manuali di versioni) -, l’unica strada rimane quella di creare un legame, una sintonia col mondo 
dell’autore e del testo, attraverso letture (in originale e in traduzione), immagini e tutto quanto 
può far crescere una condivisione di esperienza. 

Nella consapevolezza che ogni interpretazione è una immedesimazione che si realizza 
attraverso una convivenza e che richiede una affinità. Così nel dialogo con uomini del passato60, 
così tra uomini del presente. 

6. Ha ancora senso la prova di traduzione? 
In conclusione, vorrei affrontare una sempre più diffusa domanda, espressione di un certo 

scetticismo: data l’accessibilità dei testi latini e greci, disponibili nelle biblioteche o su internet 
anche in ottime traduzioni, ha ancora senso la pratica scolastica della prova di traduzione così 
«ostica» per gli studenti61? 

Nella nostra indagine sulla fase euristica abbiamo parlato dell’interpretazione del testo e quindi 
della traduzione come di un processo di immedesimazione che consente la condivisione di un 
senso testuale tra diverse comunità linguistiche, lontane anche nel tempo. Da questo punto di 
vista la pratica della traduzione evidenzia l’aspetto distintivo di ogni atto comunicativo: la 
comunicazione è scambio, è partecipazione di valori e di significati e dunque richiede un lavoro di 
immedesimazione anche quando l’interazione avviene tra uomini che appartengono nel presente 
alla stessa comunità linguistica.  

Nel continuo e rapido flusso di parole e segni che caratterizza il nostro tempo e la nostra civiltà 
è urgente rendersi conto che una condivisione del senso non si realizza automaticamente: «Il fatto 
di ritenere che una comunicazione “felice” sia una comunicazione rapida e immediata è un 
equivoco sciocco, ma diffuso: l’esperienza dice che l’intesa tra due persone è rara – non è un caso 

                                                
59 Humanitas può indicare la «natura umana» e «il genere umano»; l’«umanità» del comportamento (nel senso ampio del 
greco φιλανθρωπία); la «cultura» e la «civiltà» (per il nesso cultus atque humanitas cfr. Rigotti 2005: 307-319). Per una 
più ampia illustrazione del termine cfr. infra, il paragrafo I benefici: pace e integrazione  nella trattazione di Fontanella. 
60  Nella sua relazione ad Accademia Cherubini indicando «le vie attraverso le quali le mie conoscenze si sono 
accresciute» oltre agli studi specifici ricorda letture, viaggi, incontri, sensazioni e memorie (cfr. Cherubini 2014: 71). 
61 A titolo di esempio si cita un intervento di Bruno Vespa su «Panorama» del 7/02/2012: «È utile studiare il greco nel 
2012? Con molta sofferenza [...] direi di no. Un corso sulla magnifica civiltà greca (la politica, la letteratura, le arti) è 
d’obbligo al liceo classico. Ma la lingua è troppo ostica per la maggior parte degli studenti perché essi possano mai 
assaporare davvero in originale i versi di Omero, i dialoghi di Platone, le commedie di Aristofane, le favole di Esopo». 
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che dia tanta soddisfazione trovare qualcuno con cui ci si capisce al volo. Assai più spesso, l’intesa 
è il risultato di un lavoro lungo di rielaborazione comune delle parziali comprensioni e delle 
incomprensioni, rielaborazione che avviene attraverso il dialogo» (Cigada 1999: 28). 

La prova di traduzione introduce a questo lavoro di immedesimazione interpellando la ragione 
non solo come capacità analitica: nella fase euristica si scopre il dinamismo ultimo della ragione, 
la categoria della possibilità, in forza della quale la ragione vaglia i dati linguistici e li interpreta, 
senza esaurire la sua energia di ricerca. E ogni volta che si ritorna al testo si continua a scoprirlo: 
è un processo euristico di continuo avvicinamento al senso. Così come accade quando si torna a 
leggere un romanzo o si ascolta ancora una volta un brano musicale. 

Un’ultima considerazione. Bisogna anzitutto osservare che «qualsiasi testo nasce da una 
domanda, ne è determinato strutturalmente anche se non dobbiamo sempre pensare a una 
domanda esplicita, formulata» (Rigotti 1991: 11); la traduzione stessa è un testo che nasce da una 
domanda: prima della traduzione c’è qualcosa che ha suscitato un’aspettativa. Tradurre è mettere 
a parte di valori, consentire di partecipare a qualcosa di atteso62. 

Se è vero che la versione a scuola si esercita su testi che sono già stati tradotti, la sua 
ragionevolezza resta in ogni caso fondata sul fatto che nasca da una domanda. Questa 
osservazione non può non avere un’incidenza nella pratica didattica: il docente non deve 
incaricare gli studenti di una traduzione senza aver posto davanti a loro qualcosa che li abbia 
messi in allerta, che abbia destato una curiosità che, se alimentata, diventa attesa di qualcosa che 
può arrivare dal testo. Allora si può fare l’esperienza che quando ci si impegna nella traduzione si 
guadagna sempre qualcosa di personale: basta un frammento di condivisione per essere toccati, 
cambiati, spostati. «Il cambiamento è il “senso” dell’avvenuta comunicazione» (Rigotti, Cigada 
2004: 23).  

La prova di traduzione a scuola dunque si propone come un momento paradigmatico in cui uno 
studente può, se vuole, scoprire qualcosa che riguarda un aspetto significativo dell’esistenza, 
quello del dialogo tra uomini, nel presente e nel tempo. 
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Nella trattazione si individuano in via 
preliminare alcuni dati storici dell’antico impero 
romano: un’egemonia universale, i suoi costi 
(violenza e “omologazione”), i suoi benefici 
(pace e integrazione), le sue condizioni (il diritto 
e l’estensione della cittadinanza) e una sua 
peculiarità: aver riprodotto su scala mondiale il 
sistema della polis, garantendo la libertà delle 
città e dei loro protagonisti rispetto alle più 
vaste realtà etnico-provinciali.

Si passa quindi all’esame delle opere 
dantesche, mostrando come anche per Dante 
l’impero sia l’unica istituzione politica capace 
di garantire quelle condizioni per cui gli uomini 
possano vivere libere cum pace, in forza di un 
ius che definisce e quindi anche limita il potere 
imperiale. Nell’opera dell’Alighieri si impone 

però un altro fattore: il civis è innanzitutto una 
persona che non ha bisogno del riconoscimento 
dell’Imperatore e nemmeno del ius per essere 
tale, come invece accadeva al civis romanus. 

L’esempio di Dante ci può aiutare a capire 
in che senso si può parlare di impero romano 
come modello: se infatti si tratta solo di uno 
schema antico da applicare meccanicamente 
al presente, ogni tentativo in questo senso 
risulta per lo meno anacronistico. Ma l’Alighieri 
ha sempre un altro punto di partenza: egli 
guarda infatti alla storia dell’antica Roma 
non fermandosi alle sue forme esteriori, 
ma riconoscendo quelle aspirazioni proprie 
dell’uomo, e quindi valide in tutte le epoche, alle 
quali quelle forme hanno dato voce. 
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Il modello dell’impero romano nell’opera di 
Dante Alighieri
Francesca Fontanella

1. Premessa

1.1. Il punto di partenza: una domanda che nasce dall’esperienza
L’attuale “crisi della politica”, definizione usata spesso in modo riduttivo per indicare solo la crisi 

di una classe politica, ha invece come primo e più vasto sintomo il disinteresse di sempre più per-
sone, adulti, ma ancor più non-adulti, per la vita pubblica, per quella società civile a cui comunque 
ognuno appartiene. E di pari passo viviamo una diffidenza generalizzata verso il diritto, percepito 
nel migliore dei casi come una realtà tanto macchinosa quanto inutile, nel peggiore come uno stru-
mento vessatorio dello Stato (o comunque dei potenti), dal quale è augurabile tenersi alla larga, o 
all’occorrenza difendersi con ogni mezzo possibile. 

La spiegazione che più volte viene ripetuta è che la fine delle ideologie avrebbe inevitabilmente 
portato a questo “riflusso nel privato” e a percepire le regole del vivere civile - il diritto, appunto - 
(cfr. Simoncini 2008) come contrarie agli interessi del singolo. Eppure il senso dell’amicizia, il deside-
rio di uscire dalla solitudine, il percepirsi realmente come «animale sociale» mai sono così forti come 
nella giovinezza1 e questa è un’evidenza riscontrabile nei miei figli, nei loro amici e nei miei alunni. 
Perché allora questo impeto non sembra più interessato a investire la vita pubblica e le sue regole? 
Forse perché si è ormai attestata, e non viene più nemmeno discussa, una idea  di politica incapace 
di interessare la persona, fatta eccezione, nel migliore dei casi,  di pochi fissati o, nel peggiore, di 
arrivisti ambiziosi? Ma allora cosa permette e favorisce, o al contrario cosa ostacola la consapevole 
(e quindi anche critica e operosa) appartenenza di una persona alla civitas? E questa civitas quali 
confini ha? Solo quelli della propria città, o al massimo della propria nazione, o quelli tanto concla-
mati dell’Unione Europea, per la quale oggi si invoca, da una parte, il passaggio dall’unità monetaria 
a quella politica, dall’altra, la sua fine anche come comunità economica? Sono queste domande che 
rendono particolarmente interessanti, cioè problematici, alcuni dati della nostra storia.

1.2. I dati
L’impero di Roma ha costituito nella storia del mondo mediterraneo un unicum, non tanto o non 

solo per la sua estensione, durata, livello di civiltà materiale, ma per una prerogativa di cui le fonti 
antiche dimostrano piena consapevolezza: essere riuscito a render partecipi di un’unica civitas tutti 
gli abitanti dell’impero, unendo vincitori e vinti sotto un unico diritto. 

Dopo il V-VI secolo, momento in cui avviene in Occidente la fine di tale esperienza politica, al-
meno nella forma che aveva avuto fino allora2, la sua memoria persiste in tutta l’Europa occidentale 

1 «Si dice che la giovinezza è l’età della speranza, appunto perché in essa si spera confusamente qualcosa dagli altri come 
da se stessi [...] Si cessa di essere giovani quando si distingue tra sé e gli altri, quando cioè non si ha più bisogno della loro 
compagnia. E si invecchia in due modi: o non sperando più nulla nemmeno da sé (impietrimento, rimbecillimento, ecc.) o 
sperando soltanto da sé (operosità)» (C. Pavese, Il mestiere di vivere, 24 novembre 1938).
2 La fine dell’impero romano d’Occidente si fa coincidere, come è ben noto, con la deposizione di Romolo Augustolo da 
parte di Odoacre e la riconsegna delle insegne della Pars Occidentis dell’Impero a Bisanzio. Da questo momento, fino al-
meno a Carlo Magno, l’unico imperatore romano è quello Bizantino. Ma per elementi di continuià e di discontinuità non 
solo politica, ma anche economico-sociale nei territori che erano stati dell’Impero, si veda recentemente Wickham 2005 (e 
successivamente, Wickham 2009) insieme a Giardina, Gelichi, Cammarosano, Delogu 2006. Sottolinea invece decisamente 
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e orientale, dal Medio Evo fino ai giorni nostri, nei più vari ambiti e con modalità e finalità che 
sono anch’esse delle più varie: basti pensare, solo per menzionare le più vistose evidenze in ambito 
politico, a Costantinopoli (la seconda Roma), all’impero carolingio e quindi al Sacro Romano Im-
pero, alla terza Roma degli zar, ai regimi autoritari del Novecento ecc. Per non parlare dell’ambito 
artistico-letterario (iconografia, poemi, romanzi, trattatistica, cinema ecc.), talvolta strumento di 
quello politico, ma talvolta più genericamente oggetto e allo stesso tempo soggetto creatore di un 
immaginario collettivo in cui l’antica Roma, con i suoi eroi, le sue virtù, la sua grandezza e la sua 
‘decadenza’ (chi non ricorda i famosi versi di Verlaine: «Je suis l’Empire à la fin de la décadence, / Qui 
regarde passer les grands Barbares blancs»)3, continua ad esercitare il suo fascino. 

La memoria di Roma persiste dunque nel tempo, ma diverso appare il modo con cui non solo le 
varie epoche, ma anche i singoli soggetti (politici, letterati, pensatori, artisti, immaginazione popo-
lare) hanno guardato e guardano a questo precedente storico.

1.3. L’oggetto storico
Le domande poste all’inizio, interrogando questi dati, fanno brillare un’idea che è una nuova 

domanda: nelle varie riprese sopra accennate, quell’unicum costituito dall’esperienza imperiale ro-
mana è stato mai considerato un modello storico-politico? Ovvero, l’esperienza politica di Roma 
è stata (e può quindi forse ancora essere) un esempio degno di imitazione in forza di determinate 
caratteristiche attendibilmente individuate nella sua realtà storica, prima fra tutte la partecipazione 
alla civitas? La risposta a questa domanda non è scontata. Non è infatti detto che la presenza di 
espliciti richiami all’impero di Roma voglia necessariamente indicare un tentativo di aderenza alle 
sue peculiarità politiche: il Fascismo, ad esempio, si è in qualche modo attenuto all’esperienza poli-
tica dell’Impero romano al di là della evidente ripresa di simboli e di terminologie in chiave retorica? 
E là dove manchi un esplicita menzione dell’impero di Roma, questo vuole necessariamente dire che 
non si trae alcun insegnamento da quel precedente storico?

Per rispondere alla domanda sopra posta occorre quindi tentare di delineare in via preliminare 
alcune delle caratteristiche storiche più salienti dell’esperienza politica romana così come emergono 
dalle testimonianze antiche.

Passeremo poi all’oggetto vero e proprio di questa trattazione, ovvero al rapporto che il più 
grande autore medievale, Dante Alighieri, alle origini quindi dell’Europa attuale, ha avuto con il 
precedente dell’Impero di Roma: se abbia visto Roma come modello storico-politico, e cioè come ne 
abbia individuato, ripreso od omesso, cioè in definitiva interpretato, le sue caratteristiche. Lo studio 
di tale interpretazione, all’interno della mentalità e del contesto in cui è stata prodotta, potrà così 
contribuire, mutatis mutandis, a suggerire se e come l’impero romano possa costituire un modello di 
civitas attuale anche per il diverso contesto storico odierno.

2. L’impero romano

2.1 Un impero universale 

tu ricorda, o Romano, di governare le genti:
questa sarà l’arte tua, e dare costumanze di pace,

gli aspetti di discontinuità socio-economica il volume di Ward-Perkins 2005.
3 P. Verlaine, Langueur, in Jadis et Naguère, Paris 1884. Ricordo solamente, non potendo qui affrontare l’argomento, che 
questa immagine di ‘decadenza’ del mondo antico negli ultimi secoli dell’Impero d’Occidente è stata messa in discussione 
già agli inizi del Novecento nell’ambito degli studi storico-artistici (Riegl 1901 e 1927), per poi acquistare sempre più 
rilevanza in ambito storiografico (a partire dai famosi studi di Peter Brown e Henri-Irénée Marrou, fra cui non si può non 
citare almeno: Brown 1971; Marrou 1977: cfr. Giardina 1999).
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usar clemenza a chi cede, ma sgominare i superbi (Virgilio, Aeneis, VI, 847-853)4

Questi celebri versi di Virgilio ben identificano la coscienza della vocazione all’impero che i Ro-
mani si attribuiscono, anche se inizialmente in modo dibattuto, già a partire dal II secolo a.C., e in 
particolare dopo la distruzione di Cartagine e di Corinto (146 a.C.), quando risulta evidentemente 
inattuale la giustificazione difensiva (il metus hostilis) di guerre ormai intraprese in funzione di 
un’esplicita egemonia mondiale (cfr. Gabba 1990: 207ss. e Gabba 1977: 57s.)5. Il dibattito sorto sulla 
legittimità o meno di tale egemonia, vede il mondo culturale greco in alcuni casi opporsi, ma per lo 
più affiancarsi ai Romani. 

Alle argomentazioni svolte dal filosofo Carneade di Cirene nel 155 a.C., che in nome della iusti-
tia condannava l’espansionismo romano, dovette probabilmente rispondere già alla fine del II sec. 
a.C. lo stoico Panezio di Rodi nella sua opera Sul conveniente, sostenendo la legittimità dell’impero 
romano secondo la teoria, di derivazione aristotelica, che il potere dovesse essere esercitato dai 
migliori, in questo caso i romani, a tutela degli interessi dei più deboli6. E di tale argomentazione 
senz’altro si appropriò uno degli ultimi grandi personaggi del periodo repubblicano, Cicerone, sia 
nel De republica (III, 38-39) che nel De officiis, dove presenterà, in chiave retrospettiva, il domino di 
Roma sui popoli come un patrocinium orbis terrae verius quam imperium (II, 27). 

a) I costi: violenza e “omologazione”
Certo, questo patrocinium non è un’operazione indolore: la fase precedente, quella della con-

quista, è quasi sempre brutale e violenta e di ciò i Romani erano ben consapevoli, come ci mostra 
Tacito nel famoso e abusato discorso che lo storico mette in bocca al capo dei Caledoni, Calcago, 
alla vigilia della decisiva battaglia presso il Monte Graupius (in Scozia) contro il generale romano 
Agricola (84 d.C.): «Saccheggiare, trucidare, rapire essi con falso nome chiamano impero e dove han 
fatto un deserto dicono che là è pace» (Tacito, Agricola, 30)7.

E anche passata la fase di impatto violento, l’efficienza dell’esercito, con le relative imposte che 
servono per mantenerlo, rimane una condizione ineliminabile della pax romana (condizione che si 
farà drammatica alla fine dell’impero nei secoli delle grandi invasioni). Così leggiamo sempre in 
Tacito nel discorso ai Treviri attribuito dallo storico a Petilio Ceriale, generale romano inviato nel 69 
d.C. in Germania inferiore a domare la rivolta dei Batavi: 

Tirannie e guerre sempre ci furono in Gallia, finché non passaste al nostro diritto (in nostrum 
ius). E noi, benché tante volte provocati, del diritto della vittoria ci giovammo solamente per 
garantire la pace. Ma non esiste quiete fra i popoli senza le armi, né armi si danno senza sti-
pendi, né stipendi si possono riscuotere senza tributi. Ogni altra cosa in comune avete con noi 
(cetera in communi sita sunt): voi stessi in molti casi comandate le vostre legioni, voi stessi 

4 Tu regere imperio populos, Romane, memento / hae tibi erunt artes, pacique imponere morem, / parcere subiectis et de-
bellare superbos: trad. it. R. Calzecchi Onesti.
5 Dai discorsi dei generali romani riportati in Polibio e Livio si deduce come a partire dalla fine della II guerra punica fosse 
già presente nei romani la consapevolezza di combattere per un’egemonia che interessava ormai tutto l’ecumene.
6 Le argomentazioni di Carneade si deducono dal discorso attribuito da Cicerone a Furius Philus nel III libro del De Republi-
ca (Garbarino 1973, I: 37 ss.; II: 380 ss.). L’idea della opportunità e legittimità del dominio dei migliori a favore degli stessi 
sudditi si ritrova nella risposta di Lelio a Carneade in De Republica, III, 38-39. Per Panezio la fonte principale è comunque 
il De Officiis di Cicerone: cfr. Gabba 1979: 117 ss., in particolare 133.
7 Ma merita citare più estesamente il passo: «Al di là di noi non vivono genti, nulla c’è se non onde e scogli e, più infesti, i 
Romani, alla cui superbia inutilmente cerchereste di sottrarvi con l’obbedienza e la sottomissione. Usurpatori del mondo, 
dopo aver devastato tutta la terra, vanno adesso scrutando il mare; se il nemico è ricco, sono avidi; se povero arroganti; 
né l’oriente né l’Occidente riuscirebbe a saziarli. Soli fra gli uomini essi guardano con la medesima cupidigia alle ricchezze 
e alla povertà. Saccheggiare, trucidare, rapire essi con falso nome chiamano impero e dove han fatto un deserto dicono 
che là è pace» (Sed nulla iam ultra gens, nihil nisi fluctus ac saxa, et infestiores Romani, quorum superbiam frustra per 
obsequium ac modestiam effugias. Raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, mare scrutantur: si locuples 
hostis est, avari, si pauper, ambitiosi, quos non Oriens, non Occidens satiaverit: soli omnium opes atque inopiam pari adfectu 
concupiscunt. auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant); trad. it. 
di E. Cetrangolo (a cui mi attengo, con poche mie variazioni, anche per i passi di Tacito citati successivamente).
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governate queste ed altre province; nessun privilegio nessuna esclusione (nihil separatum clau-
sumve) (Tacito, Historiae, IV, 74)8

Il peso della presenza dell’esercito romano è forse il segno più evidente di una possibile ambiguità 
di questa integrazione dei popoli vinti che ancora a Tacito, agli inizi quindi del II secolo d.C., poteva 
apparire come un asservimento, un assoggettamento (servitus; forse nel linguaggio moderno si po-
trebbe dire “omologazione”) :

L’inverno seguente (scil. quello del secondo anno dall’arrivo di Agrippa in Britannia nel 78-79 
d.C.) fu impiegato in provvedimenti di grandissima utilità. Essendo quella gente (scil. i Bri-
tanni), infatti, sparsa qua e là e rozza, pronta alla guerra come alla pace, Agricola la esortava 
piacevolmente come privato e l’aiutava come magistrato a costruire templi e fori e case, lo-
dando i solleciti e biasimando i pigri: tanto che la gara per la lode sostituiva la costrizione. 
Egli provvide anche ad erudire con le arti liberali (liberalibus artibus) i figli dei principi; […] 
accadde così che dove prima quelli aborrivano la lingua romana ora desideravano l’eleganza 
dell’espressione (eloquentiam). Fu anche tenuta presso di loro in onore la foggia nostra del ve-
stire, e specialmente la toga; e a poco a poco deviarono verso le lusinghe dei vizi (delenimenta 
vitiorum): portici, bagni, conviti raffinati. E questo essi chiamavano ingenuamente civiltà, ed 
altro non era che un aspetto del loro asservimento (idque apud imperitos humanitas vocabatur 
cum pars servitutis esset) (Tacito, Agricola, 21)9

b) I benefici: pace e integrazione
Eppure i due passi sopra riportati di Tacito, pur non tacendo i costi del dominio romano, ne addi-

tano anche in modo inequivocabile i benefici: Petilio Ceriale ricorda infatti ai Treviri come Roma ab-
bia portato, attraverso il diritto, la pace a popoli che in precedenza erano continuamente sottoposti 
a tirannie e guerre, e come questi popoli ora possano partecipare alla stessa gestione dell’impero. Ci 
soffermeremo in seguito su questa possibilità offerta ai popoli conquistati di partecipazione attiva 
al governo di Roma, possibilità resa effettiva dall’applicazione del ius e dalla progressiva estensione 
della cittadinanza romana a tutto l’impero: ora ricordiamo che a partire dall’età augustea la pace 
diventa «sinonimo di impero romano inteso come mondo abitato dall’umanità civile, a cui l’impero 
assicura la pace» (Sordi 1985: 13), così come proclamano i documenti ufficiali, gli storici, i poeti, le 
legendae delle monete e le epigrafi durante tutto il periodo imperiale10.

Per quanto riguarda invece il passo dell’Agricola, dobbiamo soffermarci sul significato della paro-
la humanitas, pur non essendo qui possibile ripercorrerne la storia dei significati nel mondo latino 
a partire almeno da Terenzio11, fino ad arrivare alla sua influenza sulla legislazione imperiale e sulla 
giurisprudenza nell’età del principato adrianeo – antoniniano, tra il II ed il III sec. d.C., e quindi sotto 
8 Regna bellaque per Gallias semper fuere donec in nostrum ius concederetis. Nos, quamquam totiens lacessiti, iure victo-
riae id solum vobis addidimus, quo pacem tueremur; nam neque quies gentium sine armis neque arma sine stipendiis neque 
stipendia sine tributis haberi queunt: cetera in communi sita sunt. Ipsi plerumque legionibus nostris praesidetis, ipsi has 
aliasque provincias regitis; nihil separatum clausumve.
9 Sequens hiems saluberrimis consiliis absumpta. Namque ut homines dispersi ac rudes eoque in bella faciles quieti et otio 
per voluptates adsuescerent, hortari privatim, adiuvare publice, ut templa fora domos extruerent, laudando promptos, casti-
gando segnis: ita honoris aemulatio pro necessitate erat. Iam vero principum filios liberalibus artibus erudire, et ingenia Bri-
tannorum studiis Gallorum anteferre, ut qui modo linguam Romanam abnuebant, eloquentiam concupiscerent. Inde etiam 
habitus nostri honor et frequens toga; paulatimque discessum ad delenimenta vitiorum, porticus et balinea et conviviorum 
elegantiam. Idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset.
10 Basti pensare al famoso e già ricordato passo del sesto libro dell’Eneide di Virgilo nel quale si riserva al popolo romano 
la ‘missione’ di regere imperio populos ... pacisque imponere morem (vv. 851-852) e cfr. Picone 1991; Lana 1991: 79-101; 
Arnaldi 1980. Del resto, anche prima dell’età imperiale «i romani, quando sono in guerra e dichiarano che il loro scopo è 
quello di pacem dare, leges paci imponere, pacare, ... intendono dire che con la guerra mirano a realizzare una situazione 
di superiorità che consenta loro di dettare all’avversario le condizioni per l’instaurazione di un certo rapporto fra Roma e 
il nemico vinto. In questo senso preciso essi pacem dant ai vinti» (Lana 1991: 56).
11 Mi riferisco naturalmente al celeberrimo passo di Terenzio, Heautontimorumenos, 77: homo sum: humani nihil a me 
alienum puto.
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i Severi12. Credo però che il passo di Tacito ne confermi un significato, attestatosi in Cicerone e poi 
diffusosi in età imperiale, che fa riferimento a un certo tipo di educazione che implica al tempo stes-
so un certo atteggiamento dell’animo (la paideia e philantropia greche) e un certo modo di vivere 
e di comportarsi ad esso conseguente proprio delle persone ‘civili’, dell’homo urbanus contrapposto 
al rusticus (urbanitas) (Narducci 1984; Ferrary 1988: 511-516; Garbarino 2005). Ora, di questa hu-
manitas, specialmente per quanto riguarda la paideia, i Romani sono coscienti di essere debitori 
ai Greci, come afferma esplicitamente Cicerone nella famosa lettera al fratello Quinto, divenuto 
proconsole della provincia d’Asia nel 61 a.C.: 

Quando pure il sorteggio ti avesse mandato a governare Africani o Spagnoli o Galli, popolazioni 
incivili e barbare, ciò nonostante apparterrebbe alla tua humanitas (esset humanitatis tuae) 
provvedere ai loro interessi e porti al servizio del [loro] utile e della [loro] salvezza; ma poiché 
noi esercitiamo la nostra autorità su un genere di uomini tale che in esso stesso non solo vi è 
humanitas ma dal quale anzi si pensa che ad altri l’humanitas sia giunta (non modo in quo sit 
sed etiam a quo ad alios pervenisse putetur humanitas), dobbiamo sentire il dovere di usare con 
essi quella di cui andiamo loro debitori. Non mi vergogno certo di affermare che, specialmente 
per aver vissuto ed agito in modo da non lasciare adito ad accuse di inerzia o di leggerezza, 
i successi da me conseguito nel campo delle scienze e delle arti sono il frutto delle opere e 
degli insegnamenti che ci sono venuti dalla Grecia (nos ea quae consecuti simus iis studiis et 
artibus esse adeptos quae sint nobis Graeciae monumentis disciplinisque tradita) (Cicerone, Ad 
Quintum fratrem, I, 1, 27)13.

Ciò che nel capitolo 21 dell’Agricola viene riferito a una terra barbara quale era la Britannia del I 
sec. d.C., non sarebbe stato quindi assolutamente riferibile alla parte greca dell’Impero. Alla cultura 
greca, infatti, Roma deve l’humanitas14 ed è proprio questa humanitas che viene diffusa nella parte 
occidentale dell’Impero, promuovendo un modello di vita cittadina proprio all’Italia e al mondo 
greco e comprendente una certa educazione, un certa tipologia di edifici, certi di modi di vivere e 
perfino di vestire – e su questo le maggiori evidenze sono naturalmente di natura archeologica e 
iconografica – (cfr. Cracco Ruggini 1989; Wallace-Hadrill 1998; Gascó 1998)15. Dal punto di vista un 
po’ disincantato di Tacito (cioè di uno storico che era, come la maggior parte degli storici romani, 
anche uomo politico e militare), l’humanitas si dimostra anche un efficace strumento di servitus nei 
confronti dei barbari. Ma

Roma non si è accontentata di amministrare il mondo conquistato e di introdurvi la propria 
civiltà. Essa ha anche, o addirittura soprattutto, apportato una cultura che non proveniva da 
lei, la cultura greca […] Un comportamento così non era scontato. Le élite romane avrebbero 
potuto benissimo rifiutare di ellenizzarsi. Il modello romano, la ‘via romana’ non è la sola pos-
sibile. […] È “romano” in questo senso chiunque si sappia e si senta preso fra qualcosa come 
“ellenismo” e qualcosa come una “barbarie”. Essere “romano” significa avere alle spalle un clas-
sicismo da imitare e davanti a sé una barbarie da sottomettere. […] Significa percepirsi come 
greco rispetto a ciò che è barbaro, ma allo stesso modo come barbaro rispetto a ciò che è greco 
(Brague 1991: 46-47; il corsivo è nella trad. it.).

12 Una sintesi in Garofalo 2005; cfr. anche Bauman 2000.
13 Quod si te sors Afris aut Hispanis aut Gallis praefecisset, immanibus ac barbaribus nationibus, tamen esset humanitatis 
tuae consulere eorum commodis et utilitati salutique servire. Cum vero ei generi hominum praesimus non modo in quo ipsa 
sit sed etiam a quo ad alios pervenisse putetur humanitas, certe iis eam potissimum tribuere debemus a quibus accepimus. 
non enim me hoc iam dicere pudebit, praesertim in ea vita atque iis rebus gestis in quibus non potest residere inertiae aut 
levitatis ulla suspicio, nos ea quae consecuti simus iis studiis et artibus esse adeptos quae sint nobis Graeciae monumentis 
disciplinisque tradita; trad. it., con qualche modifica, di C. Vitali.
14 Non si può naturalmente omettere di ricordare i celeberrimi versi di Orazio, Epistulae, II, 1, 156-157: Graecia capta 
ferum victorem cepit et / artis intulit agresti Latio.
15 Vd. anche infra gli studi citt. alla n. 38.
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Secondo l’autore del passo sopra riportato, Rémi Brague, proprio la percezione della propria «se-
condarietà» (rispetto alla cultura greca) avrebbe costituito la forza e l’efficacia dell’esperienza po-
litica romana: i Romani, infatti, sanno «di essere tesi fra un classicismo da imitare e una barbarie 
interna» (Brague 1991: 46-47) dalla quale, quindi, essi stessi non sono o non sono stati esenti. Non 
solo quindi non si sentono originalmente superiori ai popoli sottomessi, ma anche quel modello di 
civiltà che diffondono fra tutti i popoli dell’impero è in fondo qualcosa che non appartiene loro, o 
meglio, qualcosa di cui devono comunque riappropriarsi ogni volta, e che non può quindi essere 
considerato come una prerogativa da cui escludere gelosamente gli altri. 

c) Le condizioni: il diritto e l’estensione della cittadinanza
Già a metà del I secolo d.C. Cicerone nel De legibus16 (trattato in cui viene offerto al lettore un 

abbozzo di quella costituzione scritta che, come ben sappiamo, era assente nella Res Publica) fini-
sce per identificare tutto l’ordinamento giuridico romano con il ius naturae attribuendo così a tale 
ordinamento un valore universale: «Infatti noi dettiamo leggi non solo al popolo romano, ma a tutti 
i popoli virtuosi e stabili»17. Le leges che egli presenta come attinte non «dall’editto del pretore […] 
né dalle dodici tavole […] ma in profondità dall’intimo della filosofia»18 coincidono infatti poi per lo 
più con quelle di Roma e se ve ne sono alcune che «né esistano nella nostra Res Publica né siano mai 
esistite, tuttavia saranno per lo più conformi al mos maiorum che allora aveva valore di legge»19. Il 
compito dei Romani, come dirà poco dopo Virgilio, è quello di paci imponere morem, ma questo mos 
già per Cicerone è il mos maiorum romano, che se nell’antica Roma ut lex valebat, ora viene proposto 
come legge per tutti i popoli.

Quale realtà giuridica corrisponde all’intenzione ciceroniana? Le fonti giuridiche dell’ultimo se-
colo della Repubblica e dei primi due dell’Impero fanno chiaramente riferimento alla permanenza di 
un ius civile in senso stretto, applicabile solo ai cittadini romani, e di un ius honorarium e di un ius 
gentium, quest’ultimo comprendente sempre più norme e istituti del sistema civilistico, che sono 
invece applicati anche ai peregrini (cfr. Talamanca 1989: 506-517). Pur con questa distinzione, e pur 
con le autonomie giuridiche concesse ad alcune città specialmente nella parte orientale dell’impe-
ro20, già dalla età repubblicana il diritto romano21 costituisce quindi il quadro di riferimento per tutti 
i rapporti privati e pubblici dei Romani e dei popoli che Roma ha sottomesso. 

Il fenomeno si accompagna a una progressiva estensione della cittadinanza romana (a singole 
persone, o a maggiorenti di alcune comunità, o a intere comunità) e quindi all’estensione di quei 
diritti e di quelle prerogative che erano originalmente proprie ai soli cittadini. Celebre, a questo pro-
posito, il discorso che l’imperatore Claudio pronunciò nel 48 d.C. per favorire la piena ammissione in 
Senato (e quindi ultimamente a cariche di responsabilità nell’amministrazione imperiale) delle ari-
stocrazie della Gallia transalpina che già possedevano la cittadinanza romana. Il testo del discorso, 
noto non soltanto da Tacito, Annales, XI, 24-25, ma anche da un’iscrizione scoperta a Lione nel XVI 
secolo22, mostra come l’imperatore risponda alle obiezioni di chi vuole impedire tale ammissione, 
ricordando che fin dalle origini Roma era stata una realtà “multietnica” (romano-sabina-etrusca), 
che si era poi ingrandita mai tradendo questo principio originale. Per questo l’errore di Sparta e di 
Atene fu quello di considerare i vinti come un’altra razza, mentre per Romolo quelli che oggi sono i 
16 Per il De legibus, oltre che al recente commento di Dyck 2004, mi permetto di rinviare a Fontanella 2012.
17 De legibus II, 35: Non enim populo romano, sed omnibus bonis firmisque populis leges damus. Mia è la traduzione di 
questo e degli altri passi del De legibus sopra riportati.
18 De legibus I, 16: a praetoris edicto […] neque a duodecim tabulis […] sed penitus ex intima philosophia.
19 De legibus II, 23: non sint in nostra re publica nec fuerint, tamen erunt fere in more maiorum qui tum ut lex valebat.
20 Diverse poleis del mondo ellenistico sotto la dominazione romana si trovavano nella condizione di civitates liberae foe-
derate o sine foedere, la cui autonomia, sempre relativa naturalmente, ovvero la possibilità di governarsi in alcuni ambiti 
secondo proprie leggi, era sancita o meno da un trattato: cfr. Talamanca 1989: 506-510 e Marotta 2004: 17-23 con note 
e bibliografia.
21 Ricordiamo che il ius è un’invenzione tutta romana, rispetto, ad esempio, ai sistemi di leggi presenti nel mondo greco, 
dove esiste, appunto, la legge, ma niente che sia equivalente al ius: cfr. Schiavone 2005.
22 La cosiddetta Tabula Lugdunensis: CIL, XIII,1668 = ILS, 212
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nemici, domani saranno cittadini23.
È ciò che riconosce anche il retore greco Elio Aristide, originario della Misia, in Asia Minore, nel 

suo elogio di Roma (pronunciato proprio nell’Urbe, davanti all’imperatore Antonino Pio, probabil-
mente nel 144 d.C. ), affermando che i Romani hanno ormai resa ridicola la distinzione fra Greci e 
barbari facendo sì «che “romano” non indicasse l’appartenenza a una sola città, ma fosse il nome di 
una specie di stirpe comune»24, da cui nessuno che se lo meriti è precluso25.

Se il carattere encomiastico del discorso aristideo può forse indurre a sollevare qualche dubbio 
sul fatto che esso costituisca «the best general picture of the Roman Empire in the second century, 
the most detailed and the most complete that we have» -come ebbe a sostenere il Rostovtzeff (cfr. 
Rostovtzeff 19572: 130) –, recenti studi26 hanno ampiamente dimostrato come l’orazione A Roma 
non sia una mera esercitazione retorica, ma un discorso politico con il quale Aristide interpreta la 
realtà del dominio romano, offrendo così un quadro fondamentale della percezione che i Greci stessi 
avevano dell’impero. E proprio un greco come Aristide, che sicuramente quando parlava di demo-
crazia sapeva a cosa si riferiva, parla paradossalmente dell’impero come di «un’unica democrazia 
universale, sotto un unico uomo», l’imperatore27. Si tratta evidentemente di una prospettiva già 
attestata nel mondo ellenistico28, per cui si definisce democratico un regime non tanto per la forma 
costituzionale che adotta, ma per il fine e i risultati che persegue29. Per Aristide, infatti, l’Impero 
Romano garantisce una vera democrazia perché «nessuno che sia degno di posti di comando o di 
fiducia è […] considerato uno straniero», e ciascuno riceve «ciò che a lui si conviene»30.
23 Cfr. Tacito, Annales, XI, 24: quid aliud exitio Lacedaemoniis et Atheniensibus fuit, quamquam armis pollerent, nisi quod 
victos pro alienigenis arcebant? at conditor nostri Romulus tantum sapientia valuit ut plerosque populos eodem die hostis, 
dein civis habuerit.
24 «Roma non ha mai respinto nessuno, ma come la superficie della terra sostiene tutti, così anch’essa accoglie gli uomini 
di tutto il mondo […]  voi che siete un grande popolo avete dato delle dimensioni grandiose alla vostra città, e non l’avete 
resa degna di ammirazione comportandovi in modo altezzoso, cioè precludendola a tutti gli altri popoli, ma avete cercato 
una popolazione degna di lei e avete fatto sì che ‘romano’ non indicasse l’appartenenza a una sola città, ma fosse il nome 
di una specie di stirpe comune, non una fra le tante, ma tale da controbilanciare tutte le altre. Infatti ora non distinguete 
più gli uomini in Greci e barbari, né vi siete limitati a dimostrare loro come ridicola quella distinzione, dato che la vostra 
città da sola è più popolosa, per così dire, di tutta la stirpe greca: voi invece avete distinto tutta l’umanità in Romani e 
non Romani: a tal punto avete esteso il nome dell’Urbe» (Elio Aristide, A Roma, 62-63; trad. it., di questo passo e di quelli 
che seguono, di F. Fontanella).
25 «Né il mare, né le enormi distanze di terre impediscono di essere cittadini romani, né, a questo riguardo, c’è più diffe-
renza fra l’Asia e l’Europa, ma tutte le opportunità sono a disposizione di tutti: nessuno che sia degno di posti di comando 
o di fiducia è infatti considerato uno straniero, ma si è costituita un’unica democrazia universale, sotto un unico uomo, 
il miglior capo e ordinatore, e tutti si riuniscono come in un foro comune, ciascuno per ricevere ciò che a lui si conviene. 
Ciò che è una città per i suoi confini e per il suo territorio, questo è oggi Roma per tutta l’ecumene, come se fosse stata 
proclamata patria comune a tutta la terra, così che si potrebbe dire che si riuniscono in questa unica acropoli tutti i perieci 
o quelli che, ripartiti in demi, abitavano in un altro territorio» (Elio Aristide, A Roma, 60-61). Fanno però eccezione coloro 
che per la loro «follia» si oppongono all’impero: cfr. Elio Aristide, A Roma, cit., § 70: «e se pure si verificano degli scontri ai 
confini, come è naturale che avvenga in un impero così grande e immenso, a causa o della follia dei Geti, o delle sofferenze 
dei Libici, o della malvagità di quelli che abitano attorno al Mar Rosso - si tratta infatti di popoli incapaci di godere dei 
beni presenti - sia questi scontri che i racconti relativi scompaiono rapidamente, proprio come dei miti».
26 Vd. la bibliografia nel volume Elio Aristide, A Roma, trad. di F. Fontanella. 
27 Elio Aristide, A Roma, 60 citato per esteso alla n. 25.
28 Fin dal periodo ellenistico la parola «democrazia» poteva non indicare più un sistema di governo popolare diretto come 
quello dell’Atene di Pericle, ma qualsiasi tipo di governo di una polis formalmente sovrana e autonoma, che conservava 
cioè, almeno in alcuni ambiti, le proprie leggi: cfr. Larsen 1945: 88-97; Magie 1975, I: 56; II: 822-828.
29 Già Isocrate (436-338 a.C.) nell’Areopagitico (§ 61) distinguendo fra la democrazia «male organizzata» dei suoi tempi e 
quella «ben organizzata» degli antenati, aveva citato come esempio di massima democrazia la costituzione di Sparta (dove, 
come ben sappiamo, era presente la doppia monarchia) in quanto promuoveva l’uguaglianza fra i cittadini (evidentemente 
solo fra gli Spartiati). Per Isocrate (ibidem) infatti un regime si definisce democratico non tanto per la forma costituzionale 
che adotta, ma per il fine e i risultati che persegue e cioè perché promuove l’uguaglianza fra i cittadini (nel caso di Sparta, 
ciò riguarda evidentemente solo gli Spartiati).
30 Elio Aristide, A Roma, 60 citato per esteso alla n. 25. Cfr. Starr 1952; si afferma infatti nell’impero l’idea che «true liberty 
lay in the protection of all classes under one person, that the Empire represented the true, the perfect democracy» (Starr 
1952: 12). Così nell’età dei Severi, lo storico Cassio Dione (LII, 14), senatore romano originario della Bitinia, (che scriverà in 
greco la sua Storia romana in 80 libri) farà dire a Mecenate nel suo famoso discorso a favore del principato «Ecco perché 
ti consiglio di non cadere nell’errore di prendere in considerazione le cose da un punto di vista formale, ma di valutarle 
attentamente per quello che sono, di porre fine all’audacia della moltitudine e di affidare a te stesso e agli altri nobili 
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E per osservare un eclatante quanto evidente caso di partecipazione di ogni popolo alla gestione 
dell’impero, basta scorrere la lista degli imperatori romani ricercandone l’origine familiare: dai “Ro-
mani di Roma” della dinastia giulio-claudia si passa, infatti, agli italici della dinastia Flavia, poi agli 
Italo-Ispanici (gli Antonini), quindi agli Africani (i Severi di Leptis Magna), per non parlare dei vari 
imperatori del III secolo (quelli del periodo della cosiddetta «anarchia militare»), per i quali parla lo 
stesso cognomen: Massimino il Trace, Filippo l’Arabo, Treboniano Gallo, Claudio II il Gotico ecc. La 
«secondarietà» romana, non precludendo a nessuno la partecipazione a quella civiltà a cui si acce-
deva diventando un civis e acquisendo tutti i diritti sanciti dal ius romano (status che, ricordiamo, 
a partire dal 212 d.C. fu esteso tramite la Constitutio Antoniniana a tutti gli abitanti dell’impero), 
apriva di conseguenza a chiunque fosse meritevole i «posti di comando» (come abbiamo già visto 
nel discorso di Claudio in Senato o di Petilio Ceriale ai Treviri), fino alla massima carica, quella 
dell’Imperatore, di cui, non a caso, da un punto di vista giuridico-istituzionale, non fu mai sancita la 
trasmissione ereditaria, anche se questa fu la prassi seguita consuetudinariamente all’interno delle 
varie dinastie31.

2. 2. L’autonomia della civitas e l’imperatore 
Nel caso della carica imperiale, ma spesso anche in quello delle maggiori cariche centrali, è l’e-

sercito l’ambito di integrazione (tramite anche la concessione della cittadinanza ai veterani che ne 
fossero stati sprovvisti) e/o di promozione dei più valenti soldati fino al vertice dell’impero32.

Ma c’è sicuramente un altro ambito di partecipazione, accessibile almeno a tutti gli honestiores 
dell’impero (ovvero a tutte quelle persone appartenenti ai ceti abbienti)33, e quest’ambito è la pro-
pria città: i cittadini romani delle province mantenevano, infatti, il loro posto nelle strutture politi-
che delle città di provenienza, formando, in questo modo, una classe dirigente locale, ma costituita 
da Romani34. La concessione della cittadinanza romana «serviva infatti a legare al governo romano, 
e più precisamente alla casa regnante, le ‘élites’ di governo delle città straniere, ed era quindi indi-
spensabile che lo straniero che avesse acquistato la civitas Romana continuasse a poter prendere 
parte alla vita politica e sociale della sua città d’origine, proprio per garantire gli scopi perseguiti 
con siffatta attribuzione» (Talamanca 1989: 517)35.
l’amministrazione dei pubblici affari in modo tale che siano i più saggi a deliberare e i più esperti a comandare [...] In 
questo modo, ogni classe sociale, [...] guadagnerà un’autentica respublica - (nel testo greco: democrazia) - e una libertà 
sicura» (trad. it. di A. Stroppa).
31 «L’idea dinastica non ebbe difficoltà a impiantarsi, ma non potè mai ergersi a pensiero giuridico. Per il modo stesso del 
conferimento – ad ogni avvento il nuovo imperatore riceveva l’investitura costituzionale dal senato e dal popolo – egli 
non derivava i suoi poteri dai predecessori» (Talamanca 1989: 400). Ma per questo particolare carattere dell’investitura 
imperiale, vd. infra.
32 Famoso il caso di Massimino il Trace, figlio, secondo l’Historia Augusta (I due Massimini, 1, 5), di un contadino goto e 
di una donna della tribù degli Alani che emerse nei ranghi dell’esercito per statura e forza leggendarie, fino ad avere il 
comando di una legione, essere nominato poi governatore e quindi acclamato Imperatore dalla truppe che trucidarono il 
suo predecessore, Severo Alessandro.
33 Per la distinzione fra humiliores e honestiores cfr. Alföldy 19843: 153-154, dove si individuano «quattro criteri principali 
per l’appartenenza alla posizione elevata ...: si doveva essere ricchi, esercitare funzioni superiori e, quindi, poter disporre di 
prestigio nella società e, soprattutto, dal momento che ricchezza, alte funzioni e prestigio erano quasi equivalenti, essere 
membro di un ordine dirigente» e cioè «dell’ordo senatorius, dell’ordo equester o dell’ordo decurionum delle singole città».
34 Si veda ancora Elio Aristide, A Roma, 59; 64: «avendo distinto in due parti tutti gli abitanti dell’impero – e dicendo impe-
ro ho detto tutta l’ecumene - ovunque avete reso partecipi della vita politica o addirittura facenti parte del vostro stesso 
popolo gli uomini migliori, più nobili e più potenti, mentre tutti gli altri li avete resi sudditi e sottoposti al vostro governo 
… in ogni città ci sono molti che sono vostri concittadini, non meno dei cittadini della loro stessa stirpe, anche se alcuni 
di loro non hanno ancora visto l’Urbe; per questo non c’è bisogno di guarnigioni che tengano sotto controllo le acropoli, 
ma ovunque i cittadini più importanti e potenti custodiscono le loro patrie per voi; così voi potete tenere sotto controllo 
le città in due modi, da Roma, e ciascuna (dall’interno) grazie a costoro». Sulla «doppia cittadinanza» si veda il classico 
Sherwin-White 19732: 271-272 e 291-311, dove, dall’analisi di fonti epigrafiche del primo periodo imperiale, si deduce 
che l’acquisizione della cittadinanza romana non comportava mai automaticamente la perdita della propria cittadinanza, 
anzi «it is evident that from the principate of Augustus onwards it was fully acceptable to both sides that the gentry of 
Greek cities should combine an active career in local politics with the personal acquisition of Roman citizenship» (ivi: 311).
35 Si veda anche il capitolo La cittadinanza chiave di volta nel sistema assimilativo romano, in Roda 2011: 145-153.
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Anche per questo Aristide, dal suo punto di vista, può parlare di democrazia, perché Roma favori-
sce il fatto che i cittadini continuino, entro certi limiti, a partecipare alla politica e alla vita cittadi-
na36. In questo modo le aristocrazie locali hanno la possibilità di guidare gli organi decisionali delle 
varie civitates, oltre che quella di essere in parte cooptate per rivestire cariche centrali nell’impero 
(cfr. Salmeri 1991).

Inoltre, la partecipazione alla vita cittadina, nel caso degli honestiores, consisteva anche nel fi-
nanziamento di opere pubbliche, di spettacoli, di rifornimenti alimentari, elargito privatamente dai 
ceti abbienti: «Questo imponente fenomeno, che si chiama evergetismo, mostra come l’equilibrio 
politico-sociale […] poggiasse sull’adesione delle classi elevate all’impero e sulla loro conseguente 
volontà di destinare una parte cospicua della loro ricchezza al mantenimento di tale equilibrio» (Cle-
mente 1977: 263), con innegabili benefici per tutta la popolazione cittadina37. L’adesione all’impero 
è sicuramente dovuta al fatto che Roma per prima garantisce attraverso la pax e il ius quell’ordine 
all’interno del quale gli honestiores conservano la loro supremazia e la civitas nel suo insieme una 
relativa prosperità, ma non mi pare che la sola convenienza economica e sociale esaurisca i motivi 
di un’adesione che è anche culturale: la doppia cittadinanza, essere cioè cives romani in qualunque 
parte dell’Impero si risieda, implica infatti che tutte le classi abbienti si formino condividendo un 
tipo di educazione che veicola quello che è considerato il patrimonio fondamentale della storia e 
della cultura greco-romana (cfr. Canfora 1989, specialmente le pp. 749ss); e più in generale tutti i 
cittadini partecipano a questo modello culturale, vivendo gli edifici (con i loro imponenti apparati 
iconograficie e epigrafici) e la vita pubblica della città38.

Si comprende ora meglio ciò che avevamo già visto nel cap. 21 dell’Agricola di Tacito e cioè come 
la «romanizzazione»39 dei territori conquistati non sia separabile dalla loro urbanizzazione (basti 
pensare alla storia della maggior parte delle città europee), così che sempre Aristide, paragonando 
i Romani ai popoli che li precedettero nei vari territori, può affermare: «Veramente si potrebbe dire 
che quegli uomini furono come re di deserti e fortezze, mentre solo voi siete signori di città»40.

La vita della città resta quindi (nella parte greca e italica dell’Impero) o diventa (nella parte bar-
bara) l’ambito privilegiato di integrazione e di partecipazione all’attività politica; certo, la libertas di 
36 Come durante il periodo della sua espansione in Italia Roma aveva in alcuni casi permesso alle varie città italiche di 
mantenere in parte i loro ordinamenti (Talamanca 1989: 247-250) così in seguito, come abbiamo già accennato, concede 
a molte città dell’Oriente greco la condizione di civitates liberae, a cui era cioè concessa una certa autonomìa. Il diritto 
all’autonomìa e all’eleutherìa era stato sancito successivamente nei vari trattati di pace che si susseguirono nel mondo 
greco a partire dalla pace di Antalcida e poi per tutto il IV secolo fino alla dominazione macedone, e consisteva, oltre che 
nel potersi governare con leggi proprie e nel non pagare tributi, anche nella libertà dall’invio di presidi esterni. Tale diritto 
era considerato il fondamento stesso della polis greca di età classica e si trova già implicitamente espresso nell’arbitrato 
dei Corinzi a favore di Platea nel 519 a.C. (Erodoto, IV, 108, 5). Ricordiamo che quando nel 196 a.C. Flaminino proclamò la 
libertà della Grecia si espresse negli stessi termini (Polibio, XVIII, 46,5): cfr. Sordi 1985: 3-16; Sordi 1998: 5-20, con fonti 
e bibliografia.
37 Per un’interpretazione del fenomeno dell’evergetismo si veda l’ormai classico Veyne 1976; per la documentazione, e in 
modo particolare per quella epigrafica, cfr. invece Duncan Jones 19822.
38 Oltre agli studi già citati (Cracco Ruggini 1989; Wallace-Hadrill 1998; Gascó 1998), si vedano anche: Zanker 1991; 
Coarelli 1992; Wörrle 1998 e Swain 1998.
39 Sulla discussa esperienza della «romanizzazione», si veda almeno Desideri 1991.
40 Elio Aristide, A Roma, 92-94: «tutti i vostri predecessori, anche quelli che hanno esercitato il potere su una gran parte 
della terra, lo hanno esercitato sui popoli come su nudi corpi [...] Infatti quando mai vi furono città tanto importanti 
nell’interno o sul mare o quando mai furono così ben provviste di tutto? O chi mai poteva un tempo fare un viaggio come 
ora, contando le città in cui è passato dal numero dei giorni di viaggio, e talvolta passando addirittura lo stesso giorno 
per due o tre come attraverso delle stradine di una città? Così i precedenti dominatori sono tanto inferiori a voi non solo 
per ciò che riguarda le caratteristiche essenziali dell’impero, ma anche per il fatto che quando governarono gli stessi 
popoli che ora governate voi, questi non furono né uguali né simili a come sono oggi: ad ogni popolo di allora si può in 
effetti giustapporre una città che sorge ora in quel territorio. Veramente si potrebbe dire che quegli uomini furono come 
re di deserti e fortezze, mentre solo voi siete signori di città. Ora, sotto di voi, tutte le città greche risorgono e le offerte 
votive che vi si trovano e le arti e tutti i loro ornamenti vi fanno onore come l’ornamento di una bella periferia. Le regioni 
sul mare e nell’interno pullulano di città, in parte fondate in parte ingrandite sotto di voi e da voi […]». Per un quadro 
dell’urbanizzazione e della vita politica sociale ed economica delle città in Oriente e Occidente si possono vedere anche 
Bowersock 1991 e di Février 1991.
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cui si parla sotto l’impero non è più quella dell’antica Atene e nemmeno quella della antica Res Pu-
blica Romana, in quanto ora si tratta di una libertà concessa e garantita dall’Imperatore41, ma, come 
riecheggia ancora il discorso di Aristide, il potere imperiale viene comunque percepito come garante 
di libertà rispetto alle precedenti tirannie («voi siete i soli, fra quanti hanno mai posseduto un impe-
ro, a governare su uomini liberi») o anche alle eventuali tirannie dei magistrati locali, mostrandosi 
in questo modo nuovamente più democratico di ogni democrazia: «Si potrebbe quindi dire che ora 
i popoli sono governati dai magistrati a loro inviati solo nella misura in cui essi sono d’accordo. Un 
tale stato di cose non supera forse ogni forma di democrazia?»42

Il potere assoluto dell’imperatore è evidentemente fuori discussione - anche se dobbiamo ricor-
dare che il diritto romano continua a rilevare un aspetto democratico del potere imperiale, quando, 
ancora nel Digesto (in età giustinianea, quindi), accoglie un passo di Ulpiano (età dei Severi, ma il 
passo è confermato anche da una testimonianza di Gaio, giurista della metà II secolo) nel quale il 
potere normativo del principe viene giustificato col fatto che attraverso una lex regia vengano a lui 
conferiti dal popolo imperium et potestatem43. Comunque sia, è proprio questo potere, a cui ogni 
civis romanus anche delle province può sempre appellarsi44, che in fondo garantisce, innanzitutto 
tramite l’esercizio del ius, un collegamento diretto fra le realtà locali e Roma, saltando e rimediando, 
ove necessario, all’incompetenza o alla crudeltà dei governatori. Roma da un lato, le città dall’altro: 
ecco, in un certo senso, il paradosso romano, un impero ecumenico che valorizza il campanilismo, 
l’appartenenza alla propria civitas, anche a scapito delle più vaste realtà etnico-provinciali.

Per questo, lo abbiamo visto in Aristide, l’immagine a cui è più frequentemente accostato il do-
minio di Roma sul mondo è quello della città (§ 36: «voi, che governate tutta l’ecumene alla stregua 
di un’unica città»; § 61: «Ciò che è una città per i suoi confini e per il suo territorio, questo è oggi 
Roma per tutta l’ecumene, come se fosse stata proclamata patria comune a tutta la terra, così che 
si potrebbe dire che si riuniscono in questa unica acropoli tutti i perieci o quelli che, ripartiti in 

41 Per come venisse intesa la libertà in rapporto al regime imperiale romano, cfr. anche Plutarco, Moralia 814 f; Plinio, Pa-
negyricus, 66, 2-4; 67, 2; 78, 3 e Marco Aurelio, A se stesso, 1, 14. «Quello che era stata la libertas populi Romani Quiritium 
finì col diventare libertas Augusti, la libertà che l’imperatore accorda al suo popolo, […] Libertas ora significa rispetto per 
la persona e la libertà del cittadino, sicurezza e benessere; ma posta com’è sotto tutela essa non significa affatto indi-
pendenza, così come in un regime assolutistico non è per nulla un diritto politico» (Wirszubski 1950: 253-254; ma si veda 
anche l’intero cap. V, pp. 186-256).
42 Elio Aristide, A Roma, 36-38: «[…] voi siete i soli, fra quanti hanno mai posseduto un impero, a governare su uomini 
liberi. La Caria non è infatti consegnata a Tissaferne, né la Frigia a Farnabazo, né l’Egitto a qualcun altro, e nessun popolo 
è considerato il patrimonio personale di un qualche padrone, in realtà nemmeno lui libero, a cui quel popolo è consegnato 
perché lo serva; ma come accade nel governo delle singole città, così anche voi, che governate tutta l’ecumene alla stregua 
di un’unica città, designate i governatori, come se fossero dei magistrati eletti, per proteggere e curare i vostri sudditi, 
non per esserne padroni; così, allo scadere della carica, un governatore lascia il posto a un altro e nemmeno è facile che 
incontri il suo successore: tanto è lontano dal fare resistenza come considerando una sua proprietà la terra su cui ha 
governato. Nei procesi di appello, come nei ricorsi degli uomini dei demi al tribunale (ateniese), quelli che hanno ricevuto 
l’appello provano, nell’emettere la sentenza, una trepidazione non minore di quella provata da chi l’ha presentato; si po-
trebbe quindi dire che ora i popoli sono governati dai magistrati a loro inviati solo nella misura in cui essi sono d’accordo. 
Un tale stato di cose non supera forse ogni forma di democrazia?».
43 Digestum 1.4.1 pr. (Ulpianus 1 inst.) Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de impe-
rio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.; Digestum 1.4.1.1 (Ulpianus 1 inst.) 
Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est 
vel edicto praecepit, legem esse constat. haec sunt quas volgo constitutiones appellamus. Cfr. anche Institutiones 1.2.6 Sed 
et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum 
imperium et potestatem concessit. Quodcumque igitur imperator per epistulam constituit vel cognoscens decrevit vel edicto 
praecepit, legem esse constat: hae sunt, quae constitutiones appellantur.
44 Elio Aristide, A Roma, 38-39: «Nei regimi democratici non è possibile, dopo che il verdetto è stato dato nella città, ri-
volgersi altrove né ad altri giudici, ma è necessario rassegnarsi alle decisioni prese, a meno che non si tratti di una città 
così piccola da aver bisogno di giudici stranieri [...] (invece nel vostro impero né chi sia stato condannato è costretto ad 
accettare una sentenza) ingiusta, né chi abbia intentato un processo e non abbia avuto successo è costretto ad accettare 
la sconfitta; ma presso di voi rimane un altro giudice supremo a cui nulla mai sfugge di ciò che riguarda la giustizia. E qui si 
realizza una grande e bella uguaglianza fra il debole e il forte, fra lo sconosciuto e il famoso, fra il povero e il ricco, e fra chi 
è di oscure origini e chi è nobile, e si verifica il detto di Esiodo: “facilmente rende potente, facilmente abbassa il potente” 
questo giudice e signore, condotto dalla giustizia come la nave è condotta dal vento, che non favorisce e protegge di più 
il ricco e meno il povero, ma aiuta nello stesso modo chiunque gli capiti di incontrare sulla sua strada».
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demi, abitavano in un altro territorio»)45; e l’immagine dell’impero come un’unica città ricorre an-
cora nei momenti bui della storia di Roma, ovvero nel De reditu suo di Rutilio Namaziano, senatore 
e prefetto dell’Urbe nel 414, che tra il 415-417, dopo quindi il sacco di Roma da parte dei Visigoti 
di Alarico nel 410, si reca in Gallia, da cui era originario (di nuovo un caso di integrazione anche se 
ormai abbastanza scontato), per controllare la condizione dei suoi latifondi. Nel poemetto, accanto 
al ritratto della devastazione vista durante il viaggio, l’autore esprime anche la fiducia nella capacità 
che Roma può avere di rinnovarsi proprio per ciò di cui è stata capace per secoli, ovvero trasformare 
l’orbis in un’unica Urbs attraverso la partecipazione a tutti i popoli del proprium ius:

Di popoli diversi hai fatto un’unica patria, è stato un bene
Per chi era senza legge cadere sotto il tuo dominio;
E concedendo ai vinti di condividere il tuo diritto
Hai trasformato in Urbe quello che prima era orbe (Rutilio Namaziano, De reditu, I, 63-66)46

Concludo ricordando un ultimo grande contemporaneo di Rutilio, testimone quindi anch’egli del-
lo sgretolarsi del mondo antico. Si tratta di S. Agostino, e in particolare del De civitate Dei: la stesura 
dell’opera, sollecitata anch’essa dall’evento epocale del sacco di Roma compiuto da Alarico e dalle 
conseguenti accuse mosse dai pagani al cristianesimo di essere responsabile dell’abbandono di que-
gli dèi che avevano reso grande Roma, occupa un periodo che va dal 412 al 426 circa, periodo in 
cui Agostino può elaborare una articolata e meditata riflessione teorica, che arriva in più punti alla 
formulazione di precisi giudizi sull’impero romano. I primi cinque libri dell’opera sono dedicati alla 
confutazione della credenza che il culto degli dèi procuri prosperità e felicità sulla terra attraverso 
la dimostrazione che non sarebbe mai esistito un tempo felice di Roma antica, contrapposto alle 
sventure causate dall’era cristiana e dalla proibizione dei culti pagani. Il ritratto che emerge della 
storia di Roma e della sua espansione è quindi fondamentalmente e fortemente critico; eppure in un 
passo del V libro, dove comunque non è assente questo approccio critico, troviamo anche l’apprez-
zamento di quelle caratteristiche fondamentali dell’esperienza politica romana che abbiamo tentato 
di delineare finora:

Nei confini di questa vita mortale, trascorsa e compiuta in pochi giorni, cosa importa sotto 
quale autorità viva l’uomo, ben presto morto, se chi la detiene non lo costringe ad azioni empie 
e ingiuste? I Romani arrecarono qualche danno a popoli che soggiogarono e sottoposero alle 
loro leggi, a parte il prezzo delle grandi stragi della guerra? Se tutto si fosse compiuto nella 
concordia, il successo sarebbe stato migliore, ma sarebbe mancata affatto la gloria per i trion-
fatori. Anche i Romani vivevano sotto le medesime leggi che imponevano agli altri. E se ciò si 
fosse compiuto senza Marte e senza Bellona, quindi senza spazio per la Vittoria, non essendovi 
vincitori ove non vi erano stati combattimenti, la condizione non sarebbe stata minimamente 
diversa per i Romani e per gli altri popoli; specialmente se si fosse realizzato subito quanto venne 
realizzato dopo, con grandissima umanità (humanissime) e con grandissima riconoscenza, ossia 
l’associazione alla cittadinanza di tutti gli appartenenti all’impero, che divennero così cittadini 
romani tutti partecipando a ciò che prima era di pochi. […] Infatti che importa chi sia il vinci-
tore e chi il vinto, per la sicurezza e la moralità, per la stessa dignità dell’uomo? […] I vincitori 
non versano forse i tributi per i loro terreni? Riescono a imparare cose precluse agli altri? Non 
vi sono molti senatori in altri territori i quali non conoscono Roma nemmeno d’aspetto? Togli il 

45 «L’impero delle decine di migliaia di città è in realtà un’unica grandissima città, il cui nucleo è Roma, la città che control-
la e amministra un territorio enorme, ma lo amministra come macrocosmo rispetto a quel microcosmo, riflesso speculare 
riducente, che è ogni singola città. L’aver costruito un impero che è in realtà una città, l’aver riprodotto su scala mondiale 
il sistema della polis, della piccola città che amministra un piccolo territorio è un’altra delle chiavi di volta del successo 
romano» (Roda 2011: 21).
46 Fecisti patriam diversis gentibus unam, / profuit iniustis te dominante capi; / dumque offers victis proprii consortia iuris, / 
urbem fecisti, quod prius orbis erat; trad. it. di A. Rodighiero.
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sussiego, e cosa sono tutti gli uomini se non uomini? (Agostino, De civitate Dei, V, 17; trad. it. 
di C. Carena).

Di pari passo alla condanna della cupiditas gloriae, della libido dominandi (De civitate Dei, I, Pra-
ef.; 30-31; III, 14; V, 12-14 e 19) e delle guerre causate da queste passioni, è presente in S. Agostino 
un apprezzamento laico della realtà dell’impero romano, non per un suo presunto valore trascen-
dente (il cammino di salvezza della civitas caelestis è, infatti, indipendente da qualunque potere), 
ma proprio per la possibilità che esso offre a tutti gli uomini di appartenere a quella realtà terrena 
attraverso la quale, leggiamo ancora nel De civitate Dei XVIII, 22, «Dio deliberò di soggiogare il mon-
do civile e di pacificarlo dopo averlo ridotto in unicam societatem reipublicae legumque».

3. Dante e l’impero romano
Nel Paradiso, nel cielo di Mercurio dove si mostrano a Dante le anime «d’i buoni spirti che sono 

stati attivi / perché onore e fama li succeda» (Par. VI, 113-114), il poeta incontra l’imperatore Giu-
stiniano, le cui parole occupano, in maniera del tutto eccezionale rispetto alla struttura generale 
della Commedia, un intero canto, il sesto. Al suo interno troviamo tratteggiata la storia dell’Impero 
romano, rappresentata come il volo di quell’Aquila che dell’Impero era l’insegna; questa storia ha il 
suo punto di partenza nelle origini Troiane (vv. 2-3; 35-36), ripercorre poi alcuni dei principali fatti 
e protagonisti della Roma arcaica, repubblicana e imperiale fino a Tito, e da lì salta e si conclude 
con Carlo Magno (vv. 94-96) per poi essere seguita, così come era stata introdotta (vv. 31-33), dalla 
netta condanna di coloro che ora, ai tempi di Dante, si oppongono a quella stessa Aquila (i «gigli 
gialli» di Francia del v. 100), ma anche di coloro che se ne appropriano, e cioè i Ghibellini che ridu-
cono l’insegna dell’Impero universale a quella di una parte (vv. 33; 101-104).

Ho richiamato alla memoria questi ben noti versi per osservare, in via preliminare, che per noi 
parlare dell’Impero romano in Dante significa rintracciare nella sua opera la presenza di una realtà 
politica che all’epoca in cui visse ci appare già da tempo conclusa. Per la concezione dell’autore, 
invece, l’Impero romano è una realtà storica presente che aveva avuto inizio in un lontano e nobile 
passato. Dobbiamo ora vedere se e in che modo questo nobile passato abbia costituito per Dante un 
modello per la problematica attuale del ruolo dell’Impero nel mondo medievale.

3.1. Convivio e Monarchia
La prima opera in cui Dante si occupa specificatamente dell’antico Impero romano è il Convivio 

(composto probabilmente negli anni fra il 1304 e il 1307)47, nel IV trattato dedicato alla definizione 
della «gentilezza»48 (ovvero della nobiltà). Nel III capitolo si contesta a Federico II di Svevia la de-
finizione di «gentilezza» come «antica ricchezza e belli costumi» (Convivio, IV, III, 6)49. Dato che la 
contestazione di questa definizione sembra mettere in dubbio l’autorità imperiale50, Dante sente la 
necessità di ribadirne il valore. Il IV capitolo inizia quindi dimostrando la necessità naturale dell’Im-
47 Mentre le canzoni risalgono al 1294 ca., la prosa fu composta tra il 1304 e il 1307 (secondo Petrocchi 19862: 102-103) 
o tra il 1303 e il 1308 (secondo Corti 1983: 142-144: negli anni 1303-1304, i primi tre trattati, negli anni 1306-1308 il 
quarto. La scrittura fu probabilmente interrotta per l’impegno della redazione dell’Inferno e per il rinnovato imporsi dell’at-
tività politica, a cui lo scrittore fu sollecitato dall’annunciata elezione di Arrigo VII a imperatore (1308).
48 Già al v. 16 della canzone Le dolci rime d’amor ch’i’ solia, posta in apertura al trattato.
49 Il detto che qui è attribuito all’Imperatore, ma che si trova già nella Politica di Aristotele (Politica, IV, VIII, 1294a, 20-
22) come lo stesso Dante indicherà nella Monarchia (II, III, 3-4), si era largamente diffuso privo perfino dell’ultima parte: 
nobiltà, cioè, veniva a equivalere solo ad antica ricchezza. Il testo del Convivio, qui e nei passi successivamente citati, è 
tratto dal sito della Società Dantesca Italiana: http://www.danteonline.it.
50 E anche l’autorità di Aristotele – quest’ultima non, lo ripetiamo, per la sentenza in sé, qui attribuita esclusivamente 
a Federico II, ma perché il filosofo aveva detto che ciò che pare alla maggioranza è impossibile che sia del tutto falso. 
Dante, in realtà, sembra qui seguire più Tommaso d’Aquino, Exp. Eth., VII, lect. XIII, 12 (Illud enim in quod omnes vel plures 
consentiunt, non potest esse omnino falsum) che il testo di Aristotele oggetto del commento di Tommaso (Ethica, VII, 14, 
1153 b 27-28).
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pero come istituzione politica (fino al § 7), per poi passare (la seconda metà del capitolo iv e tutto il 
v) a dimostrare la ragione della sua attuazione storica in quell’impero romano di cui Federico II era 
stato indicato, nel capitolo precedente, come l’«ultimo imperadore» (Convivio, IV, III, 6)51.

Nella Monarchia invece (la cui datazione, tuttora discussa, si può comunque porre, anche per 
indizi testuali, tra il 1314 e il 131752), l’autore, volendo dare un contributo alla vita pubblica (ad rem 
publicam aliquid afferre: Monarchia, I, I, 2), decide di svolgere la notitia utilissima della temporalis 
monarchia (Monarchia, I, I, 5) ovvero di ciò che comunemente è chiamato imperium (Monarchia, 
I, II, 2). Dopo averla definita come quel «principato unico ed esteso su tutti gli uomini nella loro 
durata terrena, ovverosia nel campo e sulle questioni che hanno una dimensione temporale»53, af-
fronta tre problematiche ad essa relative: se sia necessaria al buon ordinamento del mondo; se il 
popolo romano si sia attribuito a buon diritto l’ufficio di monarca; se l’autorità del monarca dipenda 
da Dio direttamente o tramite un suo vicario54. La discussione di ognuna delle tre questioni poste 
occupa, nell’ordine, uno dei tre libri del Trattato; in particolare, nei primi due libri sono sviluppati in 
modo molto più ampio e sistematico gli argomenti dei capitoli IV e V del IV libro del Convivio55. Si 
può quindi procedere considerando insieme i due trattati, evidenziando al loro interno non tanto o 
non solo quei passi in cui Dante menziona esplicitamente Roma, ma quelli in cui egli riconosce in 
quell’impero, che è allo stesso tempo il suo impero e quello romano, le caratteristiche che abbiamo 
visto distinguere l’antica esperienza politica di Roma. 

a) Pax universalis
«Lo fondamento radicale de la imperiale maiestade» è individuato nel Convivio nella «necessità de 

la umana civilitade, che a uno fine è ordinata, cioè a vita felice»56; ma nessuno può giungere da solo 
a tale fine e perciò, osserva Dante, «dice lo Filosofo – scil. Aristotele –  che l’uomo naturalmente è 
compagnevole animale» (Convivio, IV, IV,1)57. I paragrafi che seguono individuano lo sviluppo della 

51 «Federigo di Soave, ultimo imperadore de li Romani - ultimo dico per rispetto al tempo presente, non ostante che Ridolfo 
e Andolfo e Alberto poi eletti siano, apresso la sua morte e delli suoi discendenti» (ibidem). Federico II muore nel 1250; né 
Rodolfo di Asburgo, eletto re dei Romani nel 1273, né Adolfo di Nassau eletto nel 1291, né Alberto I d’Asburgo, eletto nel 
1298 erano mai stati incoronati imperatori anche se a quest’ultimo, che non era però mai sceso in Italia, il titolo era stato 
riconosciuto da Bonifacio VIII nell’estate del 1303. Dante non parla di Enrico VII di Lussemburgo, eletto re di Germania 
e designato imperatore a Francoforte nel 1308, consacrato ad Aquisgrana nel 1309. Il che costituirebbe un termine ante 
quem di composizione del Convivio.
52 In Monarchia I, XII, 6 vi è infatti il rimando al Paradiso (sicut in Paradiso Comoediae iam dixi. Il riferimento è a Par. V, 
19-24: vd. infra n. 64). Cfr. Mazzoni 1966: LXIII: «[…] una volta acccettato il primario dato filologico-testuale del richiamo 
al canto V del Paradiso, bisognerà puntare su una datazione che non salga oltre il 1314, e nello stesso tempo non scenda 
verso tempi e problemi dei quali il trattato non reca traccia: in questo senso […] la Monarchia è certamente anteriore 
alla bolla In nostra et fratrum di Giovanni XXII (aprile 1317) e alle aspre polemiche tra quel papa e Cangrande della Scala 
a proposito della legittimità e della continuità dei Vicariati essendo vacante l’Impero: problema di certamente capitale 
importanza per l’Alighieri, che dovette senz’altro approvare la risoluta resistenza di Cangrande alle pretese papali, ma di 
cui non v’è assolutamente traccia nel trattato».
53 Monarchia, I, II, 2: Est ergo temporalis Monarchia, quam dicunt ‘Imperium’, unicus principatus et super omnes in tempore 
vel in hiis et super hiis que tempore mensurantur. La traduzione di questo e dei passi successivamente citati della Monar-
chia è tratta, con poche mie modifiche, dal sito della Società Dantesca Italiana: http://www.danteonline.it.
54 Monarchia, I, II, 3 Maxime autem de hac tria dubitata queruntur: primo nanque dubitatur et queritur an ad bene esse 
mundi necessaria sit; secundo an romanus populus de iure Monarche offitium sibi asciverit; et tertio an auctoritas Monarche 
dependeat a Deo inmediate vel ab alio, Dei ministro seu vicario.
55 Grossomodo il I libro corrisponde agli argomenti della prima metà del IV capitolo del IV trattato del Convivio, mentre il II 
libro a quelli della seconda metà del IV e del V capitolo. Nel III troviamo invece un argomento non affrontato nel Convivio 
(«se l’autorità del Monarca dipenda direttamente da Dio o invece da altri, ministro o vicario di Dio») 
56 Cfr. Aristotele, Ethica, I, IX, 1099 b con il commento di Tommaso d’Aquino, Exp. Eth., I, lect. XIV, 10: Posuimus enim ibi 
quod optimum humanorum bonorum, scilicet felicitas, sit finis politicae, cuius finis manifeste est operatio secundum virtu-
tem; ma forse Dante può far anche riferimento al quel passo della Politica, molto probabilmente conosciuta da Dante nella 
traduzione latina (da collocarsi verso il 1260) di Guglielmo di Moerbeke, dove Aristotele afferma che la polis «è sì nata in 
funzione del vivere, ma sussiste in funzione del vivere bene (eu zen)»: (I, II, 1252 b).
57 È immediato riconoscere in queste parole la volgarizzazione della celeberrima definizione dell’anthropos fusei politikon 
zoon che troviamo nella Politica (I, II, 1253 a) di Aristotele sempre secondo la traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke: 
Ex iis igitur manifestum, quod eorum quae natura, civitas est, et quod homo natura civile animal est; Cfr. anche Politica, III, 
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comunità umana attraverso il formarsi prima della famiglia, quindi della «vicinanza» (κωμη nella 
Politica e vicus nella traduzione latina) e poi della città «che conviene a satisfacimento», «però che 
una vicinanza [a] sé non può in tutto satisfare». Fin qui sentiamo riecheggiare più precisamente il 
secondo capitolo del primo libro della Politica di Aristotele (I, 2, 1252 a-b); ma poi Dante afferma 
che, perché le città vivano in pace, è necessario il regno (che nel passo della Politica fin qui seguito è 
invece solo uno dei regimi della polis) e, dato che l’animo umano mai sazio di potere desidera sempre 
acquistare gloria e da ciò nascono «discordie e guerre […] intra regno e regno», si rende necessaria 
la «Monarchia, cioè uno solo principato, e uno prencipe» che «tutto possedendo e più desiderare 
non possendo, li regi tegna contenti nelli termini delli regni, sì che pace intra loro sia nella quale si 
posino le cittadi, e in questa posa le vicinanze s’amino, [e] in questo amore le case prendano ogni 
loro bisogno, lo qual preso, l’uomo viva felicemente: che è quello per che esso è nato» (Convivio, IV, 
IV, 49).

Anche nella Monarchia, dopo aver affermato che «il termine ultimo delle possibilità umane è la 
potenza o virtù intellettiva» (Monarchia, I, III, 7; cfr. Aristotele, Ethica, I, VI, 1097 b-1098 a; Dante, 
Convivio, I, I, 1 e Aristotele, Metaphisica, I, I, 980 a) e che solo l’umanità presa nel suo insieme (e 
non il singolo né altre più piccole comunità) può attuare tutta la potenza dell’intelletto (Monarchia, 
I, III, 8 e IV, l; cfr. Aristotele, De anima II, IV, 415 a-415 b), osserva che «il genere umano, nella quie-
te e nella tranquillità della pace, è nelle migliori condizioni di libertà e di agio per assolvere quel 
compito speculativo che gli è proprio» (Monarchia, I, IV, 2). Il riconoscimento che la pax universalis 
è «il tramite più diretto per cui si raggiunge la meta cui sono ordinati tutti i nostri atti come al fine 
supremo» viene posto dall’autore come «presupposto a tutti i ragionamenti che seguono» (Monar-
chia, I, IV, 5)58, ovvero alle undici argomentazioni svolte nel I libro per dimostrare che l’Impero è 
necessario al benessere del mondo. E tale presupposto riemerge con evidenza nel capitolo finale, 
dove si ricorda un’experientia memorabilis che rende testimonianza alle precedenti argomentazioni: 
il momento dell’incarnazione è avvenuto durante la «monarchia del divo Augusto», cioè sotto una 
«Monarchia perfetta», quando l’umanità era «felice nella quiete della pace universale» (Monarchia, 
I, XVI, 1-2)59. Mentre da quando l’unità dell’impero è stata infranta60 il genere umano è stato ed è 
sconvolto da tempeste e disgrazie (Monarchia, I, XVI, 3-4).

L’impero, quindi, come garante di una pax universalis, vanto di cui, dai tempi di Augusto in poi, 
si era ammantato l’impero romano. Una differenza però emerge con evidenza dal contesto dei passi 

6, 1278 b; Ethica, I, 5, 1097 b; IX, 9, 1169 b. Dante può altrimenti aver attinto alla Politica attraverso le citazioni presenti 
nei commenti di Tommaso a varie opere aristoteliche (Exp. Eth., I, lect. I, 4 Sciendum est autem, quod quia homo natu-
raliter est animal sociale, utpote qui indiget ad suam vitam multis, quae sibi ipse solus praeparare non potest; consequens 
est, quod homo naturaliter sit pars alicuius multitudinis, per quam praestetur sibi auxilium ad bene vivendum; Pol., I, lect. 
I, 26: Concludit ergo primo ex praemissis, quod civitas est eorum quae sunt secundum naturam. Et cum civitas non sit nisi 
congregatio hominum, sequitur, quod homo sit animal naturaliter civile); o ancora attraverso altri trattati politici di poco 
precedenti la stesura del Convivio come il De regimine principum (scritto, per quanto riguarda il I libro e i primi capitoli del 
II dallo stesso Tommaso, proseguita poi fino al IV libro da Tolomeo di Lucca ma per lungo tempo attribuita in toto all’Aqui-
nate) I, I: Naturale autem est homini ut sit animal sociale et politicum, in multitudine vivens, magis etiam quam omnia alia 
animalia, quod quidem naturalis necessitas declarat). D’altra parte l’aggettivo compagnevole ricorre nel volgarizzamento 
(conosciuto da Dante perché citato al cap. XXIV sempre di questo libro del Convivio) del De regimine principum di Egidio 
Romano libro II, part. I cap. I, dove l’autore «insegna che l’uomo die naturalmente vivere in compagnia» rifacendosi espli-
citamente ad Aristotele.
58 Ex hiis ergo que declarata sunt patet per quod melius, ymo per quod optime genus humanum pertingit ad opus proprium; 
et per consequens visum est propinquissimum medium per quod itur in illud ad quod, velut in ultimum finem, omnia nostra 
opera ordinantur, quia est pax universalis, que pro principio rationum subsequentium supponatur.
59 Rationibus omnibus supra positis experientia memorabilis attestatur: status videlicet illius mortalium quem Dei Filius, in 
salutem hominis hominem assumpturus, vel expectavit vel cum voluit ipse disposuit. Nam si a lapsu primorum parentum, 
qui diverticulum fuit totius nostre deviationis, dispositiones hominum et tempora recolamus, non inveniemus nisi sub divo 
Augusto monarcha, existente Monarchia perfecta, mundum undique fuisse quietum. Et quod tunc humanum genus fuerit 
felix in pacis universalis tranquillitate […]. 
60 Il valore provvidenziale dell’impero è sottolineato anche dal fatto che Dante allude alla sua disintegrazione con l’im-
magine di tunica ista inconsutilis lacerata dalla cupiditatis ungue: Qualiter autem se habuerit orbis ex quo tunica ista 
inconsutilis cupiditatis ungue scissuram primitus passa est, et legere possumus et utinam non videre (Monarchia, I, XVI, 3)
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di Dante rispetto a quello degli antichi esaltatori della pax romana: la pace per l’Alighieri è solo 
un mezzo rispetto a un fine che l’autore non lascia presupposto, ma che ogni volta ribadisce come 
dato ineliminabile: la «vita felice» del Convivio (IV, IV, 1) ovvero la beatitudo huius vite61 dell’ultimo 
capitolo della Monarchia (III, XV, 7), dove infatti si conclude che

E siccome a questo porto o nessuno o tutt’al più pochi, e anche questi con estrema difficoltà, 
saprebbero giungere, se il genere umano, sedate le tempeste della cupidigia che lo ammalia, 
non si acqueta nella bonaccia della pace, questa è la mira a cui deve volgere soprattutto gli 
occhi il tutore del mondo che si chiama il Principe romano: che nell’aiuola terrena si viva liberi 
nella pace (Monarchia, III, XV, 11)62.

Libere cum pace: anche per Dante, dunque, l’esistenza dell’impero garantisce non solo la pace, ma 
anche la libertà? Come? E di quale libertà si tratta?

b) La libertà del civis e l’autonomia della civitas
Tutta l’ottava argomentazione del I libro della Monarchia (volta come le altre, lo ricordiamo, a 

dimostrare che l’impero è necessario al benessere del mondo) è imperniata sul problema della liber-
tà: fondamento primo della nostra libertà è il libero arbitrio, cioè il giudizio non prevenuto e quindi 
non mosso dagli appetiti (Monarchia, I, XII, 3-4)63, il più gran dono fatto da Dio alla natura umana, 
perché ne dipende la nostra felicità sulla terra, in quanto esseri mortali, e la nostra felicità in cielo, 
in quanto esseri immortali (Monarchia, I, XII, 6)64. «Se è così – chiede l’Alighieri - chi sarà in grado 
di sostenere che il genere umano non è nello stato più felice quando può reggersi prima di tutto 
su questo fondamento?» E dichiara: «Ma appunto chi vive sotto un Monarca è libero nel più alto 
grado» (Monarchia, I, XII, 7-8). La dimostrazione parte dalla citazione del passo della Metafisica di 
Aristotele (Monarchia, I, II, 982 b) nel quale si definisce libero «l’uomo che vive per se stesso e non 
per un altro». L’imperatore è l’unico capace di rimette sulla buona via i governi «deviati» che ten-
deno a ridurre gli uomini in servitù, facendo in modo che sia i governi regali che quelli aristocratici 
o democratici mirino alla libertà dell’uomo (Monarchia, I, XII, 11)65. Di nuovo, dunque, Dante parte 
riaffermando una prerogativa dell’uomo, il libero arbitrio, che non dipende assolutamente dal po-
tere imperiale; quest’ultimo però garantisce la miglior condizione possibile in cui l’umana libertà si 
possa esprimere, salvando l’uomo dai regimi «corrotti», non perché li abolisca ponendosi come unica 
istituzione politica, ma perché ha il potere di renderli «retti».

61 Sul problema di come Dante intenda questa beatitudo huius vitae, cfr. infra n. 90.
62 Et cum ad hunc portum vel nulli vel pauci, et hii cum difficultate nimia, pervenire possint, nisi sedatis fluctibus blande 
cupiditatis genus humanum liberum in pacis tranquillitate quiescat, hoc est illud signum ad quod maxime debet intendere 
curator orbis, qui dicitur romanus Princeps, ut scilicet in areola ista mortalium libere cum pace vivatur.
63 Et ideo dico quod iudicium medium est apprehensionis et appetitus: nam primo res apprehenditur, deinde apprehensa 
bona vel mala iudicatur, et ultimo iudicans prosequitur sive fugit. Si ergo iudicium moveat omnino appetitum et nullo modo 
preveniatur ab eo, liberum est; si vero ab appetitu quocunque modo preveniente iudicium moveatur, liberum esse non potest, 
quia non a se, sed ab alio captivum trahitur.
64 E qui, come abbiamo già riportato alla n. 52, lo stesso Dante rimanda al Paradiso, evidentemente a V, 19-24: «Lo maggior 
don che Dio per sua larghezza / fesse creando, e a la sua bontate / più conformato, e quel ch’e’ più apprezza, / fu de la 
volontà la libertate; / di che le creature intelligenti, / e tutte e sole, fuoro e son dotate».
65 Monarchia I, XII, 8-10: Sed existens sub Monarcha est potissime liberum. Propter quod sciendum quod illud est liberum 
quod “sui met et non alterius gratia est”, ut Phylosopho placet in hiis que De simpliciter ente. Nam illud quod est alterius gra-
tia necessitatur ab illo cuius gratia est, sicut via necessitatur a termino. Genus humanum solum imperante Monarcha sui et 
non alterius gratia est: tunc enim solum politie diriguntur oblique - democratie scilicet, oligarchie atque tyramnides - que in 
servitutem cogunt genus humanum, ut patet discurrenti per omnes, et politizant reges, aristocratici quos optimates vocant, 
et populi libertatis zelatores; quia cum Monarcha maxime diligat homines, ut iam tactum est, vult omnes homines bonos fie-
ri: quod esse non potest apud oblique politizantes. Dante qui si rifà evidentemente alla distinzione greca dei regimi «retti» 
da quelli «degenerati»: già Platone, Politico, 291 d–293 e; Repubblica, VIII, 544 a;  poi Aristotele, Politica, III, VI-VII, 1279 
a-b; XVII, 1287 b-1288 a; IV, II, 1289 a-b. Il capitolo si conclude con l’osservazione Et huiusmodi politie recte libertatem 
intendunt, scilicet ut homines propter se sint (§10); per questo Hinc etiam patet quod, quamvis consul sive rex respectu vie 
sint domini aliorum, respectu autem termini aliorum ministri sunt, et maxime Monarcha, qui minister omnium proculdubio 
habendus est. Hinc etiam iam innotescere potest quod Monarcha necessitatur a fine sibi prefixo in legibus ponendis (§ 12).
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Questa funzione direttiva, ma non invasiva, dell’impero rispetto a tutte le altre forme politiche  
è ciò che Dante sostiene anche nella penultima argomentazione del I libro, dove vuole dimostrare 
che il genere umano si trova nelle condizioni ideali quando è retto da uno solo66. L’autore si sente 
infatti in dovere di precisare che ciò «non va inteso nel senso che le più minute decisioni di ogni 
municipio possono procedere solo da lui immediatamente: […] Infatti, nazioni, regni e città hanno 
all’interno situazioni loro particolari che devono essere regolate da leggi diverse» (Monarchia, I, XIV, 
4-5). All’imperatore spetta però dettare una comunis regula che riguardi ciò che è comune a tutto il 
genere umano, perché questo sia condotto ad pacem67.

Un imperatore, quindi, garante di una condizione politica che permette al genere umano di vivere 
liberamente, un imperatore rispettoso delle autonomie locali, ma dal quale i particulares principes 
debbono ricevere una regulam sive legem (Monarchia, I, XIV, 7): di nuovo, come nell’antica Roma, 
non ci può essere impero senza ius.

c) Il diritto e l’imperatore
Il II libro della Monarchia è interamente dedicato a dimostrare che i Romani costituirono di di-

ritto il loro Impero, e non già unicamente con la forza, cosa che lo stesso Dante ammette di aver in 
precedenza pensato68. L’autore vuole stabilire anzitutto (come nel primo libro) una verità a cui fare 
riferimento costante nel seguito della ricerca (Monarchia, II, II, 1) e per questo osserva che quanto 
esiste di bene nel mondo deriva da Dio, e quindi il diritto, che è un bene, si trova innanzitutto nella 
mente divina ed è da Dio voluto69. Dimostrato dunque che il diritto è immagine della volontà divina, 
66 Con la dimostrazione, sulla quale non possiamo ora soffermarci, che quod potest fieri per unum, melius est per unum fieri 
quam per plura: Monarchia I, XVI, 1-3. 
67 Monarchia, I, XIV, 4-7: Sed humanum genus potest regi per unum suppremum principem, qui est Monarcha. Propter quod 
advertendum sane quod cum dicitur ‘humanum genus potest regi per unum suppremum principem’, non sic intelligendum 
est, ut minima iudicia cuiuscunque municipii ab illo uno inmediate prodire possint: cum etiam leges municipales quando-
que deficiant et opus habeant directivo … Habent nanque nationes, regna et civitates intra se proprietates, quas legibus 
differentibus regulari oportet: est enim lex regula directiva vite. Aliter quippe regulari oportet Scithas qui, extra septimum 
clima viventes et magnam dierum et noctium inequalitatem patientes, intolerabili quasi algore frigoris premuntur, et aliter 
Garamantes qui, sub equinoctiali habitantes et coequatam semper lucem diurnam noctis tenebris habentes, ob estus aeris 
nimietatem vestimentis operiri non possunt. Sed sic intelligendum est: ut humanum genus secundum sua comunia, que om-
nibus competunt, ab eo regatur et comuni regula gubernetur ad pacem. La stessa idea che spetti all’imperatore intervenire 
per la reformatio dei regimi corrotti, la troviamo nel De regimine civitatis di Bartolo da Sassoferrato: cfr. Quaglioni 1983: 
164, ll. 354-357 e ivi: 163, ll. 315-324 dove si sottolinea il ruolo svolto dall’imperatore Carlo IV nella riforma del governo 
di Siena. La datazione del De regimine civitatis è da collocarsi tra il 1355 e il 1357: cfr. Quaglioni 1978: 201 n. 1.
68 Monarchia, II, I, 2 Admirabar equidem aliquando romanum populum in orbe terrarum sine ulla resistentia fuisse pre-
fectum, cum, tantum superficialiter intuens, illum nullo iure sed armorum tantummodo violentia obtinuisse arbitrabar. 
Anche nel Convivio (IV, IV, 8) Dante osservava che alcuni potrebbero «gavillare» dicendo: ammettiamo pure la necessità 
naturale dell’impero ma perché proprio quello romano? «però che la romana potenza non per ragione né per decreto di 
convento universale fu acquistata, ma per forza, che alla ragione - scil. al diritto - pare essere contraria». L’argomento, 
come abbiamo visto all’inizio di questo lavoro, è antico. E si tratta di tematiche che all’epoca di Dante ricorrevano in parte 
della pubblicistica e delle teorie politico-teologiche del tempo che presentavano l’impero, sulla scorta del De civitate Dei 
di Agostino come frutto di violenze e sopraffazioni: si veda ad esempio Giovanni da Parigi, De potestate regia et papali, 
(1302-1303 sostenitore di Filippo il Bello contro Bonifacio VIII, ma anche contro l’impero) cap. XXI: Si igitur romani per 
violentiam dominium acceperunt numquid iuste etiam per violentiam abici potuit dominium eorum vel etiam contra eos 
perscribi? Giacomo da Viterbo, De regimine christiano (1301-1302 dalla parte di Bonifacio VIII), parte II capitolo X : Alia 
dubitatio est circa id quod dictum est, quod papa, iure humano, scilicet ex concessione Constantini, habet potestatem tem-
poralem. Nam contra hoc esse videtur quod beatus Augustinus ait IV° libro de Civitate Dei: “Regna sine iustitia non sunt 
nisi magna latrocinia”. Sed vera iustitia non est ubi Christus non est rector, ut idem Augustinus ait II° lib° de Civ. Dei. Quare 
videtur quod regnum vel imperium Romanorum fuerit latrocinum tempore, quo Constantinus ipsum obtinuit, cum nondum 
Christo per fidem esse subditum, et ita Constantinus non potuit de iure concedere imperium, quod non iuste habebat. Igitur 
papa per concessionem Constantini non humano iure, sed solum humano fact accepit, quod ex iure divino habebat. […] 
Constantinus tamen inter alios laudabilis extitit propter multa ut patet ex scriptis, in quibus refferuntur gesta principum 
romanorum. Unde potest dici, quod Constantinus iuste obtinuit impeium humano iure, et ideo potuit illo concedere, quod 
tenebat. Et romanus pontifex humano iure dignitatem imperii romani accepit a Constantino.
69 Monarchia, II, II, 4-5 Ex hiis iam liquet quod ius, cum sit bonum, per prius in mente Dei est; et, cum omne quod in mente Dei 
est sit Deus, iuxta illud “Quod factum est in ipso vita erat”, et Deus maxime se ipsum velit, sequitur quod ius a Deo, prout in 
eo est, sit volitum. Et cum voluntas et volitum in Deo sit idem, sequitur ulterius quod divina voluntas sit ipsum ius. 5 Et iterum 
ex hoc sequitur quod ius in rebus nichil est aliud quam similitudo divine voluntatis; unde fit quod quicquid divine voluntati 
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per cui domandare se una cosa sia stata fatta di diritto equivale a domandare se sia stata fatta se-
condo la volontà di Dio, Dante pone come concetto base della ricerca che quanto Dio vuole in seno 
alla società umana deve essere stimato come avvenuto per vero e puro diritto70. Ciò posto, il poeta, 
per dimostrare il diritto dei Romani all’Impero, ricorrerà a fatti incontestabili e a testimonianze 
autorevoli, capaci di render manifesta l’invisibile volontà di Dio (Monarchia, II, II, 7). Non credo che 
questa premessa sia sufficiente a interpretare la posizione di Dante in tema di diritto come una 
posizione «volontaristica» («la giustizia non come espressione della ragione, ma dell’imperscrutabile 
volontà di Dio») opposta a quella «razionalistica» propria a S. Tommaso71. Numerosi sono infatti i 
passi della Monarchia, ma anche del Convivio, in cui vedremo che per Dante il diritto è proprio quel 
ius ereditato dai Romani (e tornato alla ribalta in Occidente grazie al lavoro dei giuristi a partire 
dalla fine dell’XI secolo) di cui si riconosce l’ascendenza giusnaturalistica (proclamata, lo ricordiamo, 
fin da Cicerone)72 e quindi la sua conformità a una recta ratio73 di cui è partecipe la ragione umana, 
ma che, evidentemente, si trova anche e in origine in mente Dei e non può quindi essere in contrasto 
colla Sua volontà (Monarchia, II, II, 4).

In particolare, nel V capitolo del II libro, Dante dimostra che «chiunque mira al bene pubblico, si 
propone il fine del diritto», definendo quest’ultimo come «un reale e personale rapporto dell’uomo 
con l’uomo, che, rispettato, conserva la società fra gli uomini e, violato, la manda in rovina»; dunque 
«è giocoforza che fine di ogni diritto sia il bene comune, ed è impossibile si dia diritto che non miri 
al bene comune […] È dunque evidente che chiunque mira al bene pubblico, si propone il fine del 
diritto»74. Si procede quindi a illustrare, con gli stessi esempi di eroi virtuosi che troviamo anche nel 
Convivio75, che «il popolo romano assoggettandosi il mondo si propose il pubblico bene» e dunque 

non consonat, ipsum ius esse non possit, et quicquid divine voluntati est consonum, ius ipsum sit.
70 Monarchia, II, II, 6 Quapropter querere utrum de iure factum sit aliquid, licet alia verba sint, nichil tamen aliud queritur 
quam utrum factum sit secundum quod Deus vult. Hoc ergo supponatur, quod illud quod Deus in hominum sotietate vult, 
illud pro vero atque sincero iure habendum sit.
71 Così il Fassò che a proposito di Tommaso afferma: «la legge naturale, fonte anche della legge umana, è, conformemente 
all’insegnamento classico, ragione: ragione naturale. Il criterio grazie al quale l’uomo distingue il bene dal male e che gli 
è guida e regola nelle sue azioni è la sua ragione. Questa ragione è parte (participatio) della ragione divina che è legge 
eterna ma l’uomo la trova in sé nella propria natura; e la stessa legge eterna alla quale essa può essere ricondotta è razio-
nalità, non volontà arbitraria di Dio: perché Dio nel quale volontà e ragione coincidono, non può volere se non ciò che è 
razionale. La ragione umana, certo, è limitata, mentre quella divina non ha limiti; e corrispondentemente la legge naturale 
non è che una parte della legge eterna: ma in ciò per cui la prima partecipa della seconda, esse sono uguali» (in Fassò 2004: 
215). Mentre a proposito di Dante: «uno dei pochi argomenti a proposito dei quali il sommo poeta si allontana dal tomismo 
e dall’aristotelismo, accogliendo invece concezioni volontaristiche di ispirazione agostiniana, è quello della giustizia e del 
diritto. Egli intende infatti la giustizia non come espressione della ragione, ma dell’imperscrutabile volontà di Dio, fino a 
rappresentarla come inaccessibile alla conoscenza umana» (ivi: 221). Per dimostrare questa sua interpretazione il Fassò 
cita anche (ivi: 222) il canto XIX del Paradiso, da noi diversamente interpretato nel macrotema di questo lavoro, per poi 
concludere, citando il Convivio (IV, IV, 6-7) e la Monarchia (I V; XII-XIII; II II; V), che «La conclusione politica a cui Dante è 
condotto dal suo volontarismo è l’assolutismo volontaristico, e quella giuridica il positivismo; anche per lui, in definitiva, 
la legge è quod principi placuit» (ivi: 224): contra vd. infra.
72 In effetti, a partire da Servio Sulpicio Rufo (giurista contemporaneo di Cicerone) e da Labeone (giurista di età augustea), 
per i giuristi: «il paradigma giusnaturalistico spesso filtrato attraverso l’idea di equità, e comunque sempre ridotto in un 
orizzonte di operatività prescrittiva, sarebbe diventato da allora in poi – pur senza essere mai da essi direttamente teoriz-
zato – uno dei fili di trama della loro riflessione, fino alla definitiva consacrazione ulpianea, e uno degli elementi fondanti 
di quella prospettiva universalistica che, durante il principato, la giurisprudenza avrebbe seguito con sempre maggior 
coerenza, come definitiva legittimazione delle proprie scelte e del proprio operare» (Schiavone 2005: 264).
73 In particolare mi sembra che Dante faccia propria quella posizione che sempre il Fassò attribuisce ai giuristi dei secoli 
XII-XIII: «l’esigenza […] di un diritto universalmente valido la si sentiva già soddisfatta dal diritto dell’Impero, che era lo 
stato universale […] Per di più il diritto romano, nella sistemazione giustinianea, possedeva oggettivamente un aspetto tale 
di completezza e di perfezione da poter essere accettato come il Diritto per antonomasia, ciò che fu detto “ratio scripta”» 
(Fassò 2004: 178). Cfr. in questo senso anche l’Epistola VI dell’Alighieri,: dove si dice che le leggi iustitie naturalis imitantur 
ymaginem (VI, 22). 
74 Monarchia, II, V, 1-4 Quicunque preterea bonum rei publice intendit, finem iuris intendit. Quodque ita sequatur sic 
ostenditur: ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, que servata hominum servat sotietatem, et corrupta 
corrumpit […] necesse est finem cuiusque iuris bonum comune esse; et inpossibile est ius esse, bonum comune non intendens 
[…] Patet igitur quod quicunque bonum rei publice intendit finem iuris intendit.
75 Cfr. Convivio IV, v. Nella Monarchia si cita in modo più preciso i già ricordati Virgilio, Aeneis, VI, 847-853 e Cicerone, De 
officiis, II, 26-7: Monarchia, II, V, 7: sufficit illa sola Ciceronis autoritas in secundis Offitiis: “Quandiu” inquit “imperium rei 
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«il popolo romano assoggettandosi il mondo si propose il fine del diritto»76. La definizione dantesca 
di ius (ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio), pur essendo senz’altro debitrice 
alla tradizione filosofia e giuridica77, è stata formulata in modo così originale da apparire ai giuristi 
moderni «fra le tante che si è tentato di darne, […] forse la più felice e la più profonda» (Fassò 2004: 
223)78. 

Ma, come già si afferma chiaramente nel Convivio, la presenza del diritto non può essere disgiun-
ta dall’imperatore 

[…] però che di tutti li comandatori elli è comandatore, e quello che elli dice a tutti è legge, e 
per tutti dee essere obedito, e ogni altro comandamento da quello di costui prendere vigore e 
autoritade (Convivio IV, IV, 7).

In questo passo il potere normativo del principe sembra essere assoluto79. Ricordiamo, però, che 
proprio nel Convivio, dopo aver salvato il valore dell’impero, Dante deve dimostrare che l’imperato-
re non deve essere seguito per quanto riguarda la definizione della nobiltà. Per questo, nel cap. IX 
si precisano i limiti dell’autorità imperiale: questa «a perfezione dell’umana vita fu trovata» e per 
questo «ella è regolatrice e rettrice di tutte le nostre operazioni, giustamente», (Convivio, IV, IX, 1) 
ma come tutto nella terra ha fine, anche questa autorità ha un limite che le è posto da Dio (§§ 2-3) 
ed è chiamata a regolare non tutte le operazioni umane, ma solo quelle realmente governate dalla 
volontà umana (§§ 4-7)80, «sì come offendere e giovare, sì come star fermo e fuggire alla battaglia, 
sì come stare casto e lussuriare; e queste del tutto suggiacciono alla nostra volontade; e però semo 
detti da loro buoni e rei, perch’elle sono propie nostre del tutto». In queste operazioni bisogna 
osservare l’«equitade», cioè la giustizia; ma siccome ci si può allontanare dalla giustizia non solo 
volontariamente, ma 

per non sapere quale essa si sia […] trovata fu la ragione scritta per mostrarla e per coman-
darla. […] e però è scritto nel principio del Vecchio Digesto: “La ragione scritta è arte di bene 
e d’equitade”. A questa scrivere, mostrare e comandare, è questo ufficiale posto di cui si parla, 
cioè lo Imperadore, al quale tanto quanto le nostre operazioni propie che dette sono, si sten-
dono, siamo subietti; e più oltre no. (Convivio, IV, IX, 8-9).

publice beneficiis tenebatur, non iniuriis, bella aut pro sotiis aut de imperio gerebantur, exitus erant bellorum aut mites aut 
necessarii; regum, populorum et nationum portus erat et refugium senatus; nostri autem et magistratus imperatoresque in 
ea re maxime laudem capere studuerunt, si provincias, si sotios equitate et fide defendissent. Itaque illud ‘patrocinium’ orbis 
terrarum potius quam ‘imperium’ poterat nominari”. Hec Cicero. Per un confronto preciso con le fonti classiche e medievali 
del passo, si veda Silverstein 1983.
76 Monarchia, II, V, 18-19 romanus populus subiciendo sibi orbem bonum publicum intendit […] romanus populus subicien-
do sibi orbem finem iuris intendit, ut manifeste per superiora in isto capitulo est probatum.
77 Per quanto riguarda il concetto di giustizia come proportio si veda Aristotele, Etica, V, III, 1131 a-1132 b e in particolare 
1131 a «il giusto è, in certo senso, una proporzione», ma già in Platone, Leggi VI, 757 b-c. Per le fonti giuridiche. Digestum 
1.1.10 pr. (Ulpianus 1 reg.) Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Digestum 1.1.10.1 (Ul-
pianus 1 reg.) Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Cancelli 19842: 474, 
rimanda anche alle Quaestiones de iuris subtilitatibus, operetta giuridica medievale attribuito a Irnerio, diffuso in Toscana 
e quindi probabilmente conosciuto da Dante: Quaestiones, VI, 3: aequitas qua continetur aequabilitas et pro dignitate cu-
iusque congrua rerum quas ad usum hominum natura prodidit inter omnes distributio; Quaest. Exordium 4 ut salvo singulis 
suo merito servetur incorrupta societas hominum cunctorumque perseverat illibata communitas.
78 In proposito si veda anche Fiorelli 1987.
79 Oltretutto qui Dante si rifà evidentemente a Digestum 1.4.1 (che abbiamo già ricordato): Quod principi placuit legis 
habet vigorem […] Quodcumque igitur imperator […] statuit […] legem esse constat, ma non cita quella parte in cui è 
affermata la delega del potere al suo principe da parte del popolo romano.
80 Dopo aver chiarito «che solo quelle sono operazioni nostre che subiacciono alla ragione e alla volontade; ché se in noi 
è l’operazione digestiva, questa non è umana ma naturale» (§ 4), distingue ulteriormente quelle che sono sottoposte alla 
nostra volontà, nel senso che sono oggetto della nostra considerazione speculativa che come tutte le attività umane è 
volontaria, ma non lo sono di per sé perché non dipendono dalla nostra volontà «ché, perché noi volessimo che le cose gravi 
salissero per natura suso, e perché noi volessimo che ‘l silogismo con falsi principii conchiudesse veritade dimostrando, e 
perché noi volessimo che la casa sedesse così forte pendente come diritta, non sarebbe; però che di queste operazioni non 
fattori propiamente, ma li trovatori semo: altri l’ordinò e fece maggiore fattore» (§ 6).
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La «ragione scritta» è, come abbiamo già osservato, il diritto romano (vd. n. 73) e il passo citato 
del Digesto, che è proprio il suo incipit, accoglie una definizione di Ulpiano, che a sua volta cita 
Celso81, con la quale si intende collegare il ius romano a un fondamento giusnaturalistico82. Anche 
per Dante il diritto romano è la più alta e perfetta forma della legge, espressione del ius naturae 
e pertanto del vertice della ragione umana: «ragione scritta» (cfr. Cancelli 19842: 474). E spetta 
all’imperatore formulare, promulgare e far osservare questo diritto, come abbiamo visto accadeva 
nell’antico Impero. Ma «più oltre no»: in questo modo nel Convivio, dopo aver di nuovo ribadito che 
esistono ambiti in cui la persona non è dipendente dal potere politico, si delimita l’ambito d’azione 
dell’autorità imperiale vincolandola a quella «ragione scritta» di cui l’imperatore sembra essere piut-
tosto l’inventore (nel senso dello scopritore) che il creatore.

Anche nella Monarchia, dopo che, specialmente nel I libro, si addita più volte la figura dell’im-
peratore come l’unica capace di garantire la giustizia83, anche e proprio nel senso dell’applicazione 
del ius84, alla fine del III libro viene citato un esempio in cui la validità dell’agire imperiale è proprio 
‘invalidato’ sulla base del ius: si tratta della donazione di Costantino, secondo la quale l’imperatore 
avrebbe ceduto a papa Silvestro Roma e ampi territori in Occidente; da ciò si faceva derivare la 
pretesa che spettasse alla Chiesa l’autorità di conferire il romano potere (Monarchia, III, X, 1-2)85. 
Il poeta ammette come realmente avvenuta la donazione costantiniana86, ma la considera nulla per 
una serie di ragioni, fra le quali quella per cui, se fondamento della Chiesa è Cristo, fondamento 
dell’impero è il ius humanum. E come la Chiesa non può andare contro il suo fondamento, così 
«non è lecito all’impero agire contro il diritto umano. Ma sarebbe proprio contrario al diritto 
umano se l’Impero disgregasse se stesso: dunque all’Impero questo non è consentito»87 e di 
conseguenza ciò non è consentito nemmeno all’imperatore, che è costituito per la giurisdizione 
imperiale e da essa riceve il suo potere, e non viceversa88.

Dante riconosce dunque all’Impero romano una vocazione al bene comune dei popoli soggetti che 

81 Digestum 1.1.1. pr.1: Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appella-
tum: nam ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi.
82 Il passo è ampiamente discusso e interpretato in questo senso in Schiavone 2005: 361-371; 488-495 con note.
83 Un’intera argomentazione, la settima, riguarda la giustizia: il mondo è ordinato nel miglior modo quando in esso v’è il 
massimo di giustizia (Monarchia, I, XI, 1), che è ottenibile solo sotto un imperatore (Monarchia, I, XI, 2). Di quest’ultima 
affermazione non si può dubitare, in quanto è chiaro che la giustizia raggiunge il suo massimo là dove il contrasto è mini-
mo (Monarchia, I, XI, 5), sia nel campo della volontà, sia nel campo del potere: in effetti è indispensabile una volontà pura 
da ogni desiderio, e una completa possibilità di dare a ciascuno ciò che gli è dovuto (Monarchia, I, XI, 6-7). Ma soltanto 
l’imperatore ha volontà pura da ogni desiderio (egli che, tutto possedendo, è libero dalla cupidigia), e soltanto l’imperatore 
ha la maggiore potenza possibile: dunque soltanto in lui la giustizia si realizza compiutamente (Monarchia, I, XI, 8-12). 
Anzi possiede quel retto amore per gli uomini che rafforza la giustizia, in quanto cerca proprio la pace che della giustizia 
è frutto (Monarchia, I, XI, 13-15).
84 Ad esempio nella sesta argomentazione che riguarda la necessità di risolvere le controversie. Se si ha un dissidio tra due 
principi di pari autorità, sarà necessario un terzo di più alto potere che giudichi e decida: l’imperatore (Monarchia, I, X, 5: 
oportet esse tertium iurisdictionis amplioris qui ambitu sui iuris ambobus principetur).
85 Dicunt adhuc quidam quod Constantinus imperator, mundatus a lepra intercessione Silvestri tunc summi Pontificis, Im-
perii sedem, scilicet Romam, donavit Ecclesie cum multis aliis Imperii dignitatibus. Ex quo arguunt dignitates illas deinde 
neminem assummere posse nisi ab Ecclesia recipiat, cuius eas esse dicunt; et ex hoc bene sequeretur auctoritatem unam ab 
alia dependere, ut ipsi volunt.
86 Sulla storia del falso della Donatio Constantini, e sul suo uso nella politica e nella trattatistica del tempo, si veda Nardi 
1979, specialmente 248-257.
87 Monarchia III, X, 7-9: Preterea, sicut Ecclesia suum habet fundamentum, sic et Imperium suum. Nam Ecclesie fundamen-
tum Cristus est; […] Imperii vero fundamentum ius humanum est. Modo dico quod, sicut Ecclesie fundamento suo contra-
riari non licet, sed debet semper inniti super illud […] sic et Imperio licitum non est contra ius humanum aliquid facere. Sed 
contra ius humanum esset, si se ipsum Imperium destrueret: ergo Imperio se ipsum destruere non licet. Cum ergo scindere 
Imperium esset destruere ipsum, consistente Imperio in unitate Monarchie universalis, manifestum est quod Imperii aucto-
ritate fungenti scindere Imperium non licet. Quod autem destruere Imperium sit contra ius humanum, ex superioribus est 
manifestum.
88 Monarchia, III, X, 10: Preterea, omnis iurisdictio prior est suo iudice: iudex enim ad iurisdictionem ordinatur, et non e 
converso; sed Imperium est iurisdictio omnem temporalem iurisdictionem ambitu suo comprehendens: ergo ipsa est prior 
suo iudice, qui est Imperator, quia ad ipsam Imperator est ordinatus, et non e converso. Ex quo patet quod Imperator ipsam 
permutare non potest in quantum Imperator, cum ab ea recipiat esse quod est.
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coincide con la vocazione al diritto, di cui l’imperatore è l’interprete privilegiato. Ma il diritto, defi-
nendo l’ambito del potere imperiale, allo stesso tempo lo vincola e ne fissa i limiti salvaguardando 
i popoli dall’arbitrio del monarca. Dunque, l’assolutismo non sembra proprio affare del Medio Evo 
cristiano 89.

3.2. La Commedia
Il motivo per cui ho riservato un posto a parte alla Commedia rispetto ai precedenti trattati, è 

efficacemente espresso da questa osservazione della Chiavacci Leonardi:

«Dante, come molti grandi, è un uomo di una sola opera. Egli si esprime con tutta la sua dram-
matica personalità e suprema tensione spirituale soltanto nella Commedia. Solo qui trovano 
pace e compiutezza le molteplici istanze del suo spirito, e la straordinaria armonia di quella 
forma, che ancora ci sorprende e ci raggiunge oltre i secoli, è appunto la risposta a quella ri-
chiesta, una risposta sempre rinnovata a una richiesta fino all’ultimo urgente e vitale»90.

Richiamo, dunque, ora brevemente alla memoria alcuni canti della Commedia (tutti non è qui 
possibile) dove affiora o è trattata esplicitamente la problematica dell’Impero, per poi soffermarmi 
sul VI canto del Paradiso, già menzionato in apertura. 

In modo ben più suggestivo e persuasivo di quanto riesca a fare il linguaggio trattatistico del 
Convivio e della Monarchia, nel canto VI del Purgatorio si mostra come l’impero sia necessario alla 
pace91, deplorando la situazione di continua guerra civile in cui versano le città italiane, da che l’im-
peratore ha lasciato «diserto» il «giardin de lo ‘mperio» (cioè l’Italia) e Roma «vedova e sola»; e non 
si esita a condannare l’imperatore che «per cupidigia» di potere in Germania (vizio da cui, ricordia-
mo, proprio l’imperatore dovrebbe essere esente) non fa osservare quel diritto che pure Giustiniano 
aveva dato all’impero92. 

Ancora, nel canto XVI, sempre del Purgatorio, il ‘tema’ dell’impero è introdotto nel discorso di 
Marco Lombardo che risolve un dubbio di Dante riguardante, e non è un caso, il libero arbitrio (Purg. 

89 Il che appare confermato anche delle epistole politiche dell’Alighieri (cfr. Russo 1987, specialmente 73 s.) ma anche da 
Bartolo da Sassoferrato che nel De tyranno (datato agli stessi anni del De regimine civitatis – 1355-1357 – e editato in 
Quaglioni 1983: 175-213) definisce il tiranno colui qui in communi re publica non iure principatur (177, cap. II), svolgendo 
poi e semplificando nel trattato un «duplice aspetto di antigiuridicità, da una parte per mancanza del titolo giuridico, 
dall’altra in ragione dell’esercizio perverso del potere legittimamente acquisito» (Quaglioni 1983: 39). 
90 Chiavacci Leonardi 1977: 147 s.: «Le opere di Dante cosiddette minori, cioè scritte prima o fuori della Commedia, non 
sono sufficienti a se stesse; non si spiegano cioè nel loro stesso ambito, non si bastano, se non in via del tutto provvisoria. 
Sono, se si vuole, una ricerca, una strada che ha un suo termine fuori di esse. Dante, come molti grandi, è un uomo di una 
sola opera. Egli si esprime con tutta la sua drammatica personalità e suprema tensione spirituale soltanto nella Commedia. 
Solo qui trovano pace e compiutezza le molteplici istanze del suo spirito, e la straordinaria armonia di quella forma, che 
ancora ci sorprende e ci raggiunge oltre i secoli, è appunto la risposta a quella richiesta, una risposta sempre rinnovata a 
una richiesta fino all’ultimo urgente e vitale. Solo qui dunque ci è possibile trovare la coerenza e il senso profondo di quello 
che egli fu e di quello che egli scrisse – due cose che per noi, come già per lui, vengono a coincidere». In particolare, ma 
non possiamo qui affrontare l’argomento, dietro la questione del sapere nel Convivio e dietro quella della politica nella 
Monarchia «si addensa infatti – e qui è l’aculeo vero del discorso – la questione filosofica e teologica dell’autosufficienza 
umana» (ivi: p. 147), per raggiungere la felicità nella vita terrena, questione riaffrontata e, a mio avviso, chiarita definiti-
vamente solo nella Commedia. Celebri sull’argomento, i saggi di Gilson 1939; Nardi 1960; Nardi 19672.
91 Cfr. anche Par. VI, 79-81 (a proposito di Augusto): «Con costui corse infino al lito rubro; / con costui puose il mondo in 
tanta pace, / che fu serrato a Giano il suo delubro».
92 Purg. VI, 82-105: «e ora in te non stanno sanza guerra / li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode / di quei ch’un muro e una fossa 
serra. / Cerca, misera, intorno da le prode / le tue marine, e poi ti guarda in seno, / s’alcuna parte in te di pace gode. / 
Che val perché ti racconciasse il freno / Iustinïano, se la sella è vòta? / Sanz’esso fora la vergogna meno. / Ahi gente che 
dovresti esser devota, / e lasciar seder Cesare in la sella, / se bene intendi ciò che Dio ti nota, / guarda come esta fiera è 
fatta fella / per non esser corretta da li sproni, / poi che ponesti mano a la predella. /  O Alberto tedesco ch’abbandoni / 
costei ch’è fatta indomita e selvaggia, / e dovresti inforcar li suoi arcioni, / giusto giudicio da le stelle caggia / sovra ‘l tuo 
sangue, e sia novo e aperto, / tal che ‘l tuo successor temenza n’aggia! / Ch’avete tu e ‘l tuo padre sofferto, / per cupidigia 
di costà distretti, / che ‘l giardin de lo ‘mperio sia diserto»; per il tema della pace cfr. Par. VI, 79-81 (a proposito di Augusto): 
«Con costui corse infino al lito rubro;/ con costui puose il mondo in tanta pace, / che fu serrato a Giano il suo delubro».
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XVI, 52-84). E proprio l’imprescindibile esistenza del libero arbitrio richiede l’esistenza della legge e 
di un monarca «che discernesse / de la vera cittade almen la torre», in modo che, come si affermava 
nella Monarchia, il genere umano possa vivere libere cum pace93.

Suggestive, poi, le parole rivolte da Beatrice a Dante quando gli annunzia che abiterà per l’eter-
nità in Paradiso assieme a lei:

e sarai meco sanza fine cive
di quella Roma onde Cristo è romano (Purg. XXXII, 101-102).

Non solo il Paradiso è qui indicato come «Roma» e non, secondo la tradizione, come «Gerusa-
lemma celeste», dato che per Dante l’impero romano è sulla terra «la figura storica – nella pace e 
armonia dei popoli, retti con giustizia – della eterna città dei santi» (Chiavacci Leonardi 1994: 947; 
cfr. anche Ghisalberti 2001). Ma la metafora di Roma è usata proprio a proposito della cittadinan-
za «e sarai cive … di quella Roma»: in questo modo sia viene riconosciuta una prerogativa propria 
all’antica Roma, sia tale prerogativa assume un valore esemplare per ricordare qual è la reale, perché 
eterna, cittadinanza dell’uomo.

Infine il già ricordato VI canto del Paradiso si apre con una terzina molto significativa, che costi-
tuisce l’inizio del lungo discorso di Giustiniano:

Poscia che Costantin l’aquila volse
contr’al corso del ciel, ch’ella seguio
dietro a l’antico che Lavina tolse (Par. VI, 1-3)

Costantino, trasferendo la sede dell’Impero da Occidente a Oriente, è andato «contr’al corso del 
ciel», cioè in senso opposto al corso del sole, e ancor più in senso opposto al corso provvidenziale 
della storia di Roma iniziato con Enea («l’antico che Lavina tolse»), venuto da Troia nel Lazio. Aveva-
mo già visto nella Monarchia che Dante considerava giuridicamente nulla la donazione costantinia-
na; ma se, come abbiamo visto sempre nella Monarchia, il diritto è immagine della volontà divina, 
è evidente che nella Commedia tale donazione non può essere vista che come avvenuta «contr’al 
corso del ciel», anche se la persona di Costantino si trova fra i beati in quanto viene riconosciuta 
la sua «buona intenzion»94. Non sarà allora un caso che rievocando la storia di Roma, Dante non 
nomini più nessun altro imperatore dopo Tito95 per menzionare il solo Carlo Magno. Se l’esaltazione 
dell’antica storia di Roma legittima l’Impero attuale, il silenzio sulla storia degli imperatori d’Oriente 
serve con ogni probabilità a delegittimare quelli che per lungo tempo si erano ritenuti gli unici Ro-
maioi, ovvero i Bizantini. Ma perché allora proprio a Giustiniano, imperatore d’Oriente, è affidato il 
discorso sull’impero? Certo, Giustiniano aveva riconquistato per un breve periodo l’Occidente, ma in 
questo canto tale merito è riconosciuto tutto a Belisario (Par. VI, 25 s.). Guardiamo piuttosto a come 
l’imperatore si presenta a Dante:

Cesare fui e son Iustinïano,
che, per voler del primo amor ch’i’ sento,
d’entro le leggi trassi il troppo e ’l vano (Par. VI, 10-12).

La figura di Iustinianus, e il nome è già un programma, è così definita da quello che poi chiamerà 
93 Purg. XVI, 85-96: «Esce di mano a lui che la vagheggia / prima che sia, a guisa di fanciulla / che piangendo e ridendo 
pargoleggia, / l’anima semplicetta che sa nulla, / salvo che, mossa da lieto fattore, / volontier torna a ciò che la trastulla. / 
Di picciol bene in pria sente sapore; / quivi s’inganna, e dietro ad esso corre, / se guida o fren non torce suo amore. / Onde 
convenne legge per fren porre; / convenne rege aver, che discernesse / de la vera cittade almen la torre».
94 Costantino è collocato da Dante in Paradiso nel cielo di Giove (Par. XX, 55-60); nella Commedia è ricordata però più volte 
l’infausta donazione al Papa: in Purg. XXXII, 124-129 e Inf. XIX, 115-117 oltre che proprio in Par. XX, 55-57 («sotto buona 
intenzion che fé mal frutto, / per cedere al pastor si fece greco»). Sul regno di Costantino si veda ora Sena Chiesa 2012.
95 Traiano però lo troveremo, come abbiamo visto nel macrotema, nel cielo di Giove (Par. XX, 43-48; 100-117) ed era già 
stato preannunziato in Purg. X, 74-93. 
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«l’alto lavoro» (v. 24), ovviamente il Corpus Iuris Civilis; e anche le vittorie di Belisario saranno da lui 
lette in questo canto come il segno che solo di questo, e non di imprese belliche, doveva occuparsi 
(cfr. Paratore 1972). Ecco, dunque, che la funzione ultima dell’Imperatore nell’ultima opera di Dante 
è definitivamente identificata col diritto. E infatti, successivamente, nel cielo di Giove, dedicato alle 
anime dei giusti fra i quali sarà menzionato Traiano, i beati formano agli occhi di Dante un’Aquila, 
nuovamente simbolo dell’impero e perciò immagine dell’ordine politico voluto da Dio (Par. XVIII, 
106-108). All’inizio del canto XIX (vv. 1-12) l’Aquila sembra a Dante muovere il becco e parlare 
come se fosse una persona sola, ralizzando in cielo un’unità fondata su quella giustizia che ‘non è 
di questa terra’. Non sarà allora un caso che il VI canto si chiuda con Giustiniano che racconta la 
storia di un personaggio apparentemente avulso dal contesto imperiale, e cioè Romeo di Villanova 
(1170-1250), primo ministro del Conte di Provenza Raimondo Beringhieri, che dopo aver servito con 
fedeltà il suo signore, sarebbe stato cacciato ingiustamente per le calunnie di cortigiani invidiosi

indi partissi povero e vetusto;
e se ‘l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe
mendicando sua vita a frusto a frusto, 
assai lo loda, e più lo loderebbe (Par. VI, 140-142)

Così nella Commedia l’imperatore del diritto rende giustizia non genericamente all’umanità, ma 
a un singolo uomo96, quasi a chiarire, in modo definitorio rispetto ai trattati, come la funzione 
dell’Impero non possa prescindere dalla vocazione alla felicità e alla libertà di ogni singola persona.

4. Conclusioni
Che Roma fosse riuscita a unificare il mondo da lei conquistato sotto un unico diritto, rispetto al 

quale tutti erano cives, lo avevamo già ipotizzato all’inizio di questo lavoro. Verificare questo assun-
to interrogando le fonti antiche e lasciandoci da queste interrogare, ha però permesso di scoprire 
luci e ombre del modello romano: ovvero fino a che punto l’egemonia romana significasse in realtà 
violenza e omologazione  e fino a che punto invece arrecasse un’effettiva pace e integrazione anche 
culturale. 

Ma le fonti antiche mostrano anche che uno dei punti forza di Roma è stato quello di aver ri-
prodotto su scala mondiale il sistema della polis, non soffocando, anzi garantendo, almeno fino 
alla svolta autocratica della fine del III secolo, la libertà di azione della città e dei suoi protagonisti 
rispetto alle più vaste realtà etnico-provinciali. E in fondo quale partecipazione politica è possibile 
se non esiste una partecipazione attiva alla vita della propria città? Abbiamo infatti visto che anche 
per Dante l’impero rappresenta nella storia il miglior sistema politico proprio in quanto assicura le 
condizioni per vivere in pace e libertà all’interno della propria civitas. Lo stesso Dante sperimentò 
nella sua vita, tramite l’esilio, come, mancando di fatto l’impero, tali condizioni venissero a mancare. 
Nell’opera dell’Alighieri si impone però un altro fattore assente nelle testimonianze antiche: il civis è 
innanzitutto una persona che non ha bisogno del riconoscimento dell’Imperatore e nemmeno del ius 
per essere tale, come invece accadeva al civis romanus, anche se l’impero rimane il migliore contesto 
possibile in cui possa perseguire le proprie aspirazioni sul piano individuale e sociale. 

L’esempio di Dante ci può aiutare a capire in che senso si può parlare di impero romano come 
modello: se infatti si trattasse solo di uno schema antico da applicare al presente, ogni tentativo in 
questo senso risulterebbe per lo meno anacronistico, se non ridicolo - e molti, infatti, interpretano 
la concezione politica di Dante come un anacronistico universalismo di cui il poeta non avrebbe av-
vertito l’irrimediabile declino. Ma l’Alighieri, lo abbiamo visto, ha sempre un altro punto di partenza: 
l’uomo con la sua aspirazione alla felicità e quindi alla conoscenza e alla libertà. Dante parte da 

96 Nel quale facilmente si può intravedere la figura dello stesso Alighieri che ugualmente aveva provato «[…] sì come sa di 
sale / lo pane altrui, e come è duro calle / lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale» (Par. XVII, 58-60).
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questa autocoscienza. Ciò gli permette di guardare alla storia dell’antica Roma non fermandosi solo 
alle forme esteriori di tale esperienza politica, ma riconoscendo quelle aspirazioni proprie dell’uomo 
e della società, e quindi valide in tutte le epoche, alle quali quelle forme hanno dato voce: l’aspi-
razione alla pace, alla libertà e alla giustizia. Solo che per lui tali aspirazioni introducono, restano 
vive e trovano un inizio di compimento in un cammino, quello intrapreso nella Commedia, che il 
civis romanus non poteva nemmeno immaginare. Per questo, il modello di impero romano appare 
nella sua opera come qualcosa di ricevuto, valorizzato e difeso, ma allo stesso tempo profondamente 
innovato.

Così è per noi: è la propria autocoscienza, di sé e della civitas a cui si appartiene, che permette 
di riconoscere nei dati materiali e immateriali della storia quell’implicito che c’entra colla verità di 
noi, di fronte al quale prendiamo posizione, diventando quindi più coscienti di noi stessi e del nostro 
destino, di ciò per cui siamo al mondo e non come esseri isolati. Ed è un lavoro che ha in sé tutta 
l’attrattiva suscitata dal conoscere testimonianze o testimoni di fronte ai quali si rende intelligibile 
qualcosa che sono io, e nei quali questo qualcosa si è già in qualche modo attuato; per cui la con-
clusione è di nuovo una domanda: «Allora, si può vivere così»?
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