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David Hilbert (1862-1943) occupa un posto di assoluto prestigio nella storia delle idee a cavallo

dei secoli XIX e XX. Per cogliere la sua importanza e centralità non bisogna fermarsi al semplice

lavoro scientifico, ma procedere al puro significato simbolico. Questi lavori hanno rappresentato, da

un lato, la risoluzione della 'crisi' dei fondamenti nelle scienze matematiche cominciata all'inizio del

diciannovesimo secolo con la scoperta delle geometrie non-euclidee, e, dall'altro lato, hanno indicato

la  direzione  alla  successive  ricerche  scientifiche.  Si  prova  ancora  una  certa  emozione  quando si

rileggono le  parole  con cui  Hilbert  inaugura il  Secondo congresso internazionale  di  matematica,

tenutosi a Parigi nel 1900.

Chi di noi non sarebbe felice di sollevare il velo dietro cui si nasconde il futuro; di gettare uno
sguardo ai prossimi sviluppi della nostra scienza e ai segreti del suo sviluppo nei secoli a venire?
Quali saranno le mete verso cui tenderà lo spirito delle future generazioni di matematici? Quali
metodi,  quali  fatti  nuovi  schiuderà  il  nuovo  secolo  nel  vasto  e  ricco  campo  del  pensiero
matematico?1 

Tuttavia, prima di giungere a svelare, fiducioso, i 23 problemi futuri del pensiero matematico,

Hilbert ha dovuto, per così dire, chiudere i conti con l'epoca di 'crisi' della matematica. Il lavoro che

getta le basi della nuova geometria porta il titolo di  Grundlagen der Geometrie, pubblicato proprio

nel 19002.

La  nostra  riflessione  si  propone  di  offrire,  da  un  lato,  una  introduzione  filosofica  all'opera

hilbertiana, ma anche di mostrare, dall'altro lato, l'importanza che essa ha avuto e continua ad avere

per la filosofia.

La geometria non-euclidea e la filosofia

Da  quando,  trecento  anni  prima  di  Cristo,  Euclide  compose  gli  Elementi,  sembrò  che  la

geometria avesse raggiunto definitivamente la sua più alta espressione concettuale. Si dava per certo

che, salvo le dovute correzioni, la struttura elementare e complessiva delle verità geometriche non

abbisognasse di ulteriori approfondimenti. Il lavoro di Euclide non solo era eccellente sotto l'aspetto

del contenuto, ma rappresentava, per così dire, una perla sia sotto l'aspetto stilistico, sia sotto l'aspetto

formale, vale a dire sotto l'aspetto del rigore logico-deduttivo. Fu proprio il carattere impeccabile di

1 Cit. in David Hilbert sul sito www.math.it.
2 D. Hilbert, Fondamenti della geometria, Milano, Feltrinelli, 1970.
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quest'ultimo fattore a scoraggiare ogni tentativo di scardinare il sistema. Infatti, gli Elementi possono

essere paragonati  ad un imponente edificio di oltre cento piani, che però si fonda solo su cinque

pilastri3. È evidente che togliere uno solo di questi, significherebbe mettere seriamente a rischio la

stabilità dell'edificio. Nel diciannovesimo secolo accadde proprio questo con l'assioma delle parallele,

che recita: due rette, tagliate da una terza, si incontrano da quella parte ove la somma degli angoli

coniugati interni è minore di due angoli retti 4.

La natura problematica del quinto postulato era ben nota allo stesso Euclide, il quale era stato

costretto ad elevarlo da teorema, quale si presentava inizialmente, a postulato appunto, perché non era

riuscito a dimostrarlo. Tuttavia, anche in quanto postulato, esso continuava ad essere sospetto. Se è

vero che ogni assioma o postulato, che non indica altro che le proprietà degli elementi geometrici,

non si dimostra, dato che deriva la garanzia della verità dalla intuizione immediata dell'oggetto, esso

va comunque verificato. Ma risulta chiaro che l'assioma delle rette parallele sfugge a tale condizione.

Per verificarlo, per verificare che per un punto esterno ad una retta data passa una retta parallela ed

una soltanto, sarebbe necessario disporre per il disegno di una regione illimitata, il che è impossibile.

Vista, dunque, una tale ambiguità, dall'antichità in poi si determinarono due atteggiamenti nei suoi

confronti. Da un lato, lo si ignorò, appoggiandosi sui restanti assiomi, mentre, dall'altro lato, si tentò

di dimostrarlo. È in questa seconda direzione che si mosse, per esempio, Girolamo Saccheri, il quale

tentò di dimostrarlo 'per assurdo'5. Ma è solo nella prima metà dell'ottocento che si pose fine a quello

che  sembrava  'la  croce  e  lo  scandalo  della  geometria  elementare',  come  lo  ebbe  a  definire  nel

settecento il  francese D'Alambert.  I  matematici  che riuscirono nell'impresa furono Bolyai  (figlio)

3 Come è noto, gli Elementi sono composti da ben tredici libri, ma, in pratica, Euclide divide la sua esposizione in due
parti: una premessa e la vera e propria teoria. La premessa consiste in 'termini', 'postulati' e 'nozioni comuni', e costituisce
la base su cui si fonda tutta la restante teoria, a sua volta articolata in un elenco di 'proposizioni', cioè di 'problemi' e di
'teoremi',  oltre  100.  Ciò che  caratterizza  gli  Elementi si  mostra  immediatamente  nell'enunciazione  dei  termini  e  dei
postulati. I termini corrispondono alle nostre definizioni. Il primo termine degli Elementi è quello che definisce il punto
come “ciò che  non ha  parti”;  il  secondo definisce  la  linea  come “lunghezza  senza larghezza”,  il  quinto,  invece,  la
superficie come “ciò che ha soltanto lunghezza e larghezza”; e così via fino al ventitreesimo termine. A queste definizioni
originarie seguono i cinque assiomi o postulati, da cui discendono i teoremi. 
4 La citazione dell'assioma di Euclide è tratta da Il nuovo pensiero geometrico, vol. 1, Le Monnier 1993, p. 228.
5 L'opera di Girolamo Saccheri (1667-1733) è Euclides ab omni naevo vindicatus (Euclide difeso da ogni macchia). Nel
linguaggio logico matematico si dice dimostrazione 'per assurdo', o indiretta, il ragionamento che consi ste nel provare una
tesi negandone la verità e mostrando che ciò porta ad una contraddizione. I più noti ragionamenti per assurdo spettano a
Zenone, discepolo di Parmenide.
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(1802-1860),  Gauss  (1777-1855),  Lobacevski  (1793-1856)  e  Riemann  (1826-1866)6. A rendere

possibile  il  loro  successo  fu  la  rinuncia  alla  dimostrazione  del  postulato.  Bolyai  e  Gauss,  che

procedettero  quasi  contemporaneamente,  partirono proprio  dalle  ipotesi  contrastanti,  che  Saccheri

aveva  ammesso  per  dimostrarne  l'assurdità,  per  sviluppare  a  fondo  le  relative  teorie  e  valutare,

successivamente,  tutte  le  conseguenze  che  ne  sarebbero  derivate.  Da  questi  sforzi  nacquero  le

geometria  non euclidee.  Esse  non solo  rinunciavano al  V postulato,  ma  accettavano postulati  in

contrasto con quest'ultimo. In questo modo tre sono le ipotesi formulabili e ugualmente valide, a cui

corrispondono altrettante geometrie. Vale a dire che, per un punto esterno a una retta data, 1) non si

possono condurre rette parallele, 2) si può condurre una retta ed una sola, 3) si possono condurre

infinite rette parallele. A queste ipotesi corrispondono rispettivamente, 1) la geometria di Riemann, o

geometria ellittica, 2) la geometria di Euclide, o geometria parabolica, 3) la geometria di Bolyai-

Lobacevski, o geometria iperbolica7. 

La novità epocale delle geometrie non-euclidee provocò un vero terremoto non solo nell'ambito

scientifico,  ma  anche  e  soprattutto  in  quello  filosofico.  Già  gli  stessi  protagonisti  erano  ben

consapevoli  dell'impatto  travolgente  delle  nuove  teorie.  Gauss,  che  può  esserne  considerato  il

precursore e che già al principio del diciannovesimo secolo era in possesso dei concetti fondamentali,

non  osò  pubblicare  i  suoi  lavori  intimorito  dalle  'urla  dei  beoti'.  Bolyai  era  stato  scoraggiato

ripetutamente dal padre nelle sue ricerche. Ma quando Riemann pubblicò la sua opera dal titolo Sulle

ipotesi che riguardano i fondamenti della geometria (1854), il problema allargò inevitabilmente i suoi

orizzonti,  acquistando  una  rilevanza  filosofica.  Laddove  si  era  parlato  di  assiomi,  di  verità

indiscutibili ed evidenti, ora si parlava di mere ipotesi.  La geometria non era più il paradigma, il

modello di scienza rigorosa che aveva mantenuto fin dall'antichità, ma sembrava destinata al rango di

scienza  empirica.  Alla  filosofia,  nello  stato  di  'crisi'  in  cui  versava,  questi  risultati  parvero

6 L'opera principale dell'ungherese Jonas Bolyai  è l'Appendix scientiam spatii absolute veram exhibens del  1832. La
figura di Karl Friedrich Gauss era indiscutibile nell'ambiente matematico d'inizio ottocento. Tra i lavori più significativi
del  princeps matematicorum va ricordato  Sui primi fondamenti  della geometria. Per quanto riguarda il  russo Nicolai
Lobacevski resta fondamentale il lavoro  Geometria immaginaria. Infine Bernhard Riemann va ricordato per  aver dato
alla luce un lavoro,  Sulle ipotesi che riguardano i fondamenti della geometria (1854), che rappresentò la prima sintesi
della geometria non-euclidea.
7 Per  una esposizione dettagliata delle geometria non-euclidee si  rimanda alla parte antologica de  Il  nuovo pensiero
geometrico, cit., vol. 2. 
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compromettere  irrimediabilmente  ogni  tentativo  di  rinnovamento.  Questo  rinnovamento  della

filosofia,  che  va sotto  il  nome di  'ritorno a  Kant',  vale  a  dire  della  ripresa  della  filosofia  critica

kantiana dopo la stagione dell'Idealismo della prima metà dell'ottocento, ruotava intorno a due poli

principali:  recuperare  il  dialogo con  le  scienze  e  combattere  ogni  restaurazione  della  metafisica.

Basterà citare le reazioni di Lozte negli anni '70 dell'ottocento per rendersi immediatamente conto del

generale atteggiamento filosofico.

Non  mi  posso  assolutamente  capacitare  [sostiene  Lotze]  come  molti  miei  confratelli,  che
plaudono  alle  nuove  teorie,  possano  comprendere  tanto  facilmente  ciò  che  è  del  tutto
incomprensibile per me; temo che per timidezza vengano meno al loro compito e che, in questa
regione di confine tra la matematica e la filosofia, non facciano valere le gravi obiezioni che là in
nome di quest'ultima dovrebbero sollevare contro talune speculazioni fatte recentemente8.

E ancora Wundt, un decennio più tardi, può sostenere con forza che  «la mentalità che ritiene

possibile la rappresentazione di uno spazio fuori dell'ordinario,... non è da confrontarsi, forse, con

l'idea che ci potremmo rappresentare degli uomini con la testa in mano anziché sulle spalle, ma con

l'altra, che cioè la nostra rappresentazione sarebbe in grado di dare un'esistenza reale a tali uomini»9.

Il nocciolo di queste critiche, che rispecchiavano il classico modo di affrontare le questioni sia in

filosofia che in matematica, consisteva nel sollevare il problema dell'esistenza o realtà dello spazio,

che, se fino ad allora era stato unico, ora sembrava dare spazio, appunto, ad una pluralità di spazi

esistenti.  Quello  che  qui  bisogna  ricordare  è  che  inizialmente  da  parte  dei  matematici  queste

geometrie non-euclidee dovevano rappresentare la vera natura dello spazio. Cioè lo spazio euclideo

diveniva una semplice parvenza,  dietro la  quale,  per  così dire,  veniva ora svelato il  vero e  reale

spazio10. Il  punto  di  rottura  con  le  nuove  geometrie  consisteva  nel  fatto  che  esse  mettevano  in

discussione la concezione dei giudizi geometrici nei termini proposti da Kant.

I 'giudizi sintetici a priori' e l'intuizione dello spazio

Secondo  la  concezione  fondamentale  di  Kant  ogni  nostra  conoscenza  trova  espressione  nel

8 H. Lotze, Deduzioni dello spazio, in Metafisica, cit. in E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, vol. IV, tomo I, p. 53. 
9 W. Wundt, Il concetto matematico di spazio, in Logica, cit. in idem, p. 54.
10 L'Appendix di Bolyai, per esempio, espone, senza imbarazzi, la vera scienza assoluta dello spazio.
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giudizio. Un giudizio è definito come la relazione di un predicato ad soggetto. Questa relazione può

essere  di  due  modi:  o  il  predicato  è  'contenuto'  implicitamente  nel  soggetto,  o  il  predicato  è

completamente esterno al soggetto. Nel primo caso il giudizio è 'analitico', nel secondo 'sintetico'. La

caratteristica del giudizio analitico è di muoversi in un orizzonte puramente astratto,  a priori dice

Kant, mentre quella del giudizio sintetico è di far ricorso all'esperienza, a posteriori. 'Il sole è caldo' è

un giudizio sintetico,  perché il  predicato ('caldo')  non è  una proprietà  del  soggetto,  che quindi  è

contenuta in lui, ma è solo il frutto del concorso della mia sensazione (per me, non è la stessa cosa

prendere il sole in estate o in inverno, ma per un altro essere umano sì!). Se dico 'il corpo è pesante',

allora il giudizio è analitico, perché il predicato è già contenuto nel soggetto, vale a dire che è una sua

proprietà, una sua caratteristica essenziale (è mai possibile pensare un corpo senza peso?). Da questi

esempi risulta chiaro che i  giudizi sintetici  sono sì 'estensivi'  della mia conoscenza, ma al  tempo

stesso  non  sono  universali,  non  valgono  incondizionatamente,  mentre  i  giudizi  analitici  sono

universali, ma non estensivi della mia conoscenza, limitandosi a rendere esplicito quanto contenuto

nel soggetto. Se i giudizi sintetici si basano sul principio di ragion sufficiente, per il quale è possibile

il contrario di quanto affermato, quelli analitici si reggono sulla validità logica del principio di non

contraddizione, secondo cui di un soggetto non è possibile affermare e negare nello stesso tempo un

predicato. Dai nostri esempi risulta che la proposizione 'il sole è caldo', è vera per me, ma falsa per un

altro essere, cioè si può affermare dello stesso soggetto, il sole, che è caldo e al tempo stesso non

caldo; mentre l'altra proposizione, 'il corpo è pesante', non ammette questa possibilità, e se affermassi

che un corpo è pesante e al tempo stesso non pesante, allora cadrei in contraddizione. Si può dire che i

giudizi sintetici sono, per dirla con Leibniz, 'verità di fatto', mentre quelli analitici 'verità di ragione'.

A questo punto Kant si chiede se mai esistano giudizi che siano universali come quelli analitici, ma

estensivi  della  conoscenza  come quelli  sintetici.  Esistono,  in  altre  parole,  dei  giudizi  sintetici  a

priori? Secondo il filosofo di Könisberg i giudizi matematici e geometrici, così come quelli della

fisica, rientrano in questa classificazione. Ma come possono esserlo? Lasciamo che sia lo stesso Kant

a mostrarcelo.

7



A dire  il  vero,  si  potrebbe da  principio pensare  che  la  proposizione:  7  + 5  = 12,  sia  una
proposizione semplicemente analitica, che consegua, sulla base del principio di contraddizione,
dal concetto di una somma di sette e cinque. Senonché, quando si considera la cosa più da vicino,
si trova allora che il concetto della somma di 7 e 5 non contiene null'altro, se non l'unione dei due
numeri in un solo: mediante ciò non viene affatto pensato, quale sia quest'unico numero, che
riunisce gli  altri  due.  Il  concetto di  12 non è per nulla già pensato,  per il  fatto che io pensi
semplicemente quell'unione di 7 e 5, ed io posso analizzare sinché voglio il mio concetto di una
tale  somma possibile,  ma  non ritroverò in  esso il  12.  Si  deve uscir  fuori  da questi  concetti,
prendendo in aiuto l'intuizione che corrisponde ad uno dei due – ad esempio, le proprie dita,
oppure, [...], 5 punti – ed aggiungendo così successivamente le unità del 5, dato nell'intuizione, al
concetto del 711. 

Lo stesso vale per i giudizi geometrici. Prendiamo la definizione della retta come la linea più

breve tra due punti. Questa è una proposizione sintetica a priori. Infatti 'il mio concetto del retto,

dice  Kant,  non  contiene  nulla  che  riguardi  la  quantità,  ma  contiene  soltanto  una  qualità.  Il

concetto del più breve, quindi, viene interamente aggiunto, e non può essere tratto dal concetto

della linea retta, mediante una qualsiasi analisi. In questo caso si deve dunque cercare l'aiuto

dell'intuizione, mediante cui soltanto è possibile la sintesi'12. Quando Kant scriveva questo, aveva

in mente la geometria euclidea, a cui sembra legato indissolubilmente.

Ma è  a  questo  punto  che  scatta  la  caratteristica  domanda  della  filosofia  critica:  come  sono

possibili i giudizi sintetici a priori? La qual domanda non significa altro che: come sono possibili la

geometria, la matematica, la fisica o la scienza esatta in generale? Chiedere la possibilità della scienza

è lo stesso che chiedere quali sono le sue condizioni 'trascendentali'. La filosofia è, dunque, filosofia

trascendentale, cioè filosofia che indaga le condizioni di possibilità delle scienze esatte. Ma quali

sono queste condizioni? Secondo Kant, esse sono l'intuizione (Anschauung)  e il concetto (Begriff).

Intuizione  e  concetto sono rappresentazioni  ideali  che hanno origine in  due diverse facoltà  della

conoscenza: la sensibilità per l'intuizione, l'intelletto per il concetto. Grazie all'intuizione gli oggetti

sono dati, mentre grazie ai concetti essi sono pensati. La conoscenza non è altro che la combinazione

di intuizione e concetti,  di  contenuto e forma. La 'rivoluzione copernicana'  di Kant ruota proprio

intorno alla questione della 'datità'  dell'oggetto, e di  conseguenza della problematica dello spazio.

Infatti se la caratteristica della geometria pura è di offrire giudizi che sono a priori, quindi staccati

dall'esperienza sensibile, non saranno le sue condizioni di possibilità altrettanto  a priori? Ma non

11 I. Kant, Critica della ragione pura, p. 59. Corsivo nostro.
12 Idem, p. 60. 
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cadiamo in  contraddizione  se affermiamo al  tempo stesso la  'datità'  dell'oggetto  e  l'indipendenza

dall'esperienza?  L'oggetto  non  ci  è  dato  forse  solo  in  essa?  Come  è  possibile,  allora,  la  'datità'

dell'oggetto senza far appello al mondo esterno? E se provassimo a far ruotare l'oggetto intorno al

soggetto, non sarebbe con ciò guadagnato un punto di vista risolutivo? In effetti, solo se lo spazio e il

tempo vengono considerati  come forme pure dell'intuizione,  il  problema della  'datità'  dell'oggetto

viene avviato ad una soluzione. In Kant, lo spazio non ha più la realtà assoluta che ancora Newton gli

riconosceva.  Lo spazio non è più il  sostrato metafisico su cui  giacevano gli  oggetti.  Esso è  una

intuizione puramente formale. Lo spazio è la modalità conoscitiva dell'oggetto in quanto esterno al

soggetto pensante. Il difetto della metafisica dello spazio era di considerarlo come una cosa tra le

cose, come un recipiente, per così dire, sul quale trovavano posto e disposizione gli oggetti. Ora con

Kant dobbiamo pensare lo spazio non come un recipiente, ma come la condizione che tiene insieme

questi oggetti. Lo spazio non è più la  res extensa, non è più una cosa, ma una forma pura, che in

quanto  tale  partecipa  di  quei  caratteri  propri  del  concetto,  pur  non  essendo  un  concetto.  A tal

proposito Kant è molto chiaro.

Lo spazio non è affatto un concetto discorsivo, o, come si dice, generale, dei rapporti delle cose
in genere; esso è piuttosto un'intuizione pura. In primo luogo, difatti, ci si può rappresentare solo
uno spazio unico, e quando si parla di molti spazi, intendiamo con ciò solo delle parti di un unico
e medesimo spazio. Queste parti  non possono neppure precedere lo spazio unico e totalmente
comprensivo,  quasi  che si  trattasse  delle  sue parti  costitutive  (onde fosse  possibile  comporlo
assieme); al contrario, le parti sono pensate entro di esso. Lo spazio è essenzialmente unico: il
molteplice che si trova in esso, e quindi anche il concetto generale di spazi in genere, si fondano
semplicemente su limitazioni13. 

Per  concetto  Kant,  che  non  fa  altro  che  richiamarsi  alla  logica  aristotelica,  intende  la  nota

communis, cioè la proprietà comune di una pluralità di oggetti dati. Per esempio, il  concetto di albero

si ottiene se si prendono una molteplicità di alberi (un abete, un ciliegio, una quercia, un cipresso), e

se si spogliano delle loro caratteristiche speciali, lasciando solo l'elemento che li rende alberi. Da ciò

consegue  che  la  teoria  del  concetto  presenta  una  forma  'piramidale'.  Si  parte  dalla  base,  cioè  il

molteplice esistente, e da qui ci si eleva verso gradi di generalità sempre più astratti. La peculiarità del

concetto è di essere tanto più astratto quanto più perde contatto con la concretezza empirica. In logica

13 Idem, 79-80.
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si dice che quanto più l'estensione è maggiore, tanto più l'intensione è minore. Ora lo spazio non può

essere un concetto perché non vale questo principio. Lo spazio infatti non è una caratteristica comune

che possa essere astratta  dagli  oggetti  esterni,  ma è una rappresentazione che contiene ogni cosa

esistente in se stessa. Non fa astrazione dal particolare all'universale,  dal concreto all'astratto, ma

contiene tutto il particolare, tutto il concreto in sé, non sotto di sé.

Lo spazio è rappresentato come un'infinita grandezza data. Orbene, è vero che si deve pensare
ogni concetto come una rappresentazione, la quale è contenuta in un numero infinito di differenti
rappresentazioni possibili (come la loro caratteristica comune), e quindi comprende  sotto di sé
tali rappresentazioni, ma nessun concetto, in quanto tale, può essere pensato, come se contenesse
in sé un numero infinito di  rappresentazioni.  Eppure lo  spazio viene pensato a questo modo
(poiché tutte le parti dello spazio, sino ad un numero infinito, sussistono simultaneamente). La
rappresentazione ori ginaria dello spazio è dunque intuizioni a priori, e non concetto14. 

La rinascita di Leibniz nell'ottocento

Se  si  tengono  a  mente  queste  frasi,  allora  si  comprende  facilmente  l'importanza  filosofica

rappresentata dalle geometrie non-euclidee. Queste non solo parlavano di più spazi, ma mettevano in

discussione lo spazio unico,  nella misura in cui li ritenevano ugualmente fondamentali.  In questo

modo cambiavano anche le proposizioni dedotte da tali premesse. Per esempio, che la somma degli

angoli interni di un triangolo sia uguale a 180°, è stata sempre considerata una proposizione certa,

evidente, appunto un giudizio sintetico a priori. In quanto tale, essa ha alla propria base l'intuizione

pura dello spazio. Fin qui arrivano Kant e la geometria euclidea. Ma nelle geometrie non-euclidee

questo non è vero. Infatti, nella geometra iperbolica, la somma degli angoli interni di un triangolo, è

sempre minore di 180°, mentre nella geometria ellittica è sempre maggiore. Può lo spazio di Kant

rendere giustizia a questi  risultati? Le reazioni di Lotze e Wundt si mostrano ora in tutta la loro

chiarezza. La filosofia che si richiama a Kant non può seguire gli sviluppi moderni della geometria,

perché in tal modo si metterebbe a rischio l'intero edificio della conoscenza. Ora, a fomentare un tale

atteggiamento  di  chiusura  contribuiva,  da  un  lato,  qualcheconclusione  avventata  da  parte  dei

matematici, e, dall'altro lato, l'incapacità filosofica di cogliere le novità. A una tale situazione di stallo

14 Idem, pp. 80-81.
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si  pose  termine  solo  quando  i  matematici,  da  un  lato,  riuscirono  a  dimostrare  la  validità

incondizionata della nuova geometria, e i filosofi, dall'altro, approfondirono lo studio dell'opera di

Kant. Entrambe le direzioni ruotano intorno alla riscoperta della filosofia di Leibniz.

A differenza del razionalismo della filosofia moderna, che è iniziato con Descartes (1599-1650)

nel  seicento  ed  ha raggiunto  il  suo compimento  nell'opera  di  Kant,  Leibniz  ha sempre  mostrato

l'esigenza di  una dimostrazione  degli  assiomi  della  geometria.  Questo era  il  frutto  di  un diverso

atteggiamento nei confronti dell'intuizione. Se per Descartes essa era il supremo organo della verità e

della conoscenza in quanto offriva rappresentazioni 'chiare ed evidenti', per Leibniz, invece, essa non

ci  dava  altro  che  rappresentazioni  'oscure  e  confuse'.  Con  Descartes  si  ribadiva  il  primato

dell'intuizione sul procedimento sillogistico, con Leibniz si tentava di invertire questa direzione. Se

per Descartes la geometria restava il modello delle scienze, per Leibniz era la matematica ad occupare

il posto più alto15. In virtù di questo rapporto sono gettate le premesse per una rifondazione della

logica  e  della  teoria  del  concetto,  svincolate  dalla  logica  aristotelica  ancora  dominante  nella

concezione di Kant. Se per la logica classica il concetto è inevitabilmente legato alla sostanza delle

cose,  che  va  astratta  dal  molteplice  empirico  e  infine  intuita  immediatamente,  per  la  logica

matematica di Leibniz, invece, il concetto indica piuttosto una relazione, una legge, una funzione che

tiene insieme il molteplice dato. Anzi, il concetto è la condizione del determinarsi di tale molteplicità.

Da questa concezione fondamentale del concetto ne segue una concezione dello spazio opposta sia a

quella di  Descartes, sia a quella del più illustre contemporaneo di Leibniz, Isaac Newton. Se per

Descartes lo spazio è una res extensa, e per Newton un sensorium Dei, per Leibniz, invece, esso non è

altro che la 'forma dell'ordine della  coesistenza',  così  come il  tempo è la 'forma dell'ordine della

successione'.

L'espace est  quelque chose,  mais  comme le  temps,  l'un et  l'autre  est  un ordre  général  des

choses. L'espace est l'ordre des coexistances, et le temps est l'ordre des existences successives. Ce

sont des choses véritables, mais idéales, comme les nombres16. 

La posizione di Kant, che si appoggia alla concezione newtoniana dello spazio, è stata molto critica

15 Restano indiscutibili i meriti di Descartes in ambito matematico, basti pensare che è a lui che si deve la scoperta della
geometria analitica. Ma nonostante questa apertura alla matematica,  sul piano strettamente filosofico Descartes resta
legato al primato dell'intuizione. 
16 G. Leibniz, D'une lettre de Leibniz a Conti, cit. in Cassirer, Storia della filosofia moderna, vol. IV, p. 65. 
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nei confronti di tale concezione leibniziana dello spazio, per la quale lo spazio non è un'intuizione

pura, ma un concetto a tutti gli effetti. Kant non aveva colto la novità del pensiero logico matematico

di Leibniz, preferendo la classica teoria aristotelica17. Dal punto di vista leibniziano le proposizioni

delle scienze esatte, matematica e geometria, non sono sintetiche a priori, ma analitiche. Vale a dire

che per garantire la validità della geometria, è sufficiente il principio logico fondamentale di non

contraddizione. Ogni realtà geometrica è tale se non si contraddice.

Contrariamente a Kant, la logica matematica dell'ottocento ha riconosciuto l'importanza di questo

pensiero,  trovando  in  esso  l'uscita  dallo  scetticismo  nei  confronti  della  geometria  non-euclidea.

Nell'ambito  della  matematica  fu  Klein  che  in  una  famosa  prolusione  del  1872  all'Università  di

Erlangen, nota come il programma di Erlangen, riuscì a recuperare quell'unità che sembrava perduta

nella geometria. Per far questo non propose la concezione kantiana di uno spazio unico, ma quella

leibniziana  dello  spazio come ordine della  coesistenza.  Le diverse geometrie  in  tal  modo non si

ponevano più in netta antitesi, ma trovavano una loro posizione ben precisa a seconda del loro grado

di complessità. Erano tutte legittime e 'vere', purché logicamente valide18. Da parte della filosofia di

ispira zione kantiana, si procedette ad una rilettura 'leibniziana' della  Critica della ragion pura, che

ebbe come punto centrale l'elevazione dello spazio e del tempo da intuizioni a concetti. L'opera che

diede inizio a questa grande stagione del pensiero, che ebbe la sua affermazione definitiva verso la

fine  dell'ottocento,  può  essere  considerata  La  teoria  dell'esperienza  di  Kant  (1871)  di  Hermann

Cohen19.

Il formalismo di Hilbert e la filosofia

Il pensiero e la posizione di Hilbert possono essere considerati come il punto di confluenza di

17 Per un primo sguardo alla storia della logica si rimanda all'agile introduzione di P. Odifreddi Il diavolo in cattedra. La
storia della logica da Aristotele a Gödel, Einaudi 2003.
18 Felix Klein (1849-1925).  Nella prolusione del 1872, Klein mise in evidenza come lo studio dei  vari  settori della
geometria dipende non solo dall'ambiente A considerato, ma da un insieme G di trasformazioni, effettuate in A, rispetto
alle quali sono  invarianti determinate proprietà. A seconda della scelta di  A e di  B si ottengono varie geometrie.  Le
geometrie  non-euclidee  hanno  ambienti completamente  diversi  da  quello  euclideo.  Se  l'ambiente A si  riferisce  a
quest'ultimo, si avranno tre diverse geometrie a seconda degli insiemi di  trasformazioni scelti.  La geometria metrica
quando vengono prese in  considerazione tutte le  proprietà  invarianti  per  le isometrie,  la geometria  simile quando si
considera come insieme G il gruppo delle similitudini, infine la geometria affine se si prende il gruppo delle affinità. 
19 Hermann Cohen (1842-1918),  fondatore della scuola di  Marburgo di  indirizzo neo-kantiano. Fondamentale la sua
lettura delle tre opere maggiori di Kant, che rappresentò l'inizio di una nuova fase interpretativa del pensiero kantiano,
nonché l'origine di un vero movimento filosofico, che dominò in Germania,  e non solo, dalla fine dell'ottocento allo
scoppio della prima guerra mondiale.  Tra i suoi allievi sono da ricordare Paul Natorp (1854-1924) ed Ernst Cassirer
(1875-1945). 
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queste due direzioni20. All'inizio dei Fondamenti di Hilbert viene citato il seguente passo dalla Critica

della ragione pura di Kant: “So fängt denn alle menschliche Erkenntnis mit Anschauungen, geht von

da zu Begriffen und endigt mit Ideen”, cioè “tutta la conoscenza umana comincia con l'intuizione, e da

qui procede ai concetti ed infine alle idee”21. Eppure, se consideriamo l'orientamento generale del

pensiero di Hilbert sembra non esserci molto in comune con questa citazione. Infatti la concezione di

fondo  di  Hilbert  è  conosciuta  come  'formalismo',  la  cui  caratteristica  consiste  nel  rivendicare  il

primato della forma sul contenuto, del concetto sull'intuizione. Essa si pone in netta antitesi al punto

di vista di  Euclide o di Frege o di Brouwer, accomunati dal fatto di dover prendere le mosse da

qualcosa  di  dato  originariamente,  a  cui  far  seguire  un  sistema valido  logicamente.  Così  Euclide

considera lo spazio e le figure geometriche come dato fondamentale, immediatamente evidente, a cui

cui seguiva tutto il  complesso tessuto di teoremi.  Frege,  il  più grande logico della seconda metà

dell'ottocento  e  che  appartiene  alla  corrente  del  'realismo',  ritiene  necessario,  in  opposizione  al

'formalismo', che i giudizi matematici e geometrici in generale siano il rispecchiamento di una realtà

extra-mentale22. Infine  Brouwer,  nella  prima  metà  del  ventesimo secolo,  si  propone  di  restituire

all'intuizione,  sempre  contro  il  formalismo  di  Hilbert,  la  perduta  dignità,  dando  così  vita

all'“intuizionismo”, che resta una delle correnti dominanti della matematica contemporanea23.

Ma allora cosa legava il formalismo di Hilbert alla dottrina di Kant che parte dall'intuizione? Qual

è il senso di questa apertura alla filosofia kantiana? Per quanto riguarda il nostro problema, si può

dunque affermare che solo considerando la  figura di  Leibniz è  possibile  intravedere un punto di

contatto tra Kant e Hilbert. Il formalismo di Hilbert non è altro che la prosecuzione di quella svolta, o

'rivoluzione copernicana', compiuta da Kant cento anni prima. Ciò è possibile soltanto perché Hilbert,

in una sorta di 'armonia prestabilita' con il neokantismo di Cohen, legge Kant usando lenti leibniziane.

20 Va ricordato che all'inizio del novecento vennero pubblicati tre lavori fondamentali sul pensiero di Leibniz. Innanzitutto è
notevole il lavoro del matematico inglese Bertrand Russell Esposizione critica della filosofia di Leibniz (1900), a cui segue nel
1901 l'opera del logico francese Louis Couturat  La logica di Leibniz, infine il lavoro del filosofo tedesco Ernst Cassirer  Il
sistema di Leibniz nei suoi fondamenti scientifici (1901). 
21 D. Hilbert, Fondamenti della geometria, cit., p. 1. 
22 Gottlob Frege (1848-1925), è stato il fondatore della moderna logica matematica. Con lui inizierà la grande stagione di
questa disciplina che si concluderà negli anni '30 del ventesimo secolo con l'opera di Gödel, il più grande logico della
storia insieme ad Aristotele. Tra le opere di Frege si ricordano: Ideografia. Un linguaggio in formule del pensiero puro a
imitazione di quello aritmetico (1879), Fondamenti dell'aritmetica (1884) e l'articolo Senso e significato (1892). 
23 Jan Luitzen Egbertus Brouwer (1881-1966), matematico. La peculiarità dell'intuizionismo di Brouwer consiste nel
sostenere che un ente è da ritenersi immediatamente esistente solo se si riesce a costruirlo, cioè a patto che siamo in grado
di darne un esempio o di indicare quella procedura che, attraverso un numero finito di passaggi, ci per mette di arrivare ad
un simile esempio. 
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Così la frase riportata in apertura dei Fondamenti ha un senso nel formalismo hilbertiano, solo se si

intende l'intuizione  dello  spazio  come semplice  relazione,  solo  se  si  'intellettualizza'  l'intuizione.

L'aver  compiuto  questo  passo  non contraddice,  ma  spiega  un  certo  'tradizionalismo'  che  si  nota

leggendo i  Fondamenti. Vale a dire che Hilbert in questa sua opera non fa altro che riformulare la

geometria euclidea alla luce della moderna logica matematica. Così anche se la nozione di 'assioma'

conserva il suo significato tradizionale di definizione di proprietà di enti da cui dedurre tutto il resto

del  sistema  geometrico,  è  invece  la  realtà  di  questi  enti  a  non  essere  più  presupposta  come

assolutamente certa. È il punto di vista logico che decide della realtà di tali enti. Se gli  Elementi di

Euclide cominciavano direttamente con la definizione di punto, retta, piano, i Fondamenti di Hilbert

cominciano con una spiegazione, o 'definizione implicita', che circoscrivere, per così dire, l'orizzonte

logico  di  senso  entro  il  quale  vanno  considerati  i  punti,  le  rette,  i  piani.  La  nostra  conoscenza

comincia con l'intuizione, ma non si fonda in questa, bensì sul concetto. Possiamo anche prendere

spunto dall'intuizione, ma non possiamo affidarci ad essa, o meglio si deve essere ben consapevoli

che  già  nel  nostro  modo  di  guardare  le  cose  si  presuppone  l'azione  del  concetto.  Il  pensiero

fondamentale della filosofia e della geometria dall'antichità alla modernità di cogliere verità eterne è

infranto solo se si resta aggrappati a questo modo di pensare. Ma se si compie il passo verso un

pensiero funzionale, che si basa sul primato del concetto di relazione su quello di sostanza, allora si

gettano le basi per un nuovo sistema che resta parimenti necessario ed universale.

Conclusione

In filosofia non c'è campo migliore dell'etica per esemplificare questo atteggiamento. Una delle

conseguenze  delle  geometrie  non-euclidee  e  della  'crisi'  dei  fondamenti  è  di  aver  contribuito

ulteriormente a minare il sistema dei valori. Nel pensiero occidentale i valori etici sono considerati

universali allo stesso modo delle verità geometriche. Così ciò che è bene, è immediatamente intuibile,

e quindi assolutamente vero, come la proposizione geometrica secondo cui la somma degli angoli di

un triangolo è uguale a 180°. Ora dal momento che le geometrie non-euclidee dimostrano che questa

proposizione non è sempre vera,  allora anche i  valori  etici  del bene e del male sono soggetti  ad
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un'analoga considerazione. I valori non sono più eterni, e questa volta non può esserci alcuna àncora

di salvezza. Tuttavia se si resta fermi al vecchio modo di pensare, cioè se si considerano questi valori

come delle sostanze che hanno perduto la loro unicità accanto a cui si pongono altri valori, i quali

solo perché tali avanzano pretese di nobiltà, allora questa è la strada che porta al puro scetticismo o

cattivo 'relativismo'. Lo stesso era accaduto nella prima fase delle geometrie non-euclidee, in cui ci si

trovava in una fase di relativismo geometrico, cioè ogni geometria rivendicava a se stessa il ruolo di

geometria più vera, senza rendere pienamente giustizia alle altre. Ma con Klein questo ebbe termine.

Il sistema della geometria venne ricostruito, e solo al suo interno tutte le geometrie trovavano posto.

Hilbert ha concluso questo processo mostrando come la geometria di Euclide, che si basava su un

certo modo di pensare, poteva tranquillamente essere riformulata ed apprezzata dal nuovo pensiero.

Ora anche nell'etica si vive nell'epoca del relativismo profondo fin quando c'è un conflitto di valori. E

allora  sono  due  gli  atteggiamenti  comunemente  riconosciuti.  Da  un  lato,  lo  scetticismo,  cioè  la

negazione  di  ogni  possibile  etica,  mentre,  dall'altro  lato,  il  falso  relativismo.  Un'espressione  di

quest'ultimo è ben visibile nell'opera di Friedrich Nietzsche (1844-1900). All'iniziale distruzione dei

valori occidentali, che ruota intorno alla frase 'Dio è morto', Nietzsche getta le basi per un nuovo

sistema di valori. Egli parla di un 'rovesciamento' di valori, ma questi hanno la stessa assolutezza dei

precedenti.  Il  relativismo di Nietzsche sfociava così in  una nuova etica che si  reggeva sul modo

classico di pensare. Ma si resterà in una perenne situazione di paralisi fin quando si continuerà a

pensare dogmaticamente, cioè fin quando si considereranno dei valori 'superiori' ad altri perché più

veri  e reali.  Se invece si seguisse il  nuovo pensiero, che ha trovato espressione nella matematica

moderna, allora anche nell'ambito dell'etica si aprirebbe uno spiraglio. Solo un pensiero funzionale

può sopportare la sfida della crisi dei valori etici, così come Klein dimostrò nella geometria. Quando

questa fase sarà compiuta, allora dovrà presentarsi un Hilbert dell'etica, per così dire, che mostrerà

come  i  nostri  vecchi  valori  siano  ancora  validi  e  come  possano  ancora  parlare  all'uomo

contemporaneo24. 

24 Sviluppare l'analogia tra il formalismo di Hilbert e le questioni legate all'etica dei valori richiederebbe un lavoro a
parte. Qui basta solo un accenno e la consapevolezza di una possibile terza via in una materia così vitale come l'etica. 
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