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Abstract 
 

Giacomo Lardelli 

Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 

 

Russell e gli universali. L’approccio storico-problematico nel programma di filosofia di terza 
liceo 

Relatore: Dr. Virginio Pedroni 

 

 Il presente lavoro avanza una proposta di combinazione tra approccio storico e approccio 

problematico nel programma di filosofia di terza liceo. Ci si è chiesti, in particolare, se la lettura di 

un testo contemporaneo può favorire la comprensione della dimensione problematica delle teorie 

degli autori classici. Il punto di partenza del percorso didattico è rappresentato dalla trattazione della 

teoria platonica delle idee, analizzata in relazione al contesto in cui è sorta. Tra i numerosi dibattiti ai 

quali tale dottrina ha dato luogo, si è scelta la questione degli universali, discussa in epoca medievale 

e di nuovo negli ultimi decenni. L’itinerario proposto è volto a completare dapprima il quadro delle 

possibili risposte, tramite la lettura di estratti di Abelardo (concettualismo) e Guglielmo di Ockham 

(nominalismo). In seguito, si è deciso di affrontare la lettura di un capitolo dei Problemi della filosofia 

di Bertrand Russell, in cui viene delineato un punto di vista contemporaneo sugli universali. Nella 

fase di sperimentazione, è stato possibile rilevare che l’argomento e i testi scelti presentano numerose 

difficoltà per lo studente liceale. Tuttavia, diverse risposte della classe lasciano intendere che sia 

possibile proporre un’attività analoga, pur che sia migliorata tramite alcuni accorgimenti. 
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Introduzione 
Insegnare la filosofia o insegnare a filosofare? 
 Il Piano cantonale degli studi liceali indica che l’insegnamento della filosofia persegue 

“l’avvio alla conoscenza di alcune importanti teorie filosofiche e tradizioni di pensiero della civiltà 

occidentale, nonché lo sviluppo della capacità dell’allievo di cogliere la dimensione filosofica dei 

problemi e di elaborarla criticamente”1. Vi si ritrova quindi, implicitamente, la distinzione tra 

approccio storico e approccio problematico, d’uso comune nella discussione della didattica 

disciplinare. Seguendo il primo, la filosofia viene introdotta tramite lo studio degli autori classici, 

evidenziando le condizioni storiche in cui il loro pensiero si è sviluppato. Il secondo spinge invece a 

partire dai problemi che costituiscono l’oggetto di studio della filosofia, presentandoli come avulsi 

da un determinato contesto storico. Questo approccio, che potremmo definire storico-problematico, 

contraddistingue la realtà ticinese all’interno del panorama svizzero; già nel Piano quadro degli studi 

per le scuole di maturità è possibile notare che l’impostazione data allo studio della filosofia varia a 

seconda delle regioni linguistiche. La versione francese del testo fa riferimento alla dimensione 

storica dei problemi filosofici, ma la mette in secondo piano, mentre quella tedesca non ne parla 

nemmeno, prediligendo un approccio teorico alla disciplina. 

 L’approccio problematico, dal canto suo, può essere ulteriormente analizzato con riferimento 

alla distinzione kantiana tra insegnare la filosofia e insegnare a fare filosofia: da un lato 

l’insegnamento di ciò che hanno detto i filosofi durante i secoli, tipico del presentare le soluzioni 

classiche ai problemi filosofici, dall’altra l’introduzione ad una serie di capacità che permettono al 

soggetto di filosofare in prima persona. Non si parte dalla tesi di Gentile secondo la quale lo studio 

della storia della filosofia è sufficiente ad insegnare a filosofare, ma si cerca di prestare attenzione in 

modo distinto ad entrambi gli obiettivi2. La difficoltà di risolvere la tensione tra i due approcci deriva 

forse dalla natura stessa della discussione, che non riguarda soltanto la didattica della filosofia, ma il 

modo stesso di praticare la disciplina3. In assenza di un consenso generale sulla questione, sta al 

singolo docente elaborare delle modalità per combinare nel proprio insegnamento sia gli aspetti storici 

che gli aspetti problematici. Nella scuola ticinese, la possibilità di tale ruolo è garantita dal fatto che 

                                                            
1 Piano degli studi liceali: https://www4.ti.ch/decs/ds/sims/sportello/piani-degli-studi/. 
2 Cf. Illetterati 2007, Parrini 2007. 
3 Per una discussione sull’argomento, v. Mulligan 2003, D’Agostini 2003, Berti 2007. 
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il singolo docente è considerato interprete libero della cultura, diverso da un burocrate4. Alla base 

della proposta che sarà avanzata nel presente lavoro, vi è dunque un confronto personale con la 

questione, legato ad un dato biografico. La mia formazione filosofica è stata caratterizzata da due 

filoni principali, entrambi ben rappresentati nella mia Alma mater: da una parte la storia della 

filosofia, in particolare antica e medievale, dall’altra la filosofia analitica, che pur non essendo il mio 

ambito di specializzazione ha suscitato pienamente il mio interesse. 

 Partendo dai dibattiti interni alla didattica della filosofia, ho deciso di proporre ad una classe 

un percorso alternativo, che permetta di cogliere la dimensione di un problema filosofico, quello degli 

universali, attraverso diverse epoche storiche. Il programma previsto dal Piano degli studi liceali 

prevede lo studio del pensiero di Platone, all’interno del quale la teoria delle idee gioca un ruolo 

fondamentale. Invece di limitarmi a presentare la sua risposta alla questione, ho cercato di migliorare 

la comprensione del problema filosofico proponendo agli allievi i testi di alcuni autori medievali, 

Abelardo e Guglielmo di Ockham, che propongono soluzioni divergenti ad uno degli aspetti del 

problema sollevato dal fondatore dell’Accademia. Avendo fornito un quadro delle possibilità, 

dovrebbe essere quindi possibile approfondire un punto di vista contemporaneo sulla tematica: 

l’attività sarà realizzata confrontandosi con alcune pagine dei Problemi della filosofia di Bertrand 

Russell. L’obiettivo è che, tramite questa lettura, gli allievi possano cogliere l’attualità del problema 

filosofico che preoccupava Platone, distinguendolo tuttavia dalla sua risposta. Il problema degli 

universali è stato scelto perché si collega con uno degli elementi centrali del pensiero platonico; esso 

rimane tuttavia soltanto un esempio fra i diversi che sono possibili. Per questo motivo, si cercherà di 

distinguere i problemi specifici relativi al tema scelto, distinguendoli da quelli che potrebbero 

applicarsi a qualsiasi trattazione di un argomento tramite un testo contemporaneo. 

Quadro concettuale: la didattica disciplinare 
Come combinare approccio storico e approccio problematico? 
 Marconi (2007) dipinge un quadro poco lusinghiero della situazione degli studenti universitari 

italiani di una decina di anni fa, lamentando l’insufficienza della loro preparazione al fare filosofia e 

constatando un approccio superficiale all’analisi degli argomenti dei filosofi classici. Anche 

ammettendo che la sua analisi sia corretta, ci si può domandare se essa non riveli innanzitutto delle 

lacune nell’insegnamento della storia della filosofia. È vero che lo storico della filosofia studia i testi 

filosofici mettendoli in relazione al contesto in cui sono stati elaborati; tuttavia, egli deve anche 

analizzare e valutarne la coerenza interna, così come fa il teorico. Le capacità esercitate 

                                                            
4 Nell’area ticinese, questa concezione del ruolo del docente è sostenuta nel Profilo del docente SMS, 
https://www4.ti.ch/decs/ds/sims/sportello/formulari-e-documenti-utili/. 
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nell’analizzare un argomento altrui, sia esso antico o contemporaneo, non sono del tutto dissimili da 

quelle necessarie per elaborare argomenti personali. Sono distinte nella misura in cui lo storico della 

filosofia, perseguendo un obiettivo diverso da quello del filosofo analitico, dispone di meno spazio e 

tempo per valutare le conseguenze logiche degli argomenti che interpreta. Questa differenza è 

certamente esacerbata nel quadro limitato dell’insegnamento, a maggior ragione a livello liceale. 

 La riflessione italiana sul tema ha portato, negli ultimi decenni, a diversi tentativi di elaborare 

metodi per rinnovare l’insegnamento della filosofia nei licei, abbandonando parzialmente lo 

storicismo della riforma Gentile. Tra i nuovi orientamenti emersi, si è imposta la centralità della 

lettura dei testi, soprattutto in seguito alle indicazioni della commissione Brocca. Il lavoro sui testi, 

del resto, era già stato indicato da Kant come base per imparare a fare filosofia (Micheli 2007, 157-

159). I manuali per i licei pubblicati nell’ultimo decennio tentano in modi diversi di risolvere la 

questione (Vegetti&Fonnesu 2012; Bertini 2016). Viene mantenuta l’impostazione storica 

tradizionale, con il riassunto del pensiero dei diversi autori in ordine cronologico, affiancata da 

un’antologia di testi corredati da indicazioni per favorire l’analisi. A questi elementi comuni, Bertini 

affianca delle sezioni di esercizi sull’argomentazione, alternati ad attualizzazioni dei temi filosofici 

tramite testi di commentatori contemporanei, film, romanzi o discorsi celebri. Il Vegetti&Fonnesu, 

dal canto suo, integra l’approccio problematico sia nell’esposizione delle dottrine, svolta esplicitando 

il rapporto tra il problema di partenza e la soluzione proposta dal filosofo, sia tramite capitoli dedicati 

all’approfondimento di un concetto (per esempio la giustizia) o una discussione attorno ad una tesi 

(per es. il finalismo aristotelico). Al di fuori della manualistica, diversi autori hanno avanzato nuove 

proposte. Gaiani (2014) ha argomentato in favore di una didattica per concetti, che a suo dire 

permetterebbe di combinare in maniera efficace approccio storico e approccio problematico (cf. anche 

Ruffaldi 2012, 351-382). 

La domanda di ricerca: il problema filosofico attraverso la lettura di un testo contemporaneo 
 Nel presente lavoro, intendo valutare l’utilità di far leggere agli allievi un testo contemporaneo 

che parla di un tema già trattato in un autore antico. La lettura di un testo contemporaneo potrebbe 

comportare un duplice vantaggio: da una parte, la vicinanza temporale e culturale può rende più chiaro 

all’allievo il problema filosofico. Dall’altra, l’uso del testo garantisce un certo spessore argomentativo 

alla trattazione della problematica. Inoltre, la lettura sarà preceduta da un percorso didattico mirato a 

mostrare all’allievo il quadro delle possibili risposte al problema filosofico5. La conoscenza di diverse 

risposte alla medesima questione può forse agevolare la comprensione del problema stesso, 

soprattutto per coloro che, tra gli allievi, non si sentono convinti dagli autori antichi. 

                                                            
5 L’idea di usare le posizioni storiche in questo modo è ispirata dalla lettura di Marconi (2014). 
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 Come accennato sopra, in questa proposta è insito un dato della mia biografia intellettuale. 

Rimango convinto che gli autori antichi (e medievali) debbano essere letti con gli occhi dello storico 

della filosofia più che del filosofo analitico. Qualsiasi trasposizione o confronto tra i problemi 

dell’antichità e quelli di oggi deve essere accompagnato da molta prudenza. Non sono certo che si 

possano inserire facilmente gli autori antichi nella nostra discussione. L’approccio problematico, 

quando è combinato con quello storico, spinge a mostrare la coerenza del pensiero degli antichi e il 

modo in cui rispondono ai problemi dell’epoca, talvolta tramite concetti o convinzioni lontani dai 

nostri. Come, dunque, mettere in evidenza l’attualità dei problemi filosofici? È proprio per questo 

che la migliore attualizzazione di una tematica può essere svolta tramite la lettura di un testo 

contemporaneo che mostra la continua presenza di alcuni problemi e possibili soluzioni nella 

discussione filosofica. La proposta non nasconde un tentativo di attualizzare ad ogni costo, ma prende 

atto della storicità degli autori e cerca di superarla per migliorare la ricezione dell’argomento da parte 

degli allievi. Sono pertanto pienamente consapevole che, dal punto di vista dello storico della 

filosofia, il percorso che propongo risulta anacronistico. La semplificazione è giustificata 

dall’esigenza didattica di mostrare il legame tra i problemi che i pensatori si sono posti nelle diverse 

epoche storiche. 

 L’idea di inserire la lettura di testi contemporanei in un percorso ad impostazione storica non 

è certo nuova. Si trovano delle proposte simili sia in Trombino (1989) che nei manuali più recenti 

(Vegetti Fonnesu 2012, Bertini 2016). La specificità del presente lavoro riguarda il percorso proposto 

e le strategie didattiche utilizzate. 

La lettura di un testo contemporaneo: alcune considerazioni 
 Si può argomentare in favore di una lettura contemporanea anche partendo dal problema 

evocato da Bianco (1994, 22): la presentazione di teorie filosofiche avulse dalla realtà dello studente 

può difficilmente suscitare interesse. Bianco ha forse ragione di individuare come soluzione gli 

esempi tolti dalla vita di tutti i giorni, con i quali l’adolescente si trova confrontato. La mia proposta 

non deve quindi essere interpretata come un’opposizione a questa osservazione, ma come un 

complemento. I testi contemporanei sono infatti riferiti, per la maggior parte, alla discussione 

accademica in atto più che alla realtà quotidiana del grande pubblico. 

 A questo punto, ci si può tuttavia chiedere se non si debba pensare di abbandonare del tutto il 

metodo storico. Come osservato da Dal Pra (1980), oltre che rispettando le direttive del sistema 

educativo ticinese, la storia della filosofia ha anche un valore culturale e si inserisce nel sistema 

scolastico tramite i suoi rapporti con le altre discipline, come la storia o la letteratura. Il dilemma si 
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porrebbe soprattutto nella misura in cui l’alternativa fosse esclusiva. Altre questioni saranno esposte 

nella parte sul percorso didattico. 

 La scelta di giustapporre testi di epoche diverse può essere parzialmente giustificata seguendo 

un ragionamento esposto da Sbisà (1996). Secondo lui, un testo rimanda sempre ad un altro. In questo 

elemento può risiedere una parziale giustificazione del percorso didattico da me proposto, o più in 

generale alla preferenza per un approccio storico-problematico rispetto ad uno soltanto problematico. 

Il testo di Russell si inserisce nella tradizione filosofica occidentale, soprattutto perché fa riferimento 

esplicitamente ad autori come Platone, Berkeley, Hume e Spinoza. La comprensione del suo testo 

richiede quindi una conoscenza di questi autori e dei problemi da loro posti. Senza la trattazione 

previa di Platone, la comprensione della problematica risulterebbe impoverita per lo studente, che 

faticherebbe a confrontare la posizione di Russell con le soluzioni canoniche al problema degli 

universali. 

 Nella tensione tra imparare la filosofia e imparare a filosofare, questa attività si pone 

comunque più che altro dalla parte dell’imparare la filosofia. Non prevede, infatti, una rielaborazione 

dei contenuti (imparare ad argomentare ecc.) che permetterebbe di passare al passo successivo. Può 

trattarsi di un primo passo in questa direzione, poiché si pretende che l’allievo riconosca argomenti e 

posizioni opposte e provi a fornirne una prima valutazione. La capacità di riconoscere gli argomenti 

non implica pure quella di saperli costruire ed utilizzare; se si pone l’obiettivo di imparare a filosofare, 

la lettura di un testo contemporaneo non può quindi considerarsi una fase conclusiva (per qualche 

indicazione di più su quello che si potrebbe fare, cf. Ruffaldi 2012, 359-360). Mi sembra comunque 

che nell’ambito scolastico questa debba essere una base necessaria per l’apprendimento: una 

comprensione approfondita di come altri hanno fatto la filosofia può aiutare a capire come la si 

potrebbe fare in prima persona. L’obiettivo è quindi quello di aiutare l’allievo a distanziarsi da un 

apprendimento della filosofia simile alla recitazione di una filastrocca delle posizioni tenute dai 

filosofi. 

Come si legge un testo filosofico in classe? 
 La scelta di leggere un testo aggiunge la discussione sulle modalità di lettura alle controversie 

sull’approccio storico-problematico. Poiché l’argomento meriterebbe una ricerca a sé stante, ma è un 

presupposto indispensabile per la mia attività, esporrò di seguito il metodo che ho scelto di adottare, 

ispirato alle ricerche pubblicate negli ultimi decenni. 

 Alcuni autori propongono di presentare il testo senza una contestualizzazione o 

un’introduzione da parte del docente (AA. VV., 1994). Questo permetterebbe di confrontarsi in prima 

persona con il problema filosofico, ad un “pensiero dinamico in fieri”. Un approccio simile, benché 
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poco praticabile di fronte ad un testo di epoca antica o su un tema ignoto agli studenti, è praticabile 

nel contesto del percorso didattico da me proposto. L’allievo si confronta con il testo senza sapere, 

prima di leggerlo, quale sarà la posizione dell’autore e quali i suoi argomenti. In questo modo, egli è 

chiamato a condurre una serie di operazioni sul testo, che hanno un valore formativo e possono 

migliorare la sua comprensione. 

 Qual è dunque il metodo con cui l’allievo può affrontare il testo? Ruffaldi (2012, 319-353) 

offre una buona panoramica sulle proposte emerse in Italia. Io ho deciso di riprenderne solo alcune, 

in particolare la ricerca di parole-chiave, la titolazione dei paragrafi e l’enunciazione della tesi 

dell’autore. La scelta di limitare il lavoro ad alcune operazioni è legata alla tempo a mia disposizione 

per far svolgere l’attività. Dopotutto, questa difficoltà emerge già nell’analisi di diverse delle strategie 

presentate da Ruffaldi. Per agevolare la lettura e ai fini della sperimentazione, ho preparato un piccolo 

test di comprensione con domande mirate: cercando le risposte a questioni chiave, l’allievo è 

chiamato a verificare immediatamente la propria comprensione del testo, ed eventualmente a cercare 

tra le righe gli elementi a cui non si era prestata sufficiente attenzione. 

 In sintesi, l’itinerario che propongo si pone come attività che può risolvere parzialmente la 

tensione tra approccio storico e approccio problematico, tra imparare la filosofia e imparare a fare 

filosofia. Non vi è la pretesa di integrare completamente i due aspetti nell’itinerario didattico, dato 

che soprattutto il secondo, se sviluppato individualmente, richiederebbe una rielaborazione 

complessiva dei programmi e sarebbe più difficilmente conciliabile con la dimensione storico-

culturale che la disciplina ha assunto nel sistema ticinese. 

Quadro di riferimento disciplinare: il problema degli universali 
 Fin dai tempi di Platone, il problema degli universali ha suscitato l’interesse dei filosofi, 

benché abbia avuto fortune alterne nel corso dei secoli6. Il problema nasce dall’osservazione del 

mondo e delle caratteristiche identiche che possono essere riscontrate in entità separate. Cercando di 

spiegare la natura di tale identità, Platone elabora la teoria delle idee, secondo la quale i particolari 

sensibili sono determinati dalla partecipazione a degli universali intelligibili. In Aristotele la 

questione viene articolata grazie al concetto di forma, che esiste sia nel mondo esterno, senza la 

trascendenza delle idee platoniche, che nella mente umana. 

 Ora, è possibile proporre numerosi percorsi diacronici a proposito di discussioni legate alla 

teoria delle idee. Ne è un esempio la discussione contemporanea sulla natura degli oggetti astratti7, 

                                                            
6 Cf. De Libera (1999), Klima (2017). 
7 Per lo stato dell’arte e una spiegazione di ciò che distingue questa discussione da quella sugli universali, cf. 
Rodriguez-Pereyra 2016. 
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che vede ancora un notevole disaccordo tra i filosofi8. Tra di essi, il problema degli universali occupa 

certamente una posizione di rilievo, soprattutto in seguito alla disputa medievale. L’importanza, in 

questo caso, coincide con una certa complessità sia da un punto di vista sistematico, dato che la 

questione è sia gnoseologica che metafisica, sia da un punto di vista storico, poiché bisogna tenere 

conto della diversità delle epoche in cui il problema è stato posto. Le considerazioni esposte in questa 

sezione servono a situare gli autori che ho deciso di affrontare, anche se la giustificazione delle scelte 

effettuate sarà argomento del capitolo seguente. 

 La disputa medievale nasce, come risaputo, dalla lettura dell’Isagoge di Porfirio, che fungeva 

da introduzione all’Organon aristotelico, trasmessa ai medievali tramite la traduzione che ne fece 

Boezio. L’autore proponeva tre possibili interpretazioni dell’universale aristotelico: esso si trova nelle 

realtà corporee, nella mente umana o in entrambe. Nel terzo caso, ci si deve domandare se essi 

esistano separatamente rispetto alle cose sensibili, come idee platoniche, o se essi siano nelle cose 

stesse, come forme aristoteliche. Gli autori medievali non applicano la discussione alle idee 

platoniche in generale, che nel pensiero cristiano sono interpretate come modelli presenti nella mente 

di Dio, ma solo in riferimento ai generi e alle specie degli enti naturali. Tra l’XI e il XII secolo, 

emergono le posizioni di Guglielmo di Champeaux, Roscellino e Abelardo. Il primo difende una 

forma di realismo, secondo il quale gli universali sono, addirittura, l’unica realtà dal punto di vista 

metafisico, che precede le sostanze individuali. Il secondo li identifica soltanto come un flatus vocis, 

proponendo una forma di nominalismo estremo, che non ammette altra identità che quella dei suoni 

emessi per indicare enti naturali distinti. Il terzo, infine, si fa avvocato di una forma di concettualismo, 

una tesi che sostiene l’esistenza degli universali come concetto della mente umana. Le posizioni più 

importanti dei secoli XIII e XIV sono da un lato il realismo moderato di Tommaso d’Aquino (e 

Giovanni Duns Scoto), dall’altro il nominalismo di Guglielmo di Ockham. L’Aquinate ritiene che 

l’universale esista sia nelle cose sensibili che nella mente umana e in Dio, mentre Ockham, dal canto 

suo, dà un impulso fondamentale alla riflessione fisica e metafisica della fine del Medioevo negando 

l’esistenza dell’universale, che secondo lui non è niente di più che un nome. 

 Come mostrato da Nuechelmans (1983), la modernità propende verso il nominalismo, 

inizialmente a causa dell’influenza della Logica di Port-Royal e dell’empirismo di John Locke, poi 

di quella della gnoseologia di Kant. 

 Malgrado la tendenza moderna, l’epoca contemporanea ha visto un ritorno del dibattito sugli 

universali nel mondo filosofico, che prosegue fino ai giorni nostri, in particolare nel mondo 

                                                            
8 Bourget&Chalmers (2014). 
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anglosassone. Tra i filosofi del XX secolo, possiamo infatti trovare sia forme di nominalismo (Stout 

1921, Williams 1966) che di realismo (Armstrong 1978). Il nominalismo ha preso una forma estrema 

che possiamo definita “nominalismo delle classi”, secondo il quale i nomi universali indicano degli 

insiemi di proprietà equivalenti. Il realismo, invece, è stato espresso in una forma moderata che 

ammette l’esistenza di universali soltanto nella misura in cui essi sono istanziati nei particolari. 

Alcune precisazioni 
 La discussione approfondita delle metodologie adatte alla lettura di un testo filosofico nei licei 

non rientra tra gli scopi del presente lavoro. Ho deciso di adottare le strategie che ritengo più adeguate 

per questo genere di ricerca, in modo che la lettura del testo risulti agevolata e che al contempo io 

disponga di uno strumento per valutare la comprensione da parte degli allievi. Questo aspetto 

costituisce un punto di partenza imprescindibile per rispondere alla domanda di ricerca. 

 Una difficoltà principale nel rispondere alla domanda di ricerca è costituita dalla complessità 

della situazione in cui si svolge l’insegnamento. Il percorso, previsto sull’arco di tre o più lezioni, è 

influenzato dall’insieme delle scelte didattiche compiute, dalla motivazione degli studenti e dal loro 

rapporto con il docente. Alcune dei testi letti possono risultare poco chiari perché il docente non ha 

trovato le strategie adeguate per renderlo comprensibile. Sia il fallimento che il successo possono 

quindi essere determinati da elementi estranei alla scelta di fondo che qui si cerca di valutare. Avendo 

svolto parte della sperimentazione in classi diverse, ho potuto osservare reazioni contrastanti. Ho 

attuato alcune strategie diverse per risolvere questo problema: cerco innanzitutto di valutare 

l’interesse suscitato dalle lezioni e dove posso aver sbagliato. In seguito, pongo delle domande di 

comprensione sul testo che hanno lo scopo di vedere qual è il grado di comprensione, fondamentale 

per essere interessati alla questione. 

 La divisione in tre fasi ha innanzitutto lo scopo di isolare l’oggetto della domanda di ricerca 

da altri elementi che possono impedire di cogliere la specificità del testo contemporaneo. L’approccio 

scelto ha forse il pregio ulteriore di fornire agli allievi una prospettiva diacronica sulla discussione a 

proposito dei problemi filosofici attraverso i secoli. 

 Sarà valutata anche la percezione degli studenti rispetto all’attività, anche se la si può 

interpretare in diversi modi, e per questo motivo non può costituire il criterio assoluto su cui fondare 

le proprie scelte. Essa può essere infatti influenzata dalle preconoscenze degli allievi o dal loro 

interesse per una particolare epoca storica: l’allievo che ha già sentito parlare di Abelardo o Ockham 

sarà forse più interessato a leggerli, come anche colui che nutre qualche interesse per il Medioevo o 

per la storia in generale. Chiedere l’opinione dell’allievo in merito non ha tanto l’obiettivo di 
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determinare direttamente le scelte del docente, ma quello di osservare, più in generale, se il senso 

dell’attività è stato colto. 

Il percorso didattico 
 In questa sezione, esporrò in modo sintetico gli argomenti delle tre lezioni svolte 

sull’argomento. Più che presentare i dettagli didattici della realizzazione dell’attività, cercherò di 

giustificare le scelte alla base del percorso proposto, dal punto di vista della didattica della filosofia. 

Parte 1 (2 ore): Platone e la teoria delle idee 
 La teoria platonica delle idee costituisce l’inizio obbligato di un percorso sugli universali. 

Platone è uno degli autori principali del programma di terza liceo. Nella prima parte dell’anno 

scolastico, erano stati introdotti l’essere parmenideo e il divenire eracliteo, che vengono ripresi per 

spiegare il dualismo ontologico di Platone. La teoria delle idee viene introdotta attraverso l’esempio 

delle figure geometriche (triangolo), invitando gli allievi a riflettere sul rapporto tra il triangolo in sé, 

che può essere soltanto pensato, e la rappresentazione del triangolo, visibile ma sempre imperfetta. 

 La lezione sulla teoria delle idee è stata svolta durante il mese di gennaio, dato che si è deciso 

di inserirla all’inizio del capitolo su Platone. È stata seguita, nelle settimane successive, da unità 

didattiche concernenti gli altri temi considerati fondamentali per la conoscenza dell’autore, dalla sua 

concezione di amore e della filosofia (Simposio) alla concezione dell’anima (Fedro), alla politica 

(Repubblica), e ancora alla cosmogonia (Timeo). In questo modo, l’allievo è stato avvicinato alla 

teoria delle idee nel contesto del pensiero dell’autore, ed è stato possibile mostrarne la rilevanza anche 

per la comprensione delle altre tematiche. 

Parte 2 (4 ore): realismo, nominalismo, concettualismo 
 La seconda parte dell’itinerario didattico è stata sviluppata al mese di aprile, dopo aver 

concluso la parte del programma dedicata a Platone. Si è giudicato infatti che, per apprezzare 

pienamente l’attività, l’allievo debba cogliere dapprima la rilevanza della tematica nel programma 

annuale. Non sarebbe adeguato proporre l’itinerario solo diversi mesi dopo aver proposto l’argomento 

la prima volta, ma in questo caso la teoria dovrebbe essere ancora chiara nella memoria degli allievi, 

dato che è stata ripresa nelle unità didattiche successive. Ad entrambe le lezioni è opportuno dedicare 

due ore di lezione, in modo da poter evidenziare le caratteristiche principali delle due posizioni e allo 

stesso tempo fornire allo studente alcune informazioni supplementari sui due autori. 

 La lezione comincia con una breve spiegazione delle ragioni del salto temporale effettuato, 

tramite un riferimento all’Isagoge di Porfirio e alla sua lettura da parte dei medievali. È prevista in 

seguito la lettura di due estratti, uno di Abelardo e l’altro di Guglielmo di Ockham, corredata da un 

breve excursus storico su entrambi gli autori. Nei due testi, gli allievi sono chiamati a riconoscere la 
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posizione concettualista e quella nominalista. La prima posizione viene spiegata come quella secondo 

la quale l’universale non ha un’esistenza indipendente dalla mente umana, ma è una similitudine che 

la ragione vede nel mondo che la circonda. La ragione è quindi in grado di distinguere, per esempio, 

diversi individui come appartenenti alla medesima specie. Si può usare l’esempio della specie umana: 

secondo il concettualismo, non esiste un’idea separata di essere umano, e tuttavia l’essere-uomo che 

la ragione riconosce nel mondo ha un’esistenza concreta. Il nominalismo, invece, vede l’universale 

come una similitudine tra singoli diversi. Nel caso della specie umana, la conoscenza di tanti singoli 

individui porta a stabilire un termine che indica la similitudine tra i singoli, ma non una realtà con 

un’esistenza concreta al di fuori della mente umana. Ne consegue che la conoscenza che è possibile 

ottenere non esprime delle certezze, ma delle probabilità. 

 Lo storico della filosofia potrebbe obiettare, a ragion veduta, che la scelta di questi autori 

costituisce una decontestualizzazione rispetto al dibattito a cui essi hanno fatto riferimento: Abelardo 

andrebbe affiancato da Roscellino e Guglielmo di Champeaux, mentre Ockham dovrebbe essere letto, 

tra gli altri, in opposizione a Giovanni Duns Scoto. Tuttavia, diverse ragioni mi spingono a non 

preoccuparmene, almeno in questa sede. Da un lato, l’ambito liceale non consente una trattazione 

approfondita del problema degli universali. Dall’altro, il problema può essere colto al di fuori del 

dibattito in cui è stato sollevato soprattutto se isolato in quanto problema, vale a dire se non si 

considerano le premesse dalle quali partono i ragionamenti dei diversi autori, ma soltanto i loro 

argomenti. Una spiegazione, ovviamente semplificata, delle posizioni principali emerse nel 

Medioevo può anche permettere di cogliere meglio la posizione di Russell stesso. La costruzione del 

quadro delle possibilità è parzialmente anticipata e in questo modo può agevolare la lettura del testo 

contemporaneo. 

 La scelta di Abelardo e Guglielmo di Ockham è dovuta a ragioni storico-culturali e 

interdisciplinari: entrambi gli autori possono essere considerati personaggi chiave nell’evoluzione del 

pensiero medievale. Il Piano degli Studi liceali prevede una trattazione minima del pensiero 

medievale, ma la lettura di alcune pagine di Ockham può già fornire uno spunto utile per introdurre 

alcuni elementi fondamentali del suo pensiero, come il cosiddetto “rasoio di Ockham”. Altri aspetti, 

legati alla scienza o alla cosmologia, potrebbero essere trattati in modo più adeguato nel programma 

di quarta, mostrando il collegamento con la Rivoluzione scientifica. La programmazione di terza 

prevede che si arrivi al Medioevo soltanto verso la fine dell’anno, in un momento forse poco propizio 

ad una trattazione approfondita di un periodo tanto complesso nella storia del pensiero. Nel caso di 

Abelardo e Guglielmo di Ockham, sono presenti diverse fonti della cultura letteraria (e 

cinematografica) che possono essere usati per stimolare l’interesse degli allievi: da un lato la storia 
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d’amore con Eloisa (vedi Alexander Pope, La nuova Eloisa di Jean-Jacques Rousseau o il recente 

racconto di Dario Fo, L’amore e lo sghignazzo), dall’altra Il nome della rosa di Umberto Eco e la 

relativa pellicola cinematografica. Per non distogliere l’attenzione dalla questione degli universali, 

ho deciso di accennare la storia di Abelardo ed Eloisa da una parte, il rasoio di Ockham dall’altra. 

 Le medesime ragioni possono anche essere addotte per giustificare la decisione di non parlare 

di altri autori quali Berkeley e Hume, che pure sono citati ripetutamente da Bertrand Russell. La 

lettura di autori di epoca moderna è infatti già oggetto del programma delle classi quarte, ed è quindi 

bene che le venga dedicato spazio nel momento opportuno. Si può anche pensare di posticipare tutta 

l’attività all’ultimo anno. La mia scelta è legata ad un fattore contingente: poiché mi sono state 

attribuite classi terze, non mi è possibile proporre l’attività altrove. 

Parte 3: Russell e gli universali: un punto di vista contemporaneo 
 Il percorso si conclude con la lettura di un capitolo dei Problemi della filosofia di Bertrand 

Russell. In questo testo, vengono esposte le due posizioni principali sulla questione degli universali, 

quella realista e quella nominalista. L’autore non si limita tuttavia a presentare le tesi di altri filosofi, 

ma prende posizione in favore di una sussistenza degli universali. In particolare, egli afferma che il 

realismo non è diffuso perché non si usa fare una distinzione tra gli universali come qualità, di cui è 

difficile provare l’esistenza, e gli universali come relazione. A questa attività ho dedicato l’ultima 

parte della lezione in cui ho trattato Ockham. Ho introdotto brevemente la figura di Russell e ho 

lasciato alcuni minuti per cominciare a leggere il testo. Il test di comprensione e il questionario di 

valutazione dell’attività sono stati svolti individualmente a casa. 

 La manualistica in lingua italiana predilige ancora una prospettiva storica e non presenta 

quindi molte opzioni di introduzione a questo tema in chiave contemporanea9. È per questo motivo 

che ho deciso di optare per i testi introduttivi elaborati nel mondo analitico, tra i quali si possono 

segnalare Nagel (2014), Warburton (2007), Blackburn (1999), Russell (2007). Alcuni di questi testi 

come Nagel, concedono poco spazio al tema degli universali, mentre altri, come Blackburn, lo 

collegano strettamente ad altri capitoli del proprio libro, che renderebbero la lettura troppo lunga. 

Negli ultimi anni, sono comparse diverse introduzioni generali che possono essere utilizzate anche 

come introduzioni alla tematica (Armstrong 1989, Marmodoro&Mayr 2017). Tuttavia, pur essendo 

pregevoli, tali testi si indirizzano perlopiù ad un pubblico universitario, e sono solo parzialmente 

adattabili al contesto liceale. Questo fenomeno è forse effetto da un lato della situazione della filosofia 

                                                            
9 Cf. Reale (2016), Bertini (2016), Vegetti&Fonnesu (2012), Cambiano&Mori (2011). 
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rispetto agli studi liceali, che la vede ancora poco presente a livello internazionale, e dall’altro dalla 

difficoltà che la filosofia analitica stessa incontra nella propria volgarizzazione (cf. Marconi 2014). 

 Dopo attenta analisi delle alternative disponibili, ho deciso di utilizzare un capitolo tratto da I 

problemi della filosofia di Bertrand Russell. Nel suo insieme, il libro è concepito come 

un’introduzione alla filosofia proprio da un punto di vista problematico-sistematico. Russell introduce 

i problemi che ritiene centrali nello studio della filosofia e, dopo aver esposto alcune delle possibili 

soluzioni proposte dagli autori classici, espone la propria posizione sulla questione. 

 Perché proprio Russell? Il testo di Russell ha quindi il difetto di non fornire una trattazione 

dettagliata dell’argomento in chiave contemporanea, come potrebbero fare invece Marmodoro&Mayr 

o Armstrong. Alcune posizioni molto diffuse oggi, come quella dei tropi, non sono quindi nemmeno 

accennate. Anche se questa rinuncia può essere vista come una parziale contraddizione rispetto 

all’obiettivo del presente lavoro, è senza dubbio preferibile condurre l’allievo ad una buona 

comprensione di elementi fondamentali piuttosto che perderlo nel tentativo di raggiungere uno scopo 

troppo lontano. 

 È comunque possibile progettare un seguito a questo percorso, tramite l’introduzione di due 

posizioni contemporanee: il realismo moderato, difeso da Armstrong (gli universali esistono, a patto 

che siano istanziati in qualche particolare), e il nominalismo delle classi (Lewis). Non ho svolto questa 

parte nella mia sperimentazione, perché riconosco che necessiterebbe di un lavoro ulteriore di 

traduzione dei testi e semplificazione delle due posizioni da parte mia. La si potrebbe forse realizzare 

prendendo spunto dal riassunto del dibattito proposto da Varzi (2005, 54-66). 

La sperimentazione 
La classe campione 
 La sperimentazione dell’attività è stata svolta con la classe 3N del Liceo cantonale di Lugano 

1, che ho avuto il piacere di seguire durante tutto l’arco dell’anno. Anche se tutti gli allievi 

condividono l’indirizzo scientifico (12 BIC e 10 FAM), la classe è molto variegata, sia per la 

personalità che per gli interessi degli allievi. Lo si può constatare spesso durante le lezioni, momento 

in cui buona parte della classe segue attentamente, in qualche caso rivelando persino una curiosità e 

delle capacità di ragionamento notevoli, confermate nelle verifiche scritte svolte. Alcuni necessitano 

di attenzioni particolari per riuscire a seguire attentamente quello che viene detto. La classe è 

composta da 15 ragazzi e 7 ragazze, provenienti da tre classi seconde diverse (14 dalla 2P, 7 dalla 

2N, 1 dalla 2M). Malgrado ciò, l’ambiente in aula è generalmente vivace e propositivo, sebbene vi 

siano alcune distrazioni, e si avvertono solo saltuariamente delle tensioni. In generale, si riscontra una 
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buona apertura nei confronti dei temi proposti, oltre ad una certa voglia di discutere. Il bilancio 

dell’anno è positivo. 

 L’assenza di un’uniformità generale, sia nella personalità che nel rendimento, mi ha spinto a 

proporre loro la sperimentazione, proprio perché dovrebbe permettere di evidenziare i punti forti e i 

punti deboli a seconda della tipologia di allievo. I risultati ottenuti dovrebbero mostrare se l’attività 

può essere proposta in classi più omogenee. Inoltre, si nota nella maggior parte della classe 

un’attitudine riflessiva verso i contenuti proposti, che non vengono accolti in modo acritico. Durante 

l’arco dell’anno, l’attitudine positiva è stata accompagnata da interventi volti a cogliere nel miglior 

modo possibile la pertinenza degli argomenti trattati, tramite l’attualizzazione dei problemi o 

collegamenti interdisciplinari. 

Metodologia di raccolta dei dati 
 Il percorso didattico viene valutato attraverso due questionari distinti. Il primo costituisce un 

test di comprensione, mentre l’altro chiede agli allievi di offrire una valutazione dell’attività e 

prendere posizione sul testo affrontato. 

 Il test di comprensione svolge una doppia funzione: da una parte, è integrato nella lettura 

stessa del testo. Deve permettere all’allievo di individuarne la struttura, le tesi principali, gli esempi 

e gli argomenti. Si potrebbe pensare di lasciare questo lavoro all’allievo, ma questo dovrebbe essere 

l’oggetto di un altro lavoro. Le domande forniscono quindi un aiuto, e allo stesso tempo permettono 

al docente di capire se alle opinioni espresse nel sondaggio corrisponde una buona comprensione di 

Russell. 

 La seconda parte del questionario è mirata a cogliere sia l’apprezzamento degli studenti per 

l’attività, sia l’eventuale cambiamento di opinione rispetto al problema trattato. La parte di 

comprensione, naturalmente, è parte integrante dell’attività didattica prima ancora che della 

valutazione. La considero parte della ricerca perché, come accennato nella parte iniziale, la difficoltà 

di alcuni testi contemporanei costituisce un ostacolo importante al cambiamento di approccio. La 

misurazione delle difficoltà riscontrate, non solo tramite l’autovalutazione ma anche tramite la 

valutazione del docente, permette di interpretare al meglio l’interesse degli allievi o la sua mancanza. 

 I risultati vengono raccolti attraverso un questionario che è stato messo a disposizione degli 

allievi tramite la piattaforma Moodle. Si è optato per un’analisi di tipo qualitativo dei dati, a causa sia 

della complessità degli elementi coinvolti, sia della dimensione del campione. Alcuni dati possono 

essere già forniti a livello quantitativo, soprattutto se si presenta una forte preferenza della classe per 

una risposta invece che per un’altra. A partire da alcune domande a risposta chiusa, sarà possibile 
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identificare le diverse tipologie di allievo. Deve infatti essere indagato il legame tra le diverse risposte 

date. L’allievo che ha una buona comprensione del testo apprezza l’attività diversamente da quello 

che svolge l’attività con qualche difficoltà? 

 Poiché vi è un legame tra le diverse parti del questionario, le domande permettono una 

valutazione quantitativa nella misura in cui una larga percentuale della classe dovesse avere un livello 

di comprensione e un apprezzamento dell’attività simile. 

Elenco delle domande del test di comprensione: 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell. 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe). 

L’allievo è chiamato ad identificare e riassumere (a) l’argomento di cui parla il testo, (b) la tesi di 

Russell. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti 

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

L’obiettivo è richiamare alla memoria il mito della biga alata, affrontato nel capitolo su Platone. La 

domanda serve per rendere attento l’allievo a questo collegamento, ma è anche utile per valutare il 

suo grado di comprensione della questione. 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista 

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché? 

L’allievo dovrebbe aver capito che il nominalista non potrebbe prendere il linguaggio come esempio 

di luogo dove si trovano degli universali di cui facciamo uso, almeno nel senso in cui Russell lo 

intende. Per il nominalista non può esserci un esempio di universale, poiché l’universale in quanto 

tale non esiste. Si può tuttavia affermare che essi esistono, secondo il nominalista stesso, al livello 

del linguaggio, come espressione di similitudini. 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.” 

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

L’allievo può identificare in questo passaggio la posizione nominalista, a proposito della quale il 

testo parla di Berkeley e Kant. Si può anche collegare questo passaggio con gli autori letti durante 

l’itinerario didattico, dato che si applica in una certa misura sia ad Abelardo che ad Ockham. 
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6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza? 

L’allievo deve scegliere tra due possibilità: L’universale come qualità / L’universale come relazione. 

La seconda è la scelta corretta. Si evidenzia in questo modo la distinzione usata da Russell per 

chiarire la sua tesi, soprattutto in opposizione a quelle degli autori precedenti. 

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell? 

Realista / Concettualista / Nominalista. 

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio: 

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Elenco delle domande del questionario di valutazione dell’attività: 

1. Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere 

considerato attuale? 

2. A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine? 

3. Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell? 

4. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell? 

5. Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché? 

6. La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle 

idee di Platone? 

7. Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme? 

Analisi dei risultati 
 Alcuni risultati emergono osservando i risultati del questionario di valutazione da un punto di 

vista quantitativo. Le opinioni sono convergenti per quanto riguarda la difficoltà del testo (il 50% 

dice 3/5, il 38,89% 4/5) e sulla pertinenza dell’attività (il 50% sceglie 4/5, il 27,78 3/5 e il 16,67% 

5/5). Vengono espressi giudizi ricorrenti anche nelle domande aperte: molti lamentano la difficoltà 

dei concetti spiegati nel testo, ma giudicano gli esempi proposti dall’autore utili ai fini della 

comprensione. Questo non si traduce tuttavia in un’omogeneità delle posizioni degli allievi rispetto 

alla tematica: il 50% ritiene il problema posto da Platone parzialmente attuale, mentre il 33% lo 

considera attuale e il 16,67% invece no. Per quanto riguarda l’affinità alle diverse posizioni, il 33% 

preferisce il realismo, il 16,67% il concettualismo, l’11% il nominalismo e il 33% non si sente affine 

a nessuna delle tre. Si può dunque concludere, a partire dall’analisi quantitativa, che l’attività ha 
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suscitato l’interesse della classe, pur comportando alcune difficoltà. La divergenza rispetto alle teorie 

trattate mostra che una parte della classe ha preferito le soluzioni proposte nella seconda parte 

dell’itinerario, solitamente non previste dal programma, mentre alcuni potrebbero giovare di una 

continuazione dell’attività, non avendo individuato una posizione soddisfacente. 

 L’analisi deve tuttavia essere approfondita con riferimento al test di comprensione. Una 

correzione dettagliata di ogni risposta renderebbe difficile avere uno sguardo di insieme sulla classe. 

Ho quindi deciso di dividere la classe secondo quattro livelli di comprensione: MB (molto buono), B 

(buono), S (sufficiente), I (insufficiente). Per ognuno di questi gruppi, elencherò i criteri generali ed 

alcuni esempi di risposte fornite. Vista la varietà degli errori che si possono trovare, non è stato 

possibile stabilire dei criteri più precisi. Ne consegue un’approssimazione nella suddivisione, che non 

dovrebbe però impedire di mettere in rilievo alcuni risultati. 

 Ho analizzato il test di comprensione in due parti. Le domande 3, 4, 5 e 6 permettono di 

valutare la comprensione di argomenti centrali nel testo, ragione per cui le utilizzerò come prima 

modalità per stabilire se l’allievo ha colto le tesi fondamentali. Le domande 1, 2, 7 e 8 permettono di 

approfondire la valutazione delle altre domande. Poiché si tratta di domande aperte, La 7 è stata 

considerata insieme alla 8, pur essendo una domanda chiusa, perché si ritiene opportuno capire la 

risposta che è stata data mettendola in relazione alla modalità in cui viene giustificata la distinzione 

tra la posizione di Platone e quella di Russell. 

 La suddivisione della classe in gruppi a seconda del risultato, che ho deciso di effettuare, è 

discutibile in quanto frutto di un’approssimazione, e non rispecchia una valutazione completa di tutte 

le risposte pervenute. Tuttavia, essa consente di avere una prima idea generale della percezione 

dell’attività da parte della classe. Nelle risposte è comunque importante rilevare alcuni elementi che 

possono permettere di identificare le difficoltà principali che emergono nella lettura di un testo 

filosofico, e proporre dei possibili correttivi in vista di attività future. 

 In generale, l’analisi dei risultati mostra alcune difficoltà soprattutto per quanto riguarda il 

riassunto del testo di Russell, che spesso non coincide con un’identificazione chiara delle sue tesi 

principali. Alcune delle difficoltà sorte riguardano la comprensione delle posizioni nominalista e 

concettualista. Questa deve essere imputata all’impostazione delle lezioni su Abelardo e Ockham, 

che deve essere migliorata in modo da permettere di cogliere la differenza tra le due posizioni. 

 Il primo gruppo (MB) è costituito da coloro che hanno ottenuto risultati molto buoni. 

Nell’insieme dei loro questionari si riscontra una buona comprensione della tematica; le tesi principali 
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sono state individuate ed espresse con un linguaggio adeguato. Persistono in tutti i casi numerose 

imprecisioni10. 

 Il secondo gruppo (B) comprende gli allievi che hanno colto diversi elementi fondamentali, 

pur avendo colto l’argomento e le tesi del testo, commettono delle imprecisioni in diverse risposte11, 

mancando per esempio di distinguere chiaramente la posizione di Russell da quella di Platone12. 

 Il terzo gruppo (S) è composto da coloro che, pur avendo risposto bene ad alcune domande, 

hanno palesato delle difficoltà soprattutto nelle domande aperte. Non si registra in realtà una grande 

distinzione rispetto al gruppo B, ma forse un minore impegno nello svolgimento dell’attività13. Le 

risposte alle domande chiuse hanno comunque potuto attestare che vi è stata una comprensione di 

alcuni elementi di base del testo. 

 Nel quarto gruppo (I) ho inserito i test con le risposte più deficitarie14. Si tratta, in particolare, 

di coloro che hanno sbagliato a rispondere alla domanda 6, che chiedeva di identificare la distinzione 

tra universale come qualità e come relazione, che Russell propone esplicitamente, fondando su di essa 

                                                            
10 “Inizialmente il testo spiega la "teoria delle idee" di Platone; le "idee" non esistono nel mondo del senso, sono anzi 
immutabili e indistruttibili. Usiamo ora il termine "universale" al posto di "idea" che è ciò di cui possono partecipare i 
particolari (dati nella sensazione). In seguito si ragiona sull'esistenza di identità come gli universali provando che non 
sono solo mentali: la relazione non dipende dal pensiero, appartiene a un mondo indipendente; la relazione è dunque 
qualcosa ma non sta nello spazio o nel tempo e non è materiale o mentale. Gli universali non sono pensieri ma possono 
diventare oggetti di pensieri.” / ‘Analisi critica degli universali: Platone aveva ragione? Cos’è un’idea?’ / Russel espone 
la teoria delle idee di Platone e ne verifica la validità punto per punto: egli inizia con il mostrare come gli universali 
facciano parte del nostro pensiero e siano alla base dello stesso, poi continua confutando la tesi di Berkley e Hume 
sostenendo che anche se il concetto nella nostra mente è particolare le relazioni che stringe con altri oggetti simili è 
universale. Egli prova poi che l’esistenza degli universali non sia unicamente mentale, innanzitutto dicendo che ogni 
concetto elaborato nella nostra mente deve esistere nel tempo, mentre gli universali non lo fanno e infine conclude dicendo 
che l’atto del pensiero è diverso da persona a persona, mentre gli universali non lo sono e non possono essere dunque 
frutto di quest’ultimo. Egli sottolinea però che l’esistenza dell’universale sta nelle relazioni che i vari oggetti hanno tra 
loro, e non è, come sosteneva Platone, in un luogo e in un tempo concreto. 
11 Esempio di riassunto: Inizialmente Russel spiega la teoria delle idee di Platone per poi spiegare come lui vede questa 
teoria. Per Russel i nomi propri stanno a indicare i particolari (sensazioni), mentre aggettivi, altri nomi e verbi indicano 
gli universali (idea). Gli universali non possono essere pensieri perché ogni pensiero è personale dunque, ad esempio la 
bianchezza, sarebbe vista in due modi diversi da due persone quando in realtà è la stessa cosa. 
12 Esempio: Per platone esiste l'iperuranio dove sono contenute tutte le idee e dove l'anima prima di scendere sulla Terra 
ne viene a conoscenza per poi dimenticarle una volta incarnata. Sulla terra ci sono le immagini delle idee e l'uomo può 
ricordarsi le idee usando i sensi. Per Platone le idee sono mentali mentre russel afferma che gli universali non sono mentali 
e non esiste un mondo extraterreno. 
13 Esempio di riassunto: (1) Dietro tutte le idee troviamo degli universali che permettono che nel tempo delle particolari 
relazioni che ci permettano di identificare degli oggetti in quanto tali ovunque e allo stesso modo; (2) Il testo spiega la 
teoria delle idee di Platone con qualche modifica, per esempio il fatto che gli oggetti sensibili sono altrettanto importanti 
delle loro idee. (3) Il testo scritto da Russell, é una rivisitazione della precedente dottrina delle idee di Platone, la quale, 
grazie al corso del tempo é stato possibile migliorarla. Infatti secondo il filosofo, gli universali che noi implichiamo nella 
vita di tutti i giorni al fine di svolgere anche attività normali, non sono presenti solo nel mondo delle idee come diceva 
l'antico greco, bensì essi coesistono nel mondo reale e quello metafisico. Esempio di titolo: (1) Universali; (2) L’unicità 
delle idee. 
14 Esempi di titoli: “Le caratteristiche come realtà comuni”; “Teoria delle cose(cosa é qualcosa?)” 
Esempio di riassunto: “per prima cosa spiega il pensiero di Platone riguardo alle "idee" e tramite questo si collega alla 
definizione di universali. Dopo fa alcune contrapposizioni all'esistenza di essi. Infine fa una conclusione generale sugli 
universali, nella quale espone altri esempi per rafforzare le sue idee” 
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la propria posizione. Uno dei quattro allievi ha risposto correttamente alla domanda, ma ha palesato 

grosse difficoltà in altre parti del test quali la proposta di un titolo e di un riassunto. Per questi allievi, 

il docente è tenuto a chiedersi se un’attività del genere non provoca più confusione che chiarezza. È 

anche probabile che un’assimilazione inadeguata dei contenuti della prima parte del programma abbia 

impedito di affrontare con profitto la lettura del testo di Russell. 

 In generale, l’attività ha comportato per tutti una serie di difficoltà maggiore rispetto al 

programma normale, valutato tramite le verifiche. L’itinerario andrebbe rielaborato sia dal punto di 

vista della realizzazione didattica, prevedendo altri esempi per la spiegazione delle diverse posizioni 

e aiutando maggiormente gli allievi nella lettura dei testi. Si può addirittura mettere in dubbio la scelta 

dell’argomento e dei testi, che si sono rivelati troppo ardui. Si ha l’impressione che una parte della 

classe possa apprezzare un’attività del genere, se organizzata meglio, mentre l’altra metà potrebbe 

forse arrivare ad una comprensione accettabile. 

 La difficoltà, come detto sopra, è percepita come medio-elevata, ma forse i risultati del test di 

comprensione dovrebbero indicare che la classe ha sottovalutato la difficoltà dell’attività. 

L’omogeneità tra la valutazione della difficoltà dei diversi gruppi potrebbe segnalare da un lato la 

mancanza di consapevolezza della mancata comprensione di alcuni elementi del testo, dall’altra alla 

relazione tra risultati del test di comprensione e risultati ottenuti nel corso durante l’anno. È possibile 

che alcuni abbiano diversi standard di autovalutazione. 

 Come accennato, la valutazione dell’interesse è sostanzialmente omogenea: il gruppo MB 

valuta con un 4,25 di media, il gruppo B con 3,6, il gruppo S con un 4 e il gruppo I con un 3. Si nota 

dunque una parziale correlazione tra grado di comprensione e apprezzamento dell’attività, dato che 

il gruppo MB ottiene la media più elevata, il gruppo I quella più bassa. Questo dato è collegato a 

quello degli estremi tra le valutazioni attribuite. Due delle tre persone che hanno valutato con un 5 

appartengono al gruppo MB, mentre l’unica persona ad avere attribuito un 2 rientra nel gruppo I. È 

possibile che la migliore comprensione sia il frutto di un maggiore interesse, nella misura in cui una 

mancanza di motivazione in partenza può portare ad un minore impegno. Naturalmente, si può 

immaginare che l’omogeneità sia il risultato di una tendenza, almeno in alcuni allievi, a non dare le 

valutazioni peggiori per non deludere le aspettative del docente. Tuttavia, il questionario rivela dei 

dati interessanti anche se letto con la dovuta prudenza. Va inoltre segnalato che in alcune risposte si 

registra l’apprezzamento sia per l’approccio contemporaneo, sia per l’introduzione di una nuova 

soluzione al problema posto da Platone15. 

                                                            
15 Esempio: Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché? 



23 
 

Conclusione 
 Malgrado la valutazione positiva da parte degli allievi, l’itinerario proposto ha palesato alcune 

debolezze. In primo luogo, il testo scelto si è rivelato troppo difficile per una parte della classe, anche 

se il problema è legato alla difficoltà di trovare un estratto adeguato in lingua italiana. La centralità 

dell’argomento nel programma di terza liceo suggerisce che si mantenga l’attività sul medesimo tema. 

Dato che non è possibile, per motivi di tempo, proporre un itinerario simile in ogni parte dell’anno, è 

bene scegliere un argomento rilevante per l’insieme del corso. Tuttavia, è anche possibile progettare 

alcune alternative, prediligendo un tema più semplice, o a proposito del quale esista un maggior 

numero di testi divulgativi. Si può anche pensare di ridurre la parte dedicata alla lettura del testo 

contemporaneo, aumentando la spiegazione teorica ad opera del docente. La natura sperimentale 

dell’itinerario proposto nel presente lavoro mi ha spinto a lasciare una certa autonomia all’allievo 

nella lettura del testo di Russell. Questo ha permesso di stabilire quali sono le difficoltà principali che 

possono sorgere. Mi sono comunque premurato di tornare sull’argomento dopo aver svolto il test, 

rendendo attenta la classe ai principali errori commessi. È tuttavia possibile, anzi perfino auspicabile, 

accompagnare la lettura con un numero maggiore di spiegazioni. 

 In secondo luogo, la distinzione tra concettualismo e nominalismo è risultata poco chiara. Se 

dovessi riproporre l’attività, salterei la parte sul concettualismo, che in ultima analisi provoca una 

certa confusione invece che aiutare a chiarire la problematica. Sarebbe stato sufficiente parlare di 

realismo e nominalismo, dato che la posizione nominalista è l’oggetto principale delle critiche di 

Russell. 

 La risposta positiva della classe, così come la presenza di numerose risposte corrette, spingono 

a ritenere che si possa tentare un’esperienza analoga in modo fruttuoso. Si è potuto riscontrare, in 

alcune reazioni, un interesse per la costruzione del quadro delle possibili risposte ad un problema, 

dato che diversi allievi si sono trovati più affini alle teorie presentate in seguito a quella di Platone. 

Un’impostazione didattica più semplificata potrebbe permettere ad un maggior numero di allievi di 

trarre giovamento dall’attività proposta.  

                                                            
Sì, ha aggiunto una ‘via di mezzo’ tra le varie teorie, che risulta essere più moderata e forse ragionevole. 
La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di Platone? 
Sì, mi ha fatto rendere conto del distacco anche storico, per quanto temi e ragionamenti siano molto attuali, che si 
interpone tra noi e lui. 
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Allegati – testi distribuiti 

Guglielmo di Ockham, Gli universali non sono reali16 

 Preliminarmente tuttavia si deve esaminare questo termine comune “universale”, che si 
predica di ogni universale, e del singolare che ad esso si oppone. “Singolare” può avere due accezioni: 
in una prima accezione, singolare significa tutto ciò che è una cosa sola e non è più cose. In questo 
senso coloro che sostengono che l’universale è una qualità della mente che può essere predicata di 
più cose, non in forza di se stessa, ma in forza di quella pluralità di cose da essa significate affermano 
che qualsiasi universale è veramente e realmente singolare. Come qualsiasi termine orale, per quanto 
in seguito all’istituzione sia comune a più cose, tuttavia è veramente e realmente singolare e 
numericamente uno, allo stesso modo un concetto mentale che significa più cose extramentali è 
veramente e realmente singolare e numericamente uno; è infatti una cosa sola e non più cose, anche 
se significa più cose. 

 Nella seconda accezione, singolare è ciò che è una cosa sola e non più cose, né è atto a 
significare più cose. In questo senso nessun universale è singolare, dal momento che ogni universale 
è per natura segno di più cose. Conseguentemente se per universale si intende, come molti fanno, 
qualche cosa che non è una numericamente, dico che non esiste alcun universale, a meno che non si 
voglia dare al termine un significato abusivo, dicendo, per esempio, che il popolo è universale, che 
non è una cosa sola ma è più cose: la qual cosa sarebbe puerile. 

 Si deve pertanto dire che qualsiasi universale è una cosa singolare, ed è universale solo 
riguardo al suo significato, in quanto è segno di più cose. […] Perciò, “singolare” si predica 
dell’universale se viene preso nella prima accezione, mentre non si predica se viene preso nella 
seconda […]. 

 Allo stesso modo il concetto mentale è detto universale perché è un segno che si predica di 
più cose, mentre è detto singolare in quanto è una cosa sola e non più cose. In verità si deve sapere 
che l’universale è duplice: c’è un universale per natura, ossia che per sua natura è un segno predicabile 
di più cose, allo stesso modo in cui il fumo per sua natura significa il fuoco. […] In questo senso solo 
un concetto della mente può essere universale, mentre nessuna sostanza o accidente extramentali sono 
degli universali cosiffatti. […] Il secondo tipo di universale è quello che deriva da una istituzione 
convenzionale: in questo modo un termine proferito oralmente, pur essendo una qualità 
numericamente una, è universale, perché è un segno istituito convenzionalmente per significare più 
cose. Come una parola può essere detta comune, così può essere detta universale: questo non le deriva 
però dalla sua natura, ma dalla convenzione di coloro che l’hanno istituita. 

Abelardo, Logica ingredientibus17 

[…] La parola “uomo” nomina i singoli uomini per una causa comune, cioè perché sono uomini, in 
virtù della quale si dice universale, e costituisce un significato (intellectum) comune, non proprio, che 
si riferisce ai singoli dei quali concepisce una similitudine comune. 

[…] I singoli uomini, distinti fra loro, poiché differiscono sia per l’essenza sia per le forme, come 
abbiamo sopra ricordato trattando la cosa da un punto di vista fisico, convengono tuttavia in questo: 
che sono uomini. […] Così come per esempio nell’essere uomini sono simili Socrate e Platone e nel 

                                                            
16 Guglielmo di Ockham, Scritti filosofici, trad. A. Ghisalberti, Bietti, Milano, 1974, pp. 95-98. 
17 Abelardo, Logica “Ingredientibus”, in Grande Antologia filosofica, a cura di M. F. Sciacca, IV, Marzorati, Milano, 
1989, pp. 775-776. 
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non essere uomini sono simili il cavallo e l’asino, in quanto l’uno e l’altro sono detti non-uomo. Il 
convenire di cose diverse è dunque il loro essere o non essere il medesimo, per esempio essere uomo 
o bianco, oppure non essere uomo o non essere bianco. Ora sembra assurdo assumere la convenienza 
delle cose secondo un aspetto che non è una realtà, perché pare che noi facciamo convenire le cose 
nel nulla, quando diciamo che questo e quello convengono nello stato di uomo, cioè nell’essere 
uomini. Ma noi non vogliamo dire altro che questo: che sono uomini, e per questo aspetto non 
differiscono, in quanto sono uomini, sebbene questo essere uomini non sia una realtà. Chiamiamo poi 
stato di uomo l’essere uomo, che non è una cosa, ed è la causa comune dell’imposizione del nome ai 
singoli in quanto convengono fra loro. 

Bertrand Russell, Le proprietà come entità universali18 

[Certe] entità quali le relazioni fra le cose sembrano avere un’esistenza in certo modo diversa da 
quella degli oggetti fisici, e diversa anche da quelle delle menti e dei dati sensibili. In questo capitolo 
dobbiamo esaminare quale sia la natura di questo genere di esistenza, e anche quali oggetti la 
possiedano. Cominceremo dall’ultimo di questi due problemi. 

 È un problema molto vecchio, introdotto in filosofia da Platone. La platonica “teoria delle 
idee” è appunto un tentativo di risolverlo, e a parer mio uno dei tentativi più riusciti fra quanti ne 
siano stati fatti sinora. La teoria che esporrò di qui a poco è in gran parte quella di Platone, con le 
poche modifiche che il tempo ha dimostrato necessarie. 

 Il modo in cui il problema si presentò a Platone fu più o meno il seguente. Esaminiamo, per 
fare un esempio, una nozione come quella di giustizia. Se chiediamo a noi stessi che cosa sia la 
giustizia, è naturale procedere esaminando questo, quello e quell’altro atto giusto, cercando di 
scoprire che cosa abbiano in comune. Devono, in un senso o nell’altro, partecipare tutti di una stessa 
natura, che si troverà in tutto ciò che è giusto e in null’altro. Questa natura comune, in virtù della 
quale tutti quegli atti sono giusti, sarà la giustizia stessa, l’essenza pura la cui mescolanza con i fatti 
della vita quotidiana produce la molteplicità degli atti giusti. Nello stesso modo si procederà con 
qualsiasi altra parola che possa essere applicabile a fatti comuni, come per esempio “bianchezza”. La 
parola sarà applicabile a molte cose particolari perché partecipano tutte di una comune natura o 
essenza. E questa pura essenza è ciò che Platone chiama “idea” o “forma”. (Non si deve supporre che 
le “idee”, in questo senso, esistano nella mente, benché la mente le possa apprendere). L’ “idea” di 
giustizia non si identifica con nessuna cosa giusta: è un che di diverso dalle cose particolari, e di cui 
le cose particolari partecipano. Non essendo particolare, non può essa stessa esistere nel mondo del 
senso. Inoltre, non è effimera e mutevole come le cose del senso: è eternamente eguale a se stessa, 
immutabile e indistruttibile. 

 Così Platone è indotto a credere in un mondo soprasensibile, più reale del comune mondo del 
senso, l’immutabile mondo delle idee, che solo dà all’altro quel pallido riflesso della realtà di cui esso 
è capace. Il mondo veramente reale è per Platone il mondo delle idee; e infatti, qualunque cosa 
possiamo tentar di dire degli oggetti del mondo del senso, riusciremo a dire soltanto che essi 
partecipano di questa e di quell’idea, le quali dunque rappresentano tutto il loro carattere. Di qui, è 
facile il passo al misticismo. Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così 
come vediamo gli oggetti del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo. Questi 
sviluppi mistici sono normalissimi, e su questo piano noi dobbiamo esaminarla. 

                                                            
18 «The World of Universals», capitolo IX di The Problems of Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1912, pp. 91-
100.Traduzione di Elena Spagnol (da Bertrand Russell, I problemi della filosofia, Milano, Feltrinelli, 1959, pp. 108-119). 
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 La parola «idea» ha assunto, nel corso del tempo, significati che ci condurrebbero fuori strada 
se applicati alle «idee» platoniche; e useremo perciò la parola «universale» in luogo di «idea» per 
spie- gare ciò che Platone intendeva. La qualità essenziale dell'entità a cui Platone pensava sta nel 
suo essere opposta alle cose particolari che son date nella sensazione. Parliamo di tutto ciò che è dato 
nella sensazione, o ha la stessa natura delle cose date nella sensazione, come di un particolare; in 
contrapposto a questo, un universale sarà tutto ciò di cui possono partecipare molti particolari, e 
possiede quelle caratteristiche che, come abbiamo visto, distinguono la giustizia e la bianchezza dagli 
atti giusti e dalle cose bianche. 

 Esaminando le parole comuni, vediamo che, in linea generale, i nomi propri stanno a indicare 
i particolari, mentre altri sostantivi, aggettivi, preposizioni e verbi stanno a indicare gli universali. I 
pronomi indicano altrettanti particolari, ma sono ambigui: solo il contesto o le circostanze ci dicono 
quali siano i particolari indicati. L'avverbio «ora» indica un particolare, cioè il momento presente, 
ma, come i pronomi, indica un particolare ambiguo, perché il presente è in continuo mutamento. 

 Nessuna frase può essere costruita senza una parola almeno che indichi un universale. 
L'esempio più semplice potrebbe essere una frase del tipo «lo amo questa cosa». Ma anche qui la 
parola «amo» indica un universale, perché si possono amare altre cose, e altre persone possono amare. 
Così tutte le verità implicano un universale, e ogni conoscenza di verità implica la conoscenza degli 
universali. 

 Vedendo che quasi tutte le parole che si trovano in un dizionario indicano altrettanti universali, 
apparirà strano che quasi nessuno, eccettuati gli studiosi di filosofia, si renda mai conto dell'esistenza 
di queste entità. È naturale che, in una frase, la nostra attenzione non si fissi su quelle parole che non 
indicano qualche particolare; e se siamo costretti a soffermarci su una parola che indica un universale, 
pensiamo naturalmente che essa indichi qualcuno dci particolari che rientrano nell'universale. 
Quando, per esempio, udiamo la frase «A Carlo I fu tagliata la testa», ci viene molto naturale di 
pensare a Carlo I, alla testa di Carlo I, all'operazione di tagliare la sua testa, che son tutti particolari; 
ma non ci è affatto naturale soffermarci sul significato della parola «testa» o della parola «tagliare», 
che sono universali. Sentiamo che tali parole sono incomplete e prive di sostanza; sembrano 
domandare un contesto prima che se ne possa fare qualcosa. Riusciamo così a non accorgerci di 
universali simili a questi, finché lo studio della filosofia non li imponga alla nostra attenzione. 

(…) A dire il vero, se qualcuno volesse assolutamente negare che esista ciò che chiamiamo gli 
universali, vedremmo che non possiamo portare prove rigorose che esistano entità quali le qualità, 
cioè gli universali rappresentati da aggettivi e sostantivi, mentre possiamo provare che esistono le 
relazioni, cioè il tipo di universali generalmente rappresentati dai verbi e dalle preposizioni. 
Prendiamo ad esempio l’universale bianchezza. Se crediamo nell’esistenza di questo universale, 
diremo che le cose sono bianche perché possiedono la qualità della bianchezza. Ma questa opinione 
fu rigorosamente negata da Berkeley e Hume, seguiti in questo dai più tardi empiristi. La forma che 
prese la loro negazione consistette nel negare che esista ciò che si usa chiamare le «idee astratte». 
Quando vogliamo pensare alla bianchezza, dissero, ci formiamo un'immagine di qualche particolare 
cosa bianca, e ragioniamo avendo in mente questa cosa particolare, badando a non dedurne alcunché 
che non ci appaia egualmente vero per qualsiasi altra cosa bianca. Come spiegazione del nostro 
effettivo processo mentale, è senza dubbio in gran parte esatta. In geometria, per esempio, quando 
vogliamo dimostrare qualcosa a proposito di tutti i triangoli, disegniamo un particolare triangolo e 
ragioniamo su quello, badando a non ricorrere a nessuna caratteristica che esso non condivida con gli 
altri triangoli. Il principiante, per non cadere in errore, trova spesso utile disegnare parecchie di queste 
figure, il più possibile diverse l'una dall'altra, per essere sicuro che il suo ragionamento sia valido per 
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tutte. Ma ecco insorgere una difficoltà non appena chiediamo a noi stessi come facciamo a sapere che 
una cosa è bianca o che è un triangolo. Se vogliamo evitare l'universale bianchezza o triangolarità, 
sceglieremo una particolare macchia di bianco o un particolare triangolo, e diremo che qualcos’altro 
è bianco oppure è un triangolo se ha il giusto tipo di rassomiglianza con le cose particolari che 
abbiamo scelte. Ma allora la somiglianza richiesta dovrà essere universale. Poiché esistono molte 
cose bianche, la somiglianza dovrà permanere fra molte coppie di particolari cose bianche; e questa 
è la caratteristica di un universale. Sarebbe inutile obiettare che vi è una somiglianza diversa per ogni 
coppia, perché allora potremo rispondere che queste somiglianze somigliano l'una all'altra, e alla fine 
saremo costretti ad ammettere la somiglianza come un universale. Il rapporto di somiglianza, dunque, 
deve essere un vero universale; ed essendo stati costretti ad ammettere questo universale, ci sembra 
che non sia più il caso di inventare difficoltà e teorie insostenibili per non ammetterne altri, come la 
bianchezza o la triangolarità. (…) 

 Abbiamo visto che devono esistere entità come gli universali: dobbiamo ora provare che la 
loro esistenza non è puramente mentale. Con questo si intende dire che qualunque sia la loro natura, 
è indipendente dal loro essere pensati o in qualsiasi modo appresi dalla mente. Di questo argomento 
si è già fatto cenno alla fine del capitolo precedente; ma ora dobbiamo esaminare più a fondo quale 
sia la natura degli universali. 

 Esaminiamo una proposizione come «Edimburgo è a nord di Londra». Abbiamo qui una 
relazione fra due luoghi, e sembra chiaro chela relazione sussiste indipendentemente dal fatto che noi 
la cono- sciamo. Quando veniamo a sapere che Edimburgo è a nord di Londra, apprendiamo qualcosa 
che ha a che fare solo con Edimburgo e Londra: non causiamo la verità della proposizione venendo 
a saper- la; al contrario, apprendiamo soltanto un fatto che esisteva prima che noi lo conoscessimo. 
Quella parte di superficie terrestre dove si trova Edimburgo sarebbe a nord di quell'altra parte dove 
si trova Londra, anche se non vi fosse nessun essere umano a conoscere la distinzione fra nord e sud, 
e persino se nell'universo non esistesse neppure una mente. Naturalmente molti filosofi negano 
questo, appoggiandosi alle ragioni di Berkeley o a quelle di Kant: ma noi le abbiamo già esaminate, 
e abbiamo concluso che sono insufficienti. Possiamo dunque dare per certo che il fatto che Edimburgo 
sia a nord di Londra non presuppone nulla di mentale. Questo fatto però implica la relazione «a nord 
di», che è universale; e sarebbe impossibile che il fatto nel suo complesso non implicasse nulla di 
mentale, se la relazione «a nord di», che è parte integrante del fatto, implicasse qualcosa di mentale. 
Dobbiamo dunque ammettere che la relazione, come i termini di essa, non dipende dal pensiero, ma 
appartiene al mondo indipendente che il pensiero apprende ma non crea. Questa conclusione però 
incontra una difficoltà: la relazione «a nord di» non sembra esistere nello stesso senso in cui esistono 
Edimburgo e Londra. Se chiedessimo: «Dove e quando esiste questa relazione?» dovremmo 
rispondere: «In nessun luogo e in nessun tempo». Non vi è luogo né tempo in cui possiamo trovare 
la relazione «a nord di». Non esiste in Edimburgo più che in Londra, perché mette in rapporto i due 
luoghi ed è neutrale fra essi. E neppure possiamo dire che esista in un tempo particolare. Ora, tutto 
ciò che può essere appreso dai sensi o per introspezione esiste in qualche tempo particolare; e dunque 
la relazione «a nord di» è cosa radicalmente diversa. Non è né nello spazio né nel tempo; non è né 
materiale né mentale; eppure è qualcosa. 

 La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali. 
Possiamo pensare a un universale, e il nostro pensiero esiste allora in un senso perfettamente normale, 
come qualsiasi altro atto mentale. Supponiamo, per esempio, di pensare alla bianchezza. In un senso 
si può dire allora che la bianchezza è «nella nostra mente». (…) Rigorosamente parlando, non la 
bianchezza è nella nostra mente, ma l'atto di pensare alla bianchezza. L'altra ambiguità che 
s'accompagna a questa, l'ambiguità, già notata, insita nella parola «idea», contribuisce a creare 
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confusione. In un senso della parola, cioè nel senso che indica l'oggetto di un atto di pensiero, la 
bianchezza è un’«idea». E se non stiamo in guardia contro l'ambiguità, possiamo finire col credere 
che la bianchezza sia un’«idea» nell’altro senso, cioè un atto del pensiero; e così crediamo che la 
bianchezza sia mentale. Ma nel pensarla così, le togliamo la sua qualità essenziale, l'universalità. 
L'atto di pensiero di un uomo è necessariamente diverso da quello di un altro uomo; latto di pensiero 
di un uomo in un certo momento è necessariamente diverso dall'atto di pensiero dello stesso uomo in 
un diverso momento. Se dunque la bianchezza fosse il pensiero come contrapposto al suo oggetto, 
due uomini diversi non potrebbero pensarla, né potrebbe un uomo pensarla due volte. Ciò che molti 
diversi pensieri della bianchezza hanno in comune è il loro oggetto, e questo oggetto è diverso da tutti 
quei pensieri. Gli universali non sono dunque pensieri, benché quando sono conosciuti siano gli 
oggetti dei pensieri. 

 Troveremo conveniente dire che le cose esistono solo quando esse siano nel tempo, cioè 
quando possiamo indicare un tempo in cui esse esistono (senza escludere la possibilità che esistano 
in ogni tempo). Così esistono i pensieri e i sentimenti, le menti e gli oggetti fisici. Ma gli universali 
non esistono in questo senso; diremo che essi sussistono o sono, dove «essere» si contrappone ad 
«esistere» in quanto fuori del tempo. Il mondo degli universali può dunque definirsi anche come il 
mondo dell'essere: immutabile, rigido, esatto, la delizia dei matematici, dei logici, dei costruttori di 
sistemi metafisici, di tutti quelli che amano la perfezione, più che la vita. Il mondo dell'esistenza è 
effimero, vago, senza confini ben delineati, senza un chiaro disegno e assetto; ma contiene tutti i 
pensieri e i sentimenti, tutti i dati sensoriali e tutti gli oggetti fisici, tutto ciò che può fare bene o male, 
tutto ciò che conta per il valore della vita e del mondo. A seconda dei diversi temperamenti, 
preferiamo la contemplazione dell'uno o dell'altro. Quello che amiamo meno ci sembrerà 
probabilmente una pallida ombra di quello che preferiamo, e ci parrà che non meriti neppure di essere 
considerato in nessun senso reale. Ma la verità è che entrambi hanno lo stesso diritto alla nostra 
imparziale attenzione, entrambi sono reali, e hanno la stessa importanza per il metafisico. E invero, 
non appena li abbiamo distinti, diventa necessario studiare i loro reciproci rapporti. 
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Test di comprensione 

 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell. 

  

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe). 

 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti 

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista 

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché? 

 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.” 

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza? 

a. L’universale come qualità 

b. L’universale come relazione 

 

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell? 

a. Nominalista 

b. Concettualista 

c. Realista 
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8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio: 

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 
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Questionario di valutazione dell’attività 

 

1. Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa 
essere considerato attuale? 

Sì 

No 

In parte 

 

2. A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine? 

Realismo 

Concettualismo 

Nominalismo 

Nessuna delle tre 

 

3. Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell? 

Dai un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

 

4. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell? 

 

5. Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché? 

 

6. La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle 
idee di Platone? 

 

7. Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme? 

Dai un punteggio da 1 (per niente) a 5 (molto). 
   
 

 

 



Partecipante: Gruppo MB 1 Inviato in data: sabato, 28 aprile 2018, 15:51

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

In parte : In parte

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Nessuna delle tre : Nessuna delle tre

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

La maggior difficoltà è probabilmente stata la lettura dell'ultimo paragrafo

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Sì, per la presenza di parecchi esempi e del punto di vasta di un altra persona

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

Non molto vista la grande affinità tra le due posizioni

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 30.04.2018, 19:20



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

"Particolari e universali" 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Inizialmente il testo spiega la "teoria delle idee" di Platone; le "idee" non esistono nel mondo del 

senso, sono anzi immutabili e indistruttibili. Usiamo ora il termine "universale" al posto di "idea" che 

è ciò di cui possono partecipare i particolari (dati nella sensazione). In seguito si ragiona sull'esistenza 

di identità come gli universali provando che non sono solo mentali: la relazione non dipende dal 

pensiero, appartiene a un mondo indipendente; la relazione è dunque qualcosa ma non sta nello spazio 

o nel tempo e non è materiale o mentale. Gli universali non sono pensieri ma possono diventare

oggetti di pensieri. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Per Platone le idee si trovano nell'iperuranio, con "illuminazione mistica" si puo pensare al fatto che 

le anime vedono le idee e sulla Terra gli uomini poi se le ricordano, come una sorta di "illuminazione". 

Il termine "cielo"qui puo essere appunto riferito all'iperuranio come luogo in cui stanno le idee. 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Ad esempio, la bianchezza non è nella nostra mente perché sennò le togliamo la sua qualità di 

universale. Il pensiero di due uomini è diverso, la bianchezza sarebbe perciò diversa per diversi 

uomini o per lo stesso uomo in momenti diversi. La conclusione è quindi che per forza gli universali 

non siano mentali . 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità
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b. L’universale come relazione

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

b. Concettualista

c. Realista

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio:

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

La differenza tra la posizione di Platone e Russell è che non credeva nell'esistenza di un vero e 
proprio mondo a parte, come invece ipotizzava Platone 



Partecipante: Gruppo MB 2 Inviato in data: sabato, 28 aprile 2018, 23:39

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

Sì : Sì

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Concettualismo : Concettualismo

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

È un testo molto denso, ogni tanto ci si perde e non si capisce a cosa si stesse riferendo nel discorso.

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Sì, ha aggiunto una ‘via di mezzo’ tra le varie teorie, che risulta essere più moderata e forse ragionevole.

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

Sì, mi ha fatto rendere conto del distacco anche storico, per quanto temi e ragionamenti siano molto attuali,

che si interpone tra noi e lui.

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 30.04.2018, 19:18



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

‘Analisi critica degli universali: Platone aveva ragione? Cos’è un’idea?’ 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Russel espone la teoria delle idee di Platone e ne verifica la validità punto per punto: egli inizia con 

il mostrare come gli universali facciano parte del nostro pensiero e siano alla base dello stesso, poi 

continua confutando la tesi di Berkley e Hume sostenendo che anche se il concetto nella nostra mente 

è particolare le relazioni che stringe con altri oggetti simili è universale. Egli prova poi che l’esistenza 

degli universali non sia unicamente mentale, innanzitutto dicendo che ogni concetto elaborato nella 

nostra mente deve esistere nel tempo, mentre gli universali non lo fanno e infine conclude dicendo 

che l’atto del pensiero è diverso da persona a persona, mentre gli universali non lo sono e non possono 

essere dunque frutto di quest’ultimo. Egli sottolinea però che l’esistenza dell’universale sta nelle 

relazioni che i vari oggetti hanno tra loro, e non è, come sosteneva Platone, in un luogo e in un tempo 

concreto. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Egli sta parlando dell’idea di Platone secondo cui esista un altro mondo, il mondo delle idee, che è 

puro, perfetto e imperituro, ed è quello il mondo veramente reale, poiché ogni cosa nel mondo 

sensibile è determinata da esso, partecipa alle sue idee perfette e immutabili. Noi a questo mondo in 

vita non abbiamo accesso, solamente prima della nascita abbiamo potuto scorgere una qualche idea e 

dobbiamo sperare di averlo fatto, perché la conoscenza non può essere altrimenti in noi, per 

reminescenza. Il cielo è perciò il mondo delle idee. 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Presumibilmente i nomininalisti no, perché ritengono che l’unica cosa universale sia la parola stessa, 

perciò che essa non sia solamente rappresentativa degli universali, ma sia universale in sé. Inoltre 

ogni parola dovrebbe essere considerata universale per un nominalista, senza esvludere per esempio 

avverbi e nomi propri, perché è la lingua stessa ad essere universale. I concettualisti invece forse 
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sarebbero d’accordo, poiché essi ritengono le idee una pura contruzione mentale, in continuo 

mutamento, così come la lingua, che potrebbe perciò essere una valida rappresentante. 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

I concettualisti, in particolare il loro rappresentante, Abelardo, ritengono che le idee siano unicamente 

frutto della mente. 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

b. Concettualista

c. Realista

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio:

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Russel ritiene sì che vi siano degli universali, ma non che abbiano un esistenza separata nello spazio 
e nel tempo. Essi esistono nel senso di ‘essere’, non di avere un mondo proprio, di essere concrete e 
palpabili. 



Partecipante: Gruppo MB 3 Inviato in data: domenica, 29 aprile 2018, 11:39

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

Sì : Sì

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Nominalismo : Nominalismo

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Il fatto che, ogni tanto, sia poco chiaro sulle sue posizioni e i -comunque pochi- riferimenti a capitoli

precedenti (dei quali non abbiamo parlato)

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

A parer mio ha aiutato nella comprensione del tema trattato, perché ricco di esempi e spiegazioni esaustive

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

Parzialmente

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 30.04.2018, 19:22



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

"L'universale: una modifica alla teoria delle idee di Platone" 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Russell tenta di far chiarezza su cosa sia "l'idea" proposta da Platone (con qualche piccola modifica) 

discernendo bene ciò che compone "l'universale" (la sua "idea"), ovvero i particolari, da ciò che 

l'universale è. infatti, secondo Russell, l'universale è, non esiste; perciò si posiziona fuori dal tempo. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

L'autore si riferisce probabilmente all'iperuranio proposto da Platone ("cielo"), luogo dove le idee 

(chiamate "universali" da Russell) si potrebbe dire che esistono materialmente. 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Un nominalista si opporrebbe, dicendo che i nomi dati sono solo convenzioni. Un concettualista 

potrebbe essere d'accordo, dato che l'universale è un concetto per Russell. 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

I concettualisti 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

b. Concettualista

MB 3



c. Realista 

 

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio: 

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Secondo Russell il mondo degli universali, dove sussistono le idee, e il mondo dell'esistenza sono 
eguali in fatto d'importanza; per Platone, al contrario, gli oggetti sensibili sono solo ombre non 
perfette e, perciò, solo le idee sono degne di essere studiate ed analizzate  



Partecipante: Gruppo MB 4 Inviato in data: mercoledì, 25 aprile 2018, 18:43

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

In parte : In parte

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Nominalismo : Nominalismo

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Gli esempi del linguaggio erano a volte difficili da seguire.

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

La lettura ha in parte aiutato a capire meglio la differenza tra le diverse teorie.

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

No

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 30.04.2018, 19:22



Docente: Giacomo Lardelli Maggio 2018 

Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

La teoria degli universali 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Russell inizialmente introduce inizialmente il pensiero di Platone per poi seguire con degli esempi 

riguardo il linguaggio. Con questo esempio egli spiega la terra degli universali secondo il suo punto 

di vista. Inoltre, spiega che l'atto del pensiero è diverso tra le persone; ciò che invece è sempre uguale 

l'oggetto del pensiero e questo oggetto è diverso da tutti quei pensieri. Gli universali non sono dunque 

pensieri, anche se quando sonno conosciuti siano gli oggetti dei pensieri. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

L'autore fa riferimento alla conoscenza delle idee. Infatti, secondo Platone, noi vediamo le idee prima 

di nascere, quando siamo sul carro alato. Con "cielo" è inteso l'iperuranio, ovvero dove si trovano le 

idee. 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Un concettualista, come ad esempio Abelardo, non avrebbe usato lo stesso esempio in quanto avrebbe 

preferito fare un esempio usando immagini.  

Un nominalista, come ad esempio Guglielmo di Ockham, avrebbe usato questo esempio perché 

secondo questa teoria gli universali sono delle parole con significato. 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Secondo Aberaldo noi diamo un nome a qualcosa "che in realtà non è una cosa, è la causa comune 

dell'imposizione del nome ai singoli in quanto convengono fra loro." 

MB 4



Docente: Giacomo Lardelli  Maggio 2018 

 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza? 

a. L’universale come qualità 

b. L’universale come relazione 

 

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell? 

a. Nominalista 

b. Concettualista 

c. Realista 

 

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio: 

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Secondo Russell le cose esistono soltanto quando esse sono nel tempo, ovvero quando possiamo 
indicare un tempo in cui esse esistono. Così esistono i pensieri, i sentimenti e gli oggetti fisici, ma 
non gli universali. Essi infatti sussistono. Il mondo dell'universale è immutabile, rigido ed esatto; 
quello dell'esistenza è effimero e vago. Entrambi i mondi hanno la stessa importanza per il metafisico. 
Secondo Platone, invece, esistono due mondi: quello delle idee e quello sensibile. riguardo il primo 
si può fare un discorso certo, riguardo il secondo no. Il mondo veramente reale è quello delle idee.  



Partecipante: Gruppo B 1 Inviato in data: mercoledì, 2 maggio 2018, 22:52

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

In parte : In parte

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Concettualismo : Concettualismo

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Densità di informazioni da assorbire 

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Si

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

No

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 16.05.2018, 21:33



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

Gli universali 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Russell introduce il suo testo mostrando la teoria delle idee di Platone, in seguito dà la sua opinione 

su questa teoria. Per Russell i nomi propri stanno a indicare i particolari, mentre altri sostantivi, 

aggettivi, preposizioni e verbi stanno a indicare gli universali. In seguito, usando l'esempio della 

bianchezza, mostra come per ogni individuo vede determinati pensieri in modo differente. Dopo 

spiega come la natura degli universali abbia indotto molti a supporre che questi siano mentali. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Russell in questo passaggio sta facendo riferimento alla teorie delle idee dove "le idee come oggetti" 

sono quelle copie delle idee presenti nel mondo sensibile. Il cielo è l'Iperuranio dove sono presenti 

tutte le idee del mondo intelligibile. 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Sì, perché Russell nel suo esempio del linguaggio mostra come i nomi propri indicano gli universali, 

quel qualcosa che hanno in comune tutte le sostanze di quel tipo. Un nominalista, condividerebbe 

ll'esemplo della frase, mentre in concettulista no, perché vedono gli universali come concetti. 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Berkeley e Kant 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

B1



7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell? 

a. Nominalista 

b. Concettualista 

c. Realista 

 

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio: 

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Per Platone esiste l'iperuranio dove sono presenti tutte le idee e che l'anima prima della reincarnazione 
nella vita terrena visita per vederne il più possibile e una volta tornato in Terra dovrà solamente 
ricordarle. Per Russell questo luogo non esiste. In seguito Russell evidenzia come per lui gli universali 
non esistano ma sussistano o sono, quindi l'esistere si con contrappone all'essere. 



Partecipante: Gruppo B2 Inviato in data: mercoledì, 2 maggio 2018, 21:55

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

No : No

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Realismo : Realismo

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

il testo era lungo e faceva ragionamenti complessi e non troppo facili da seguire, tuttavia si riesce a capire

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

sì, ho capito meglio alcuni concetti che non avevo capito

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

sì, penso che dopo aver letto Russel mi trovo più d'accordo con la usa teoria che con quella di Platone 

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 16.05.2018, 21:31



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

Universali e sostanze 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Inizialmente Russel spiega la teoria delle idee di Platone per poi spiegare come lui vede questa teoria. 

Per Russel i nomi propri stanno a indicare i particolari (sensazioni), mentre aggettivi, altri nomi e 

verbi indicano gli universali (idea). Gli universali non possono essere pensieri perché ogni pensiero 

è personale dunque, ad esempio la bianchezza, sarebbe vista in due modi diversi da due persone 

quando in realtà è la stessa cosa. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Per idee come oggetti del senso Russel intende il mondo sensibile, ovvero la terra dove ci sono tutte 
le immagini delle idee.  

Il cielo inteso da Russel è l'iperuranio di Platone, il posto i cui sono presenti tutte le idee 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Sì, perché la teoria di Russel implica che, ad esempio in una frase, esistono parole che indicano 

l'universale, ovvero quel qualcosa di generale, quel qualcosa che hanno in comune tutte le sostanze 

di quel tipo. Un concettualista vedrebbe in una frase il concetto di qualcosa in generale. 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Berkeley e Kant sostenevano che gli universali sono mentali. 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

B2



7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell? 

a. Nominalista 

b. Concettualista 

c. Realista 

 

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio: 
leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Per platone esiste l'iperuranio dove sono contenute tutte le idee e dove l'anima prima di scendere sulla 
Terra ne viene a conoscenza per poi dimenticarle una volta incarnata. Sulla terra ci sono le immagini 
delle idee e l'uomo può ricordarsi le idee usando i sensi. Per Platone le idee sono mentali mentre 
russel afferma che gli universali non sono mentali e non esiste un mondo extraterreno 



Partecipante: Gruppo B 3 Inviato in data: domenica, 6 maggio 2018, 15:28

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

In parte : In parte

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Nessuna delle tre : Nessuna delle tre

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Non ho riscontrato grandissime difficoltà leggendo il testo,mi sono un po' perso durante l'esempio della

bianchezza

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Si, perché ha spiegato bene la tematica e ha portato esempi per cercare di farla capire meglio al lettore.

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

Si, mi ha fatto pensare alla teoria delle idee in un modo diverso, un modo dove senza il testo di Russell non

avrei mai pensato. Quindi ha anche modificato positivamente la mia valutazione sulla teoria delle idee che

già trovavo bella e interessante

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 16.05.2018, 21:42



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

La teoria delle entità universali 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Secondo Russell esistono le idee, che vengono chiamate universali e sono contrapposte ai particolari. 

Da secondo lui la definizione di universale, che contiene particolari.Per il resto del testo mostra 

esempi per far capire la sua visione delle entità universali e le funzioni che i particolari hanno con gli 

universali. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Sta facendo riferimento alla "storia" della biga alata, secondo la quale le idee si trovano 

nell'iperuranio, un luogo al di sopra del cielo. L'anima con la biga e i cavalli tenta di arrivare più in 

alto possibile per riuscire a vedere più idee possibili, così quando l'anima cade in un corpo ha visto 

più idee e la persona è dunque più intelligente di altre. Con il termine cielo è inteso l'iperuranio 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Non credo che un nominalista e un concettualista condividerebbero lo stesso esempio, perché a un 

concettualista importerebbero di più i concetti, quindi l'esempio sul linguaggio non mi pare il più 

appropriato. Un nominalista invece userebbe un esempio che abbia a che fare con i nomi e non sul 

linguaggio come fa Russell 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Platone 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione
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7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell? 

a. Nominalista 

b. Concettualista 

c. Realista 

 

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio: 

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Per Russell il mondo degli universali può definirsi anche come il mondo dell'essere: immutabile, 
rigido, esatto, la delizia di tutti quelli che amano la perfezione più che la vita. Per Platone il mondo 
dell'esistenza è effimero, vago, senza confini ben delineati; contiene tutto ciò che conta per il valore 
della vita e del mondo. 



Questionario di valutazione dell’attività 

1. Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa
essere considerato attuale? 

Sì 

No 

In parte 

2. A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Realismo 

Concettualismo 

Nominalismo 

Nessuna delle tre 

3. Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

Dai un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo). 3 

4. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Capire il suo punto di vista rispetto a Platone. 

5. Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

In parte sì perché inizialmente spiega bene i concetti. 

6. La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle
idee di Platone? In parte. 

7. Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

Dai un punteggio da 1 (per niente) a 5 (molto). 4 

Gruppo B4



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

la visione dell’universale 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Russel inizialmente spiega cos’è l’universale secondo la teoria di Platone. Infine si differenza da essa 

secondo il suo punto di vista. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Il cielo è inteso come mondo delle idee, quello universale. 

Si sta rifererendo al fatto che nel mondo sensibile la “cosa” è un copia imperfetta della “cosa” 

universale, dell’idea della “cosa”. 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Un concettualista no, poichè crede che il concetto di universale sia generato dal pensiero, mentre un 

nominalista si perché vede l’universale come espressioni vocali 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

I concettualisti 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

b. Concettualista

B4



c. Realista

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio:

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Per Platone esiste un mondo a parte di quello sensoriale: Il mondo delle idee (universale). 

Per Russel, invece, questo mondo non esiste: c’è un mondo che comprendo tutto, i sentimenti, i 
pensieri, i dati sensoriali.  



Questionario di valutazione dell’attività 

1. Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa
essere considerato attuale? 

Sì 

No 

In parte 

2. A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Realismo 

Concettualismo 

Nominalismo 

Nessuna delle tre 

3. Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

Dai un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo). 4 

4. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Capire la differenza tra il pensiero di Russell e quello di Platone. 

5. Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Sì, perché spiega i concetti dando esempi. 

6. La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle
idee di Platone? 

No. 

7. Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

Dai un punteggio da 1 (per niente) a 5 (molto). 4 

B5



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

Le entità universali non sono puramente mentali 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Con “Le proprietà come entità universali” Russell propone un significato a certe entità che, secondo 
lui, hanno un esistenza diversa dagli oggetti fisici, dalle menti e dai dati sensibili. 

Gli universali vengono relazionati dalla nostra mente ma non dipendono dal pensiero, bensì 
appartengono al mondo indipendente che il pensiero apprende ma non crea. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

L’autore sta facendo riferimento al luogo in cui si trova il mondo delle idee secondo Platone, cioè al 
di là del cielo celeste, il limite estremo del luogo fisico. Questo porta il mondo delle idee in una 
dimensione metafisica, senza spazio e senza tempo, dunque in una dimensione puramente spirituale. 

Con il termine “cielo” l’autore indica il mondo delle idee di Platone. 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

No, non condividerebbero il medesimo esempio, perché i nominalisti e i concettualisti negano che 

esista ciò che si usa chiamare dai filosofi <<idee astratte>>. Essi pensavano solo alle qualità 

ignorando del tutto le relazioni come universali. 

L’esempio del linguaggio dimostra come si riesce a non accorgersi di universali, cioè a non accorgersi 

di ciò che i nominalisti e i concettualisti non credono dell’esistenza. 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

B5



7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

b. Concettualista

c. Realista

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio:

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

- 



Partecipante: Gruppo S1 Inviato in data: mercoledì, 25 aprile 2018, 19:30

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

Sì : Sì

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Realismo : Realismo

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

La complessità dei concetti.

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Si, i concetti sono interessanti e spiegate decentemente.

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

Si, questa teoria é più associabile alla realtà odierna in confronto a quelle di Platone.

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 30.04.2018, 19:21



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

L'universale nel nostro essere 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Il testo di Russel espone la teoria secondo cui esistano delle entità universali, che non possono essere 

cambiate e che persistono nella natura e nel nostro modo di comunicare. Secondo Russel, gli 

universali non "esistono" ma "sono", sono immutabili, esatti, logici,.... 

Essi rispecchiano la realtà. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Si riferisce all'idea di Platone secondo cui le idee si trovano in cielo e possono essere viste dagli dei 

e dalle anime mortali (carri alati). Quando il carro "cade" in un corpo umano, le idee viste in 

precedenza rimangono in parte nella persona (reminiscenza delle idee). 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Secondo me no, gli universali nel nostro linguaggio esistono ma non sempre possono essere 

accomunati a certi significati o messaggi delle frasi.  

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Esempio: l'idea di bianchezza è impressa nella nostra mente, infatti noi e la nostra mente riconosce 

quando associare questa idea ad un dato oggetto. Platone sosteneva questa teoria. 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

S1



a. Nominalista

b. Concettualista

c. Realista

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio:

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Secondo Russel le idee esistono nel tempo, e le colleghiamo agli oggetti fisici tramite gli universali. 
Invece secondo Platone le idee sono perenni e immutabili e non possono essere veramente 
comprese da tutti. 



Partecipante: Gruppo S2 Inviato in data: domenica, 29 aprile 2018, 15:17

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

Sì : Sì

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Nessuna delle tre : Nessuna delle tre

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Nessuna 

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Si, ha portato degli esempi migliori 

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

No

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 30.04.2018, 19:19



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

L’unicità delle idee 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Il testo spiega la teoria delle idee di Platone con qualche modifica, per esempio il fatto che gli oggetti 

sensibili sono altrettanto imortanti delle loro idee. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

L’iperuranio, dove ci sono le idee. 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Un nominolista no,perchė i nomi sono solo convenzioni. Invece un concettualista potrebbe, gli 

universali sono concetti. 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Abelardo 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

b. Concettualista

c. Realista

S2



8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio: 

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Per Russell sia il sensibile che le idee sono importanti, per Platone no. 



Docente: Giacomo Lardelli Maggio 2018 

Questionario di valutazione dell’attività 

1. Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa
essere considerato attuale? 

Sì 

No 

In parte 

2. A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Realismo 

Concettualismo 

Nominalismo 

Nessuna delle tre 

3. Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

Dai un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo).    3 

4. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Ho trovato che fosse un testo molto denso e molto forse troppo teorico 

5. Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Si, perché il testo di Russell funge quasi da riassunto della tematica e inoltre dà anche qualche 
esempio 

6. La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle
idee di Platone? 

Non veramente 

7. Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

Dai un punteggio da 1 (per niente) a 5 (molto).      4 

Gruppo S3



Docente: Giacomo Lardelli Maggio 2018 

Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

Analisi della teoria platonica delle idee 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Russell ci dà una spiegazione generale della teoria platonica e ci mostra la presenza degli universali 

nel linguaggio. Ci dimostra l’universale come qualità e ci mostra l’opinione che la nega (di Berkeley 

e Hume) e poi dimostra l’universale come relazione e l’opinione opposta (di Berkeley e Kant) poi 

parla del fatto che la natura speciale degli universali indusse a crederli mentali e ha creato un antitesi 

infine parla di come esistono gli universali 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Questi aspetti si riferiscono all’iperuranio (mondo delle idee) raggiungibile solo grazie ad una biga 

trainata da cavalli alati dove le idee sono visibili 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Un nominalista non condividerebbe l’esempio di Russell <<A Carlo I fu tagliata la testa>>  dove si 

pensa a Carlo I, la sua testa e l’azione di tagliare la sua testa; perché il nominalista si concentrerebbe 

su termini generali e/o astratti mentre l’esempio sarebbe condiviso da un concettualista visto che 

penserebbe solo ai particolari percepiti dalla mente 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Berkeley e Kant 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

S3



Docente: Giacomo Lardelli Maggio 2018 

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

b. Concettualista

c. Realista

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio:

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

La differenza tra la posizione di Platone e Russell è che secondo Platone non possiamo decidere quali idee 
vediamo (apprendiamo) nell’iperuranio mentre secondo Russell diamo piu’ importanza alle idee che ci 
piacciono  



Questionario di valutazione dell’attività 

1. Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa
essere considerato attuale? 

Sì 

No 

In parte 

2. A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Realismo 

Concettualismo 

Nominalismo 

Nessuna delle tre 

3. Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

Dai un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo). 3 

4. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Le maggiori difficoltà che ho riscontrato nel testo sono i vocaboli utilizzati dal filosofo. 

5. Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Sì, egli durante il testo pone molti esempi pratici che sicuramente aiutano la comprensione del testo. 

6. La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle
idee di Platone? 

Non particolarmente, essendo la teoria di Russell una rivisitazione ho tenuto i due concetti differenti 
a se stessi. 

7. Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

Dai un punteggio da 1 (per niente) a 5 (molto). 4 

S4



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

"La dottrina delle idee rivisitata" 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Il testo scritto da Russell, é una rivisitazione della precedente dottrina delle idee di Platone, la quale, 

grazie al corso del tempo é stato possibile migliorarla. Infatti secondo il filosofo, gli universali che 

noi implichiamo nella vita di tutti i giorni al fine di svolgere anche attività normali, non sono presenti 

solo nel mondo delle idee come diceva l'antico greco, bensì essi coesistono nel mondo reale e quello 

metafisico. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

L'autore in questo passo, sta facendo riferimento alla convinzione di Platone secondo la quale le idee 

sono presenti nell'iperuranio (il quale era per gli antichi, una sorta di paradiso, o cielo). 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

A parer mio un nominalista ed un concettualista condividerebbero la posizione di Russel. Infatti egli 

associa agli universali degli aggettivi e sostantivi. 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Un esempio é quello di "Edimburgo é al nord di Londra", il quale secondo molti filosofi che si 

appoggiano alle ragioni di Berkeley e di Kant, nel caso in cui non esistesse nessuna mente nel mondo, 

non potrebbe essere una affermazioni data a priori per certa. 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

Gruppo S4



7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

b. Concettualista

c. Realista

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio:

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Le sostanziali differenze presenti tra la teoria di Platone e quella di Russell sono le seguenti: per 
Russel, gli universali al posto di esistere solamente in una dimensione, quella dell'iperuranio ( come 
diceva Platone), fanno una sorta di avanti e indietro tra il mondo reale e quello metafisico, infatti 
questi due mondi secondo Russell sono strettamente connessi, 



Questionario di valutazione dell’attività 

1. Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa
essere considerato attuale? 

Sì 

No 

In parte 

2. A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Realismo 

Concettualismo 

Nominalismo 

Nessuna delle tre 

3. Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

Dai un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo). 2 

4. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Capire i ragionamenti dell’autore. 

5. Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Non molto, perché il testo non era così chiaro. 

6. La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle
idee di Platone? 

No 

7. Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

Dai un punteggio da 1 (per niente) a 5 (molto). 5 

S5



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

Universali 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Dietro tutte le idee troviamo degli universali che permettono che nel tempo delle particolari relazioni 

che ci permettano di identificare degli oggetti in quanto tali ovunque e allo stesso modo 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Questo passaggio fa riferimento alla teoria platonica secondo cui le idee sono tutte nell'iperuranio 

inteso in questo testo come "cielo" 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Si perché il loro pensiero rispecchia questi ragionamenti 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Aristotele 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

b. Concettualista

c. Realista

Gruppo S5



8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio:

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Per Russell gli oggetti che troviamo sulla terre sono reali allo stesso modo in cui gli universali "sono". 
Per Platone invece gli oggetti terreni sono solo delle proiezioni delle idee dell'iperuranio e quindi 
sono delle "brutte copie". 



Partecipante: Gruppo I1 Inviato in data: sabato, 28 aprile 2018, 11:51

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

No : No

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Realismo : Realismo

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Nessuna in particolare, a volte dei tecnicismi che ho dovuto cercare

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Si perché fa uso di molti esempi

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

Si

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 30.04.2018, 19:21



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

Le caratteristiche come realtà comuni 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Russell ci spiega che le proprietà/caratteristiche sono universali, valgono per tutti. Il loro significato 

Infatti rappresenta la stessa immagine nelle menti di chi li pensa! 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Per cielo fa riferimento all’iperuranio, dal quale arriva la giustificazione per la sua teoria delle idee. 

Infatti, nel cielo, come lo chiama nel testo, secondo lui, si assimilano conoscenze che permettono poi 

di distinguere le cose una volta che si vivrà sulla Terra. 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Magari si, siccome c’è un collegamento fra i due campi. 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Esempio, la rabbia, è abbastanza ambigua, ognuno la mostra in modo diverso, ma il sentimento e lo 

stesso per tutti. 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

b. Concettualista

I1



c. Realista 

 

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio: 

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Russell ha una teoria molto più giustificativa e logica, e anche più facilmente immaginabile è 
plausibile, Platone, dal canto suo sostiene un ragionamento meno realista  



Partecipante: Gruppo I2 Inviato in data: domenica, 6 maggio 2018, 20:46

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

Sì : Sì

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Nessuna delle tre : Nessuna delle tre

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Il concetto è abbastanza difficile pur avendo degli esempi che lo spiegano 

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

Si, mi ha dato altri esempi per capire il concetto 

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

No

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 16.05.2018, 21:35



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

CONTRAPPOSIZIONE DEI PARTICOLARI: GLI UNIVERSALI 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

per prima cosa spiega il pensiero di Platone riguardo alle "idee" e tramite questo si collega alla 

definizione di universali. Dopo fa alcune contrapposizioni all'esistenza di essi. Infine fa una 

conclusione generale sugli universali, nella quale espone altri esempi per rafforzare le sue idee 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Sta facendo riferimento agli aspetti nei quali Platone dice che le idee sono immutabili e che stanno in 

un mondo superiore a quello sensibile. Questo mondo viene rappresentato in questo testo dal "cielo". 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Barkeley e Hume 

es: la bianchezza, che viene immaginata tramite l'immagine di un oggetto bianco e ad esso viene 

collegato il concetto di "bianchezza". 

Nel testo si fa anche l'esempio del triangolo. 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

I2



a. Nominalista

b. Concettualista

c. Realista

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio:

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

- 



Partecipante: Gruppo I3 Inviato in data: mercoledì, 16 maggio 2018, 15:29

Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa essere

considerato attuale?

Sì : Sì

A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Non ho capito il problema e/o le diverse posizioni : Non ho capito il problema e/o le diverse posizioni

Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

1 2 3 4 5

Difficoltà da 1 (minimo) a 5 (massimo). 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

ho fatto fatica a comprendere il testo

Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

nonostante io non abbia capito completamente il testo mi sembra di aver approfondito le mie conoscenze

La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle idee di

Platone?

in parte

Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

1 2 3 4 5

Interessante da 1 (per niente) a 5 (molto). 

Chiudi questa finestra

Russell e gli universali https://www.cerdd.ch/moodle/lilu1/mod/questionnaire/print.php?qid=11...

1 di 1 16.05.2018, 21:34



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

Il mondo immutabile degli universali 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Russell tratta la teoria degli universali in cui spiega la teoria Platonica delle idee sostituendo il termine 

stesso "idea" con il termine "universale" concludendo dicendo che il mondo degli "universali" si 

definisce infine immutabile, rigido, esatto. 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

- 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

- 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

- 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

b. Concettualista

c. Realista

Gruppo I3



8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio: 

leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Dal punto di vista di Russell gli universali non esistono come esistono come le idee di Platone: gli universali si 

possono  definire come il mondo dell'essere cioè immutabile, rigido, esatto 

 



Questionario di valutazione dell’attività 

1. Ti sembra che il problema a cui Platone cerca di rispondere tramite la teoria delle idee possa
essere considerato attuale? 

Sì 

No 

In parte 

2. A quale delle tre posizioni discusse in classe ti senti più affine?

Realismo 

Concettualismo 

Nominalismo 

Nessuna delle tre 

3. Come valuteresti la comprensibilità del testo di Russell?

Dai un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo). 3 

4. Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella lettura del testo di Russell?

Lunghezza del testo. 

5. Ti sembra che la lettura di Russell abbia migliorato la tua comprensione della tematica? Perché?

No, l’ha trattato come tema scolastico. 

6. La lettura del testo di Russell ha modificato in qualche modo la tua valutazione della teoria delle
idee di Platone? 

No. 

7. Come giudichi la pertinenza dell'attività nel suo insieme?

Dai un punteggio da 1 (per niente) a 5 (molto). 4 

Gruppo I4



Test di comprensione 

1. Proponi un titolo alternativo al testo di Russell.

Teoria delle cose(cosa é qualcosa?) 

2. Riassumi il testo di Russell (max. 5 righe).

Parla di cio che noi pensiamo di qualcosa.Per esempio l'idea o l'opinione 

3. “Possiamo sperare, in una illuminazione mistica, di vedere le idee così come vediamo gli oggetti

del senso; e possiamo immaginare che le idee esistano in cielo.” A quali aspetti della teoria di Platone 

si riferiscono? 

Si parla delle idee che si trovano sull'iperuranio.. 

Si puó fare riferimento alla metafora del carro  trainato dal cavallo nero e il cavallo bianco. Quello 

bianco guida verso il paradiso(dove ci sono le idee) mentre quello nero riporta l'anima dell'individuo 

sulla terra. 

4. Russell usa l’esempio del linguaggio per spiegare dove si incontrano gli universali. Un nominalista

o un concettualista condividerebbero il medesimo esempio? Perché?

Non condividerebbero lo stesso esempio perchè cominicando da una lingua all'altra non sempre si 

passano le stesse idee identiche come sono state concepite. 

5. “La specialissima natura degli universali ha indotto molti a supporre che siano davvero mentali.”

Fai un esempio: chi ha sostenuto una posizione del genere? 

Arthur, aristotele 

6. Secondo Russell, di che cosa è più facile provare l’esistenza?

a. L’universale come qualità

b. L’universale come relazione

7. A quale delle seguenti posizioni pensi che si avvicini maggiormente il testo di Russell?

a. Nominalista

Gruppo I4



b. Concettualista

c. Realista

8. Riassumi (max. 5 righe) la differenza tra la posizione di Platone e quella di Russell. (Consiglio:
leggi l’ultimo paragrafo attentamente). 

Platone esprime il concetto di idea mentre mentre russell fa un apprfondimento contestamdo 
concettualmente l'esistenza 
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