
 
 
 
 
 
 
La posizione di Aristotele nei confronti della matematica 
Alle scienze matematiche Aristotele non dedicò speciali attenzioni: per queste egli nutriva 
interessi assai inferiori rispetto a Platone, il quale delle matematiche aveva fatto quasi una 
via di accesso obbligata alla metafisica delle Idee. 
Platone e molti Platonici avevano inteso i numeri e gli oggetti matematici in genere come 
entità ideali separate dai sensibili. 
Altri immanentizzarono gli enti matematici nelle cose sensibili, mantenendo però la 
convinzione che si trattasse di realtà intelligibili distinte dai sensibili. 
Aristotele cerca di confutare ambedue le dottrine, giudicandole una più assurda dell’altra.  
 
Gli oggetti matematici non sono né entità “reali sussistenti in sé e per sé” e separate dalla 
realtà sensibile, né tantomeno irreali (presenti solo nel pensiero). Essi sussistono di fatto 
nelle cose sensibili, sono potenzialmente separabili e la nostra ragione attua tale 
separazione mediante l’ “astrazione”. 
 
Come funziona il processo di astrazione: possiamo riguardare le cose sensibili solo in 
quanto corpi a tre dimensioni. E poi considerare le cose solo secondo due dimensioni, cioè 
come superfici; ulteriormente, possiamo stimare le cose solo come lunghezze e poi come 
unità indivisibili, aventi però posizione nello spazio, ossia solo come punti. Infine le cose 
possono essere viste anche come unità pure, entità indivisibili e senza posizione spaziale, 
cioè come unità numeriche. 
“Le scienze matematiche non saranno scienze di cose sensibili, ma non saranno neppure 
scienze di altre cose separate dai sensibili. Molti attributi competono di per sé alle cose: ci 
sono, per esempio, caratteristiche che sono peculiari dell’animale in quanto femmina, 
oppure in quanto maschio, anche se non esistono una femmina o un maschio separati 
dall’animale. Pertanto ci saranno anche caratteristiche peculiari delle cose considerate 
solamente in quanto lunghezze e superfici”. 
 
Il significato antico di astrazione differisce radicalmente da quello moderno 
La posizione aristotelica può esser intesa in maniera corretta solo a partire dal preciso 
senso greco del termine aphaìresis, che noi traduciamo con “astrazione”; ma ha un 
significato completamente diverso da quello moderno. 
Aphaìresis esprime il concetto di sottrazione, separazione, eliminazione, e si oppone a 
pròsthesis, che significa aggiunzione. Pertanto aphaìresis non implica un passaggio dal 
reale al pensiero puramente ideale (rendere astratta una cosa concreta), ma un 
procedimento che si svolge all’interno del reale, ossia in dimensione ontologica. 
Ciò che viene astratto ha realtà sostanziale e quindi può esistere separatamente da ciò da 
cui viene astratto. 
 
La matematica e i suoi rapporti con la bellezza 
E’ importante la tesi aristotelica sui nessi strutturali fra la matematica e la bellezza. 
“Le scienze matematiche parlano del bene e del bello e li fanno conoscere in sommo 
grado: infatti anche se non li nominano esplicitamente, ne fanno tuttavia conoscere gli 
effetti e le ragioni e quindi non si può dire che ne parlino. Le supreme forme del bello 
sono: l’ordine, la simmetria e il definito, e le matematiche le fanno conoscere più di tutte 
le altre scienze. E poiché queste forme – ossia l’ordine e il definito – sono manifestamente 
causa di molte cose, è evidente che le matematiche parlano in qualche modo anche di 
questo tipo di causa, che appunto in quanto bello è causa”.  
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