
 

 

 
 
 
 
 

 
Il rifiuto dell’idealismo 
Nell’Autobiografia (1962), guardando all’intera sua vita, Bertrand Russell (1872-1970) ha 
scritto: “Trovo che sia valsa la pensa di viverla, e la rivivrei con gioia se me ne fosse 
offerta la possibilità. Una vita dominata da tre passioni semplici, ma di una forza 
irresistibile: la sete dell’amore, la ricerca della conoscenza, e una immensa pietà per le 
sofferenze umane”. 

 
Bertrand Arthur William Russell nacque il 18 maggio 1872 nel Galles; dopo la precoce 
morte di entrambi i genitori venne accolto in casa di sua nonna, Lady John, scozzese e 
presbiteriana, che difese i diritti degli irlandesi e attaccò la politica imperialista della Gran 

Bretagna in Africa. 
Fu, per un breve periodo, hegeliano, ma poi se ne liberò: “Bradley aveva sostenuto che 
qualsiasi cosa in cui crede il senso comune è mera appartenenza; noi passammo 

all’opposto, e pensammo che è reale ogni cosa che il senso comune, non influenzato dalla 
filosofia e dalla religione, suppone che sia reale. Con il senso di fuggire da una prigione ci 
permettemmo di pensare che l’erba è verde, che il sole e le stelle esisterebbero anche se 
nessuno fosse consapevole di essi. E fu così che il mondo che era stato fino ad allora 
sottile e logico, d’improvviso diventò ricco, vario e solido”. 
 

L’atomismo logico e l’incontro con Peano 
In questa maniera tornò nella scia del tradizionale empirismo della filosofia inglese. Russell 
ha sempre sostenuto che “la filosofia non può essere feconda se è distaccata dalla scienza: 
l’immaginazione del filosofo dovrebbe essere impregnata di concezioni scientifiche ed egli 
dovrebbe essere convinto che la scienza ci ha messi a confronto con un mondo nuovo, con 
concetti nuovi e con metodi nuovi”. 
E la propria concezione del mondo Russell la vedeva come “una concezione risultante dalla 

sintesi di quattro scienze differenti: e cioè la fisica, la fisiologia, la psicologia e la logica 
matematica”. 
Da questo incontro sorge l’atomismo logico, che vuole essere una filosofia emergente dalla 
simbiosi tra un empirismo radicale e una logica scaltrita. 
E la proposizione atomica descrive un fatto, afferma che una cosa ha una certa qualità o 
che determinate cose hanno certe relazioni. Un fatto atomico è ciò che rende vera o falsa 
una proposizione atomica. 

 
Per quanto riguarda l’incontro con Giuseppe Peano, “il grande maestro dell’arte del 
ragionamento formale fra gli uomini dei nostri giorni”, Russell scrive: “Fu nell’anno 1900 
che mi resi conto dell’importanza di una riforma logica nella filosofia della matematica… 
lessi tutte le sue opere: furono quei libri che dettero la spinta necessaria alle mie teorie sui 
principi della matematica”. 

 
La teoria delle descrizioni 
Una relazione come “Se A=B e B=C, allora A=C” esiste indipendentemente dal soggetto 

che la pensa, esiste ed è sempre vera. 
Frege aveva fatto notare che espressioni come “la stella del mattino” e “la stella della 
sera”, pur indicando lo stesso pianeta Venere, dicono cose diverse, hanno sensi diversi. 
Alexius Meinong (teoria degli oggetti inesistenti) aveva riflettuto sullo status di certe frasi 

come le seguenti: “la montagna d’oro non esiste” oppure “il circolo quadrato non esiste”. 
Queste sono proposizioni vere, e in alcuni casi possono essere anche utili. Ma ecco il 
problema: può una proposizione essere vera e aver significato se essa riguarda il nulla? 
Si pensò che ci dovesse essere un qualche senso in cui esistono sia le montagne d’oro sia i 
circoli quadrati, cioè gli oggetti indicati dalle espressioni denotanti, anche se non esistono 
realmente, debbono pur avere un qualche genere d’esistenza, se le espressioni che li 
denotano fanno parte di enunciati che hanno significato e sono veri come è il caso 

dell’asserto “il circolo quadrato non esiste”. 
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Russell propose una analisi mirante a far scomparire tali espressioni, per cui, invece di dire 
“la montagna d’oro non esiste”, si può dire “non c’è nessuna entità che nello stesso tempo 
sia d’oro e sia una montagna”. Un’analisi di questo tipo elimina la locuzione “una 
montagna d’oro” e, di conseguenza, elimina anche qualsiasi ragione di credere che 
l’oggetto da essa indicato abbia un qualche genere di esistenza. 
La frase “il cerchio quadrato non esiste” diventa “ non è mai vero che x sia circolare, y sia 

quadrato e non sia sempre falso  che x e y si identificano”. 
 
La teoria delle descrizioni di Russell afferma che le espressioni denotanti sono incomplete, 
sono cioè incapaci di avere significato da sole, e si distinguono nettamente dai nomi propri 

(i quali hanno significato anche presi isolatamente). 
 
Ai nostri giorni Kripke ha proposto una “nuova teoria del riferimento”: le teorie sul gene o 

sull’elettrone nel giro di pochi decenni sono radicalmente mutate. Con questi nomi (gene, 
elettrone) ci si riferisce alle stesse cose oppure i geni e gli elettroni delle vecchie teorie 
non esistono più? Kripke introduce l’idea di denominatore rigido. Il nome proprio è un 
denominatore rigido e designa lo stesso individuo “in ogni mondo possibile”, mentre le 
descrizioni designano individui diversi in diversi mondi possibili. 
 

Russell contro il secondo Wittgenstein e la filosofia analitica 
Attento analista del linguaggio, Russell per tutta la sua vita ha sottoposto al “microscopio 
della logica” tutta una serie di questioni filosoficamente rilevanti e spesso difficili e 
ingarbugliate. Ma ha fatto questo sempre preoccupato del rapporto che il linguaggio deve 
avere con i fatti. 
Russell è consapevole dei limiti dell’empirismo: questo può essere definito come “tutta la 
conoscenza sintetica è fondata sull’esperienza”; ma questo principio non è fondato 

sull’esperienza, e quindi si capisce l’inadeguatezza dell’empirismo. 
I suoi attacchi più duri Russell li ha riservati al “secondo” Wittgenstein e alla filosofia del 
linguaggio, ma le accuse di Russell vanno sostanzialmente fuori bersaglio, giacchè la 
filosofia analitica, in gran parte, si preoccupa delle parole proprio perché interessata a un 
rapporto non annebbiato o illusorio tra le parole e le cose: “Il nuovo Wittgenstein sembra 
essersi stancato di pensare sul serio e sembra aver inventato una dottrina adatta a 
rendere non necessaria questa attività”. 

 
Del movimento analitico Russell ha detto: “La dottrina, per quanto io ne capisca, consiste 
nel sostenere che il linguaggio della vita quotidiana, con le parole usate nel loro significato 
ordinario, basta per la filosofia, e che questa non ha bisogno di termini tecnici o di 
cambiamenti nel significato dei termini comuni. Sono contrario a questa teoria: 

a) Perché è insincera; 

b) Perché è suscettibile di scusare l’ignoranza della matematica, della fisica e della 
neurologia in coloro che hanno avuto solo un’educazione classica; 

c) Perché viene presentata da certuni con un tono di santimoniosa rettitudine, come 

se l’opposizione ad essa fosse un peccato contro la democrazia; 
d) Perché rende trita e superficiale la filosofia 
e) Perché rende quasi inevitabile il perpetuarsi tra i filosofi di quell’atteggiamento 

confusionario che essi ripreso dal senso comune” 

 
Si vede che Russell, in primo luogo, attacca l’analisi filosofica, perché egli reputa che essa 
significhi l’esclusione di ogni linguaggio tecnico. 
Russell critica la filosofia analitica perché si interesserebbe del senso dei discorsi più che 
della loro verità: “da ragazzo avevo un orologio al quale si poteva togliere il pendolo. Mi 
accorsi che senza il pendolo l’orologio andava molto più in fretta. Se lo scopo 
fondamentale di un orologio è quello di funzionare, era preferibile togliere il pendolo. Non 

poteva più indicare l’ora, questo sì, ma la cosa non aveva importanza se si riusciva ad 
imparare a essere indifferenti al passare del tempo. La filosofia linguistica, che si occupa 
del linguaggio e non del mondo, è come un bambino che preferisce l’orologio senza il 
pendolo perché, anche se non indica più l’ora, funziona con maggiore facilità e a un ritmo 

assai più divertente”. 
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Due sono quindi i capi d’accusa che Russell solleva contro la filosofia analitica: 

1) Essa praticherebbe il culto dell’uso comune del linguaggio a scapito di ogni 
linguaggio tecnico 

2) Piuttosto che cercare conoscenze vere, essa si occuperebbe sterilmente del senso 

delle parole. 
 
 
La morale e il cristianesimo 

Russell è stato un tenace sostenitore delle libertà dell’individuo contro ogni dittatura e 
contro i soprusi del potere. Sensibile alle ingiustizie sociali, è stato pure uno dei più 
convinti assertori del pacifismo. 

La vita, con le sue lacerazioni, e le sue sofferenze, riportò Russell dal cielo della 
matematica alla terra degli uomini sofferenti. 
Nel 1954, appoggiato da Einstein, promuove una campagna contro gli armamenti atomici. 
Durante la crisi di Cuba scrive a Kennedy e a Kruscev due memorabili lettere; qualche 
mese più tardi scrive all’ “Izvestia” per combattere l’ostilità russa nei confronti degli ebrei; 
pacifista durante la prima guerra mondiale, fu dalla parte degli Alleati durante la seconda; 

inorridito dai crimini nazisti, aveva successivamente creato, perché la coscienza delle 
masse si sollevasse contro la guerra degli Stati Uniti nel Vietnam, “la fondazione atlantica 
della pace” e aveva ispirato “il tribunale Russell”, perché venissero smascherati i crimini di 
guerra contro il Vietnam. 
Ha pagato di persona per i suoi ideali; processato più volte, è stato in prigione, ha 
affrontato l’impopolarità, gli fu tolta la cattedra di filosofia al City College di New York. E 
ciò perché, su istanza presentata da una certa signora Jean Kay, la corte suprema decretò 

la rimozione di Russell, la cui opera fu qualificata “oscena, libidinosa, lasciva, depravata, 
erotica, afrodisiaca, irriverente, povera di spirito, bugiarda, e priva di ogni fibra morale”. 
Russell ha difeso il libero amore. Si è sposato quattro volte. Nel 1927 aveva fondato una 
scuola basata su principi educativi “rivoluzionari”; in essa ragazzi e ragazze leggevano 
quel che volevano, non venivano mai puniti, facevano il bagno insieme, e correvano nudi 
per il parco. La scuola fallì. 
In fondo, per Russell solo le asserzioni tautologiche della matematica e quelle sintetiche 

delle scienze empiriche hanno senso: “il mondo non ha bisogno di dogmi, ha bisogno di 
libera ricerca”. 
 
Il cristianesimo, come tutte le altre religioni, egli l’ha considerato un insieme di non-sensi 
e, dal punto di vista etico, come implicante una morale disumana e oscurantista. 
Russell ha speso la sua vita per un nuovo mondo, come egli auspicava: “un nuovo mondo 

in cui lo spirito creativo è vivace, in cui la vita è un’avventura piena di gioia e di speranza, 
un mondo in cui l’affetto abbia libero gioco, e dove la crudeltà e l’invidia siano state messe 
in fuga dalla felicità e dallo sviluppo libero e sciolto di tutti quegli istinti che costruiscono la 

vita e la riempiono di intellettuali delizie. Un tale mondo è possibile; esso attende soltanto 
che gli uomini vogliano crearlo”. 
 
E’ morto nella notte di lunedì 3 febbraio 1970. 
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