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CAP. PAG. RIGA ERRATUM CORRIGE

Intestazione (in tutto il volume) e passim Il capitale Il Capitale

Retro 
del

fronte-
spizio

Pag. della
licenza

libera (con
informazioni
di edizione)

<inserimento della
riga di

informazione
sull’errata corrige>

■ L’errata corrige 
(MARX_Il_Capitale_nuova trad. (v. 
1.01)_ERRATA.pdf) è ospitata allo stesso 
indirizzo URL della presente versione.

Nota 
del Trad.

XII 1 dall’alto ed economista del 
sec.

economista del sec.

Nota 
del Trad.

XV 4 dall’alto armato di 
partigiano di 

armato partigiano di

Nota 
del Trad.

XX 13 dall’alto co, è abituato al 
Marx «filosofo» ed 
«economista», che 
qui compare

co, abituato al Marx 
«filosofo» ed 
«economista», dice che
qui compare

Pref.
[1867]

10 nota (n), 
penultima riga

l’ effetto <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

Poscr. II
ed. [1872]

18 nota (b),
riga 3 dall’alto

dell’ Austria <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

Poscr. II
ed. [1872]

24 aggiunta 
alla fine della

nota (q)

Il borghese diviene generoso quando gli 
conviene.

1 64 nota (3),
penultima riga

qualità)], della <cancella la virgola>

1 83 3 dopo il titolo <manca l’apertura delle parentesi quadre 
(«[») a inizio riga>

3 188  nelle note
a piè di pag.

riga 12 dall’alto

Sull’ ulteriore <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

3 190 nota (81 bis),
riga 3 dal basso

un’ appendice <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo> 

4 233 nota (21 bis),
riga 3 dall’alto

un’ altra <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

* L’errata corrige è stata suggerita dai lettori studiosi del Libro I, secondo lo spirito collaborativo della presente versione italiana –
dovuta ad «autori vari»–. In un solo caso è stato rigettato il suggerimento, perché veniva da un tardo-picista. Il ritorno nella fogna 
(rifognazione) è l’unica cosa che si può accettare da lui e quelli come lui.
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Libro I

4 id. c.s. nota (21 bis),
riga 6 dall’alto

dell’ economia <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

4 243 nota (w),
riga 2 dall’alto

dell’ attuale <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

5 263 6 dall’alto dall’ industria <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

5 275 nota (r),
riga 7 dall’alto

Candido, o 
l’ottimismo

Candido ovvero 
L’ottimismo

6 282 22 dall’alto dell’ operaio <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

8 327 nota (44 bis),
riga 12 dall’alto

dell’ ordinamento <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

8 335 penultima e ultima
riga del corpo del

testo

del capitale
sul tempo dei pasti
e sul tempo di 
riposo dei 
lavoratori anche 
come

del Capitale sul tempo
dei pasti e sul tempo 
di riposo dei 
lavoratori -[la parte 
di umanità che non 
vive una vita umana]- 
anche come

8 350 16 dall’alto dell’ avvelenamento <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

8 424 8 dall’alto fu l’agitazione è l’agitazione

12 499 7 dall’alto un’ interferenza <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

12 505 nota (67),
riga 12 dall’alto

(1775- 1833) <cancella lo spazio 
tipografico dopo il 
trattino>

12 id. c.s. riga 17 dall’alto Nell’ opera <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

13 520 nota (92),
riga 4 dal basso

l’ operaio <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

13 540 nota (115),
riga 4 dal basso

dell’ Unione <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

13 553 nota (140),
riga 4 dall’alto

dell’ illustrazione <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>
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13 573 nota (175),
riga 8 dall’alto

nell’ art. <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

13 647 nota (275),
riga 3 dall’alto

L’ intera <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

13 687 nota (322),
riga 19 dall’alto

L’ Atto <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

19 760 9 dall’alto «tempesta e 
impeto»

«tempesta e assalto»

14 705 <lascia un rigo di separazione prima della
seconda citazione dall’alto>

21 784 5 dall’alto dell’ operaio <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

21 787 nota (13 bis),
riga 3 dall’alto

L’ opinione <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

21 id. c.s. 4 dall’alto l’ industriale <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

21 791 13 dall’alto l’ uno <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

22 820 nota (t),
riga 5 dall’alto

Boston, con l’eser- 
cito inglese e si

Boston, con l’esercito
inglese, e si

23 863 4 dall’alto dell’ industria <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

23 873 21 dall’alto dell’ accumulazione <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

23 899 nota (120),
riga 1 dall’alto

gentlemen <in corsivo>

23 918 nota (139),
riga 1 dall’alto

del gentleman del maggiorente

23 939 3 dal basso «gentiluomo» «maggiorente»

23 946 nota (177),
riga 1 dall’alto

«gentlemen» 
[«signori»]

«gentlemen» 
[«notabili»]

23 956 nota (186 ter),
riga 3 dall’alto

l’ applicazione <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>
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24 970 9 dall’alto dall’ altro <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

24 978 nota (194 ter) <giustificazione del II capoverso>

24 1032 12 dall’alto l’ effetto <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

25 1047 nelle note 
a piè di pag.

riga 3 dall’alto

dell’ Australia <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

Indice
delle opere

citate

<ovunque necessario aggiungi un asterisco (*) prima delle opere citate dal 
Trad.>

Indice
delle opere

citate

1129 <lascia un rigo di separazione fra l’opera di SEDLEY TAYLOR e 
l’opera di NICOLA TCERNICEWSKI  [ČERNYŠEVSKIJ]>

Indice
delle opere

citate

1129 <lascia un rigo di separazione fra l’opera di  WILLIAM  TEMPLE,  

Miscellanea e l’opera di WILLIAM  TEMPLE,  An Introduction to the History of England>

Indice
delle opere

citate

1133 <cambia la versione italiana del titolo di VOLTAIRE, Candido, o 
l’ottimismo in VOLTAIRE, Candido ovvero L’ottimismo>

Indice
delle opere

citate

1153 <lascia un rigo di separazione fra l’opera di PUBLIO  VIRGILIO  MARONE, 

Georgiche  [37-30 a.C .] e l’opera di PUBLIO  VIRGILIO  MARONE , Eneide  [22-19 a.C .]>

Indice dei
nomi

letterari

<ovunque necessario aggiungi un asterisco (*) prima dei nomi citati dal 
Trad.>

Indice dei
nomi

letterari

1173 <aggiunta di una 
nota a piè di 
pagina al titolo 
dell’indice>

Nota (*) Le voci biografiche sono formate,
secondo l’ordine alfabetico, da un lemma 
(o esponente), con nome e data di nascita 
e morte del personaggio, e da un articolo 
sulla vita e le opere. Lo schema è:

voce = lemma + articolo.

Indice dei
nomi

letterari

1174
(col. II)

nella voce
EFESTO 

riga 2 dall’alto

dell’ Etna <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

Indice dei
nomi

letterari

1175
(col. II)

<giustificazione della voce ISAIA>

 Indice 
dei nomi

<ovunque necessario aggiungi un asterisco (*) prima dei nomi citati dal 
Trad.>

 Indice 
dei nomi

1179
(col. I)

nella voce
 ADRIANO, Publio Elio (76-138)
riga 7 dal basso

e legislative. Fece
strage

e legislative. Ridusse
le prerogati-ve del 
Senato e creò un 
secondo organo 
legislativo, il 
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Consilium Principis. 
Fece strage

 Indice 
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 4 dal basso

cólto, poeta, 
filosofo

cólto, intriso di 
cultura greca, poeta, 
filosofo

 Indice 
dei nomi

1179
(col. II)

aggiunta alla fine
della voce

ALESSANDRO MAGNO 
(356-323 a.C.)

La morte di A. segna il passaggio dalla 
Grecia classica all’Ellenismo, il quale 
termina il 31 a.C., con la conquista 
romana dell’Egitto.

 Indice 
dei nomi

id. c.s. nella voce
 ALIGHIERI, Dante (1265-1321)

riga 2 dall’alto

se. La sua opera se. Un còmpito inelu- 
dibile dell’erudito, 
per D., è la fissa- 
zione delle regole 
della lingua volgare —
cioè della Nazione—, 
affinché essa acqui-
sisca la stessa 
dignità letteraria del
latino. Questa 
richiesta segnava la 
fine del Medioevo. La 
sua opera

 Indice 
dei nomi

id. c.s. <nella voce ALIGHIERI, Dante (1265-1321), 
manca il punto fermo alla fine dell’articolo biografico>

 Indice 
dei nomi

1180
(col. I)

<nella voce ANNIBALE (246-183 a.C.), 
completa il lemma in: ANNIBALE BARCA (246-183 a.C.)>

 Indice 
dei nomi

id. c.s. aggiunta alla fine
della voce

 ANNIBALE (246-183 a.C.)

a Zama (292 a.C.), vicino a Cartagine. 
Esule in Siria e in Bitinia, quivi A. si 
tolse la vita, per non cadere nelle mani 
dei Romani. 

 Indice 
dei nomi

id. c.s. nella voce
ANTIPATRO DI SIDONE 

(n. 170 a.C. circa),
riga 2 dall’alto

pochi epigrammi, di
non

pochi epigrammi, 
sopratutto funebri, di
non

 Indice 
dei nomi

id. c.s. aggiunta alla fine
della voce

APELLE 
(375 o 370 a.C.-fine sec. IV

a.C.).

Le fonti ricordano alcuni suoi dipinti 
meravigliosi, che ispirarono gli artisti 
coevi, come l’Afrodite Anadiomene, conser-
vata al tempo di Augusto nel Foro di Roma;
come Artemide e le Vergini; come la 
Calunnia, di cui rimane la descrizione 
estasiata di Luciano di Samosata e la 
riproduzione, originata da quella 
descrizione, di Botticelli.  

 Indice 
dei nomi

1180
(col. II)

nella voce
ARCHILOCO DI PARO

(sec. VII a.C.)

riga 1 dall’alto

Poeta greco antico 
che, al contrario

Poeta greco antico. 
Figlio del nobile 
Telesicle e della 
schiava Enipo. Caduto 
in povertà, raggiunse 
l’Isola di Taso e di- 
venne un mercenario. 
Il suo temperamento 
esuberante e passio- 
nale proviene dal 
fatto che egli si 
trova sul confine di 
due mondi: la ric- 
chezza e la povertà. 
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Ciò ne fece il poeta 
dell’amore e dell’o-
dio, che al contrario

 Indice 
dei nomi

1180
(col. II)

nella voce
ARCHIMEDE DI SIRACUSA

 (287-212 a.C.)

lessandria. A lui 
si deve il

lessandria. La leg-
genda vuole che sia 
stato ucciso da un 
soldato romano duran-
te il saccheggio del-
la città di Siracusa, 
espugnata dopo un 
lungo assedio. Molte 
opere di A. sono per-
venute nell’età moder-
na e hanno contribui- 
to nel Rinascimento 
alla ripresa del 
metodo scientifico a 
lui non sconosciuto. 
Ad A. si deve il 

 Indice 
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Con il suo Metodo, A. estese il calcolo 
delle aree e dei volumi, come, p. es., in 
Sulla sfera e il cilindro, l’opera che 
egli stesso considerva il più importante 
risultato delle sue ricerche. Infatti, 
secondo la testimonianza di Cicerone del 
75 d.C., la sua tomba, ricoperta di spine 
e sterpaglia, alle porte di Siracusa, 
recava incisa la raffigurazione di un 
cilindro circoscritto a una sfera. Scrisse
anche una curiosa breve opera di 
aritmetica, l’Arenario, nella quale si 
calcola il numero di granelli di sabbia 
contenuti in una sfera racchiudente l’Uni-
verso. Il suo nome è anche legato agli 
studi fondamentali nel campo dell’idrosta-
tica, e a molte invenzioni meccaniche che 
hanno alleviato la fatica umana, come p. 
es. la vite senza fine e il paranco.

 Indice 
dei nomi

1180-1181 <la voce ARKWRIGHT, Sir Richard (1732-1792) non è inserita nell’ordine 
alfabetico corretto e va spostata dopo ARISTOTELE DI STAGIRA (384-322 
a.C.), a pag. 1181>

 Indice 
dei nomi

1181
(col. I)

nella voce
ARIOSTO, Ludovico (1474-1533)

riga 1 dall’alto

del suo tempo. 
Scrisse

del suo tempo. Visse 
alla Corte di Ferrara.
Scrisse

 Indice 
dei nomi

id. c.s. nella voce
ARISTOTELE DI STAGIRA 

(384-322 a.C.)

riga 6 dall’alto

epoca ellenistica. 
A. si propose

epoca ellenistica. Le 
sue opere si dividono 
in exoteriche (desti- 
nate al pubblico, ma 
andate perdute) ed 
esoteriche (solo per i
discepoli, in gran 
parte conservate, 
senza indicazione 
cronologica). A. si 
propose

 Indice 
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 9 dall’alto

del mondo 
sensibile. Lo 
spazio

del mondo sensibile. 
La materia filosofica 
in A. è suddivisa in 
metafisica, fisica e 
logica. Lo spazio
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 Indice 
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 16 dall’alto

La forma è la 
materia

La forma e la materia

 Indice 
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 18 dall’alto

nell’Idea platonica.
La dialettica

nell’Idea platonica. 
In breve, la fisica di
A. è lo studio del 
divenire (il movimen-
to della e il muta-
mento nella Natura) e 
distingue quattro 
cause: forma e con-
tenuto della materia 
(cioè degli enti na-
turali), e  attività e
scopo (cioè i prin-
cìpi estrinseci del 
divenire). Anche 
l’anima si spiega col 
divenire. La 
dialettica

 Indice 
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 21 dall’alto

più forte 
dell'esistenza, 
perché

più forte dell’ 
esistenza di un ente 
divino, perché

 Indice 
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 23 dall’alto

bile. La fisica di 
A.

bile. In realtà, A. si
impelagò in un 
ragionamento fallace 
per evitare il rimando
all’infini  to in atto. 
La metafisica di A. si
fonda sulla distin- 
zione di potenza e 
atto. La fisica di A.

 Indice 
dei nomi

1181
(col. II)

<nella voce AROLDO II (1022-1066), 
completa il titolo del lemma in: AROLDO II DI INGHILTERRA (1022-1066)>

 Indice 
dei nomi

id. c.s. nella voce
AROLDO II (1022-1066)

riga 3 dall’alto

una nuova dinastia una dinastia

 Indice 
dei nomi

id. c.s. nella voce
ARRIVABENE, Conte Jean
[Giovanni] (1787-1881)
riga 2 dal basso

politica. Fu 
Senatore

politica. Nel 1850 
diede alle stampe 
Teoria della rendita, 
una confutazione delle
affermazioni di 
Proudhon sulla 
nocività della  
«proprietà privata». 
Fu Senatore

  Indice  
dei nomi

id. c.s. <giustificazione del lemma della voce
ASHLEY, Anthony Cooper VII Conte di SHAFTESBURY (1801-1885)>

  Indice  
dei nomi

1181
(col. I)

nella voce
ATENEO DI NAUCRATI 

(principio del sec. III a.C.) 
riga 3 dall’alto

a banchetto], va- a banchetto] (sofisti 
nel senso di 
sapienti), va-

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
penultima riga

cultura greca, ma cultura greca, per la 
lessicografia, per le 
notizie di autori 
antichi e per i passi 
di opere perdute 
(sopratutto di 
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commedie), ma

  Indice  
dei nomi

1182
(col. II)

<la voce BAKER, Robert (1803-1880)  non è inserita nell’ordine 
alfabetico corretto e va spostata e fusa, più sotto, nella sua
ripetizione BAKER, Robert>

  Indice  
dei nomi

1182
(col. II)

nella voce
BAKUNIN, Michail Aleksandrovič

(1814-1876)

riga 2 dall’alto

rio». Frequentatore rio». Emigrò a Parigi 
all’età di 30 anni. 
Ivi conobbe Marx e 
Proudhon. Frequenta-
tore

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 7 dall’alto

movimento operaio. 
Entrò

movimento operaio. In 
Italia, nel 1868, 
fondò l’«Alleanza 
Internazionale della 
Democrazia 
Socialista». Entrò

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Espresse le sue idee, confuse e poco 
convincenti, in Stato e Anarchia (1873).

  Indice  
dei nomi

1182
(col. II)

<la voce BAKUNIN, Michail Aleksandrovič (1814-1876) non è inserita nell’ordine
alfabetico corretto e va spostata dopo BAKER, Robert>

  Indice  
dei nomi

1182
(col. II)

<sotto la voce
BAKER, Robert>

(Cap. 23): ▪ 9608 e
n.-961n. ▪

(Cap. 23): ▪ 968 e n.-
961n. ▪

  Indice  
dei nomi

1183
(col. I)

nella voce
BALZAC, Honoré de 

(1799-1850)

riga 2 dall’alto

benestante, autore 
di 96 romanzi di 
ispirazione 
realista,
raccolti sotto il 
titolo La Comèdie 
humaine. Balzac

Benestante. Dopo un 
breve apprendistato in
uno studio notari-le, 
si dedicò, ovvia-mente
senza successo, alle 
lettere. Nel 1825, 
intraprese l’at-tività
di imprendito-re 
capitalista, ma dopo 
l’acquisto di una 
tipografia mostrò la 
sua incapacità di 
gestione degli affari 
e, in tre anni, nel 
1828, fece bancarot-
ta. L’esperienza è 
maestra di vita. Ri-
versò la sua espe-
rienza quotidiana 
nella letteratura ed 
ebbe successo. Fu au-
tore di 96 romanzi e 
racconti di ispira-
zione realista, che 
egli stesso raccolse 
sotto il titolo La 
Comèdie humaine. B.

  Indice  
dei nomi

1183
(col. II)

<la voce BASTIAT, Frédéric (1801-1850) non è inserita nell’ordine 
alfabetico corretto e va spostata dopo BASEDOW, Johann Bernhard (1730-
1790)>

  Indice  
dei nomi

id. c.s. <la voce BAYNES, John (m. 1873) non è inserita nell’ordine alfabetico 
corretto e va spostata dopo BAUDEAU, Nicolas (1730-1792)>

  Indice  1183 nella voce del sec. XIX. E, del sec. XIX. Nel 1841
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dei nomi (col. II) BAUDELAIRE, Charles 
(1821-1867)

riga 2 dall’alto

ovviamente, 
consumatore di
stupefacenti. La 
sua opera fu,

lasciò Parigi e compì 
un lungo viag-gio in 
Oriente. Que-sto 
viaggio ne dilatò i 
vizi e segnò per 
sempre la sua poesia. 
Divenne, ovviamente, 
consumatore di stupe-
facenti. Dilapidò il 
patrimonio paterno. 
Interdetto su richie-
sta della famiglia, 
tentò più volte il 
suicidio. Nel 1857 
uscì la prima edizio-
ne della sua raccolta 
poetica più importan-
te, I fiori del male, 
una indagine intro-
spettiva  dell’animo 
umano e della sua 
degradazione nella 
vita quotidiana. La 
sua opera fu,

Indice  
dei nomi

1183
(col. II)

nella voce
BEBEL, August F.  

(1840-1913)

riga 8 dall’alto

di Germania. Fu 
internazionalista

di Germania. Tra i 
fondatori della Prima 
Internazionale. Sotto 
l’influenza di Marx ed
Engels, fu interna-
zionalista

  Indice  
dei nomi

1184
(col. I)

id. c.s.
riga 5 dall’alto

scopo. La sua 
principale opera,

scopo. Per lo stesso 
motivo si oppose al 
«revisionismo». La sua
principale opera,

  Indice  
dei nomi

1184
(col. I)

nella voce
BECCARIA, Cesare 

(1738-1794)

righe 3-4 dall’alto

(1764), nel quale
non si chiede

(1764), nel quale si 
propone l’adeguamento 
della pena al reato, e
il suo calcolo 
razionale, in tempo di
vita, ma non si chiede

  Indice  
dei nomi

id. c.s. aggiunta alla fine
della voce

BEKKER, Immanuel August
(1785-1871)

A lui si deve la prima edizione moderna 
delle opere di Platone.

  Indice  
dei nomi

1184
(col. II)

nella voce
BELL, Andrew (1753-1832)

righe 2-3 dal basso

--funzionava solo 
per piccole 
classi--

-funzionava solo per 
piccole classi-

  Indice  
dei nomi

1185
(col. I)

nella voce
BENTHAM, Jeremy (1748-1832)

riga 5 dall’alto

«utilitarismo»). 
«L’oracolo

«utilitarismo»), che 
tentò di ridurre a 
scienza matematica. 
«L’oracolo

  Indice  
dei nomi

1185
(col. I)

nella voce
BERKELEY, George (1685-1753)

riga 1 dall’alto

filosofo empirista.
Per un

filosofo empirista e 
nominalista. Per un

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 17 dall’alto

dal soggetto. La 
realtà

dal soggetto. Rifiutò 
l’esistenza di idee 
astratte e risolse la 
realtà delle sostanze 
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materiali nella 
percezione («esse est 
percipi»), la cui 
causa prima è Dio. La 
realtà

  Indice  
dei nomi

1186
(col. I)

<la voce BLAKEY, Robert (1795-1878) non è inserita nell’ordine 
alfabetico corretto e va spostata dopo BLAISE, Adolphe-Gustave (1811-
1886)>

  Indice  
dei nomi

1186
(col. I)

nella voce
BLANC, Louis (1811-1882)

riga 5 dall’alto

«laboratori 
sociali». Membro

«atèlier nationaux» 
(«laboratori naziona-
li», ovvero opifici a 
capitale statale, 
«sociali»). Membro

  Indice  
dei nomi

1186
(col. II)

nella voce
BLANQUI, Louis-Auguste 

(1805-1881)

riga 4 dall’alto

del 1830, capeggiò Del 1830; nel 1831 
entrò a far parte 
della società segreta 
degli «Amis du 
Peuple»; nel 1833 
della «Società dei 
Diritti dell’Uomo», il
cui nome viene dalle 
insulse e arretrate 
idee di G. Mazzini. B.
capeggiò

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 12 dall’alto

imprigionarlo. 
Restò in

Imprigionarlo, poco 
prima della sua 
proclamazione. Venne 
condannato, nel 1872, 
all’ergastolo come 
«nemico della 
democrazia». Restò in

  Indice  
dei nomi

1187
(col. I)

nella voce
BODMER, Johann J. (1698-1783)

righe 1-3 dall’alto

Critico dell’anti-
illuminista Johann 
Ch. Gottsched e 
contrario al 
purismo
linguistico, perché
una lingua viva

Contro il razionali- 
smo radicale di Johann
Ch. Gottsched sostenne
la libertà della 
fantasia e i diritti 
dell’immagina-zione, 
il fondamento della 
scuola romantica. 
Autore del Trattato 
critico del 
meraviglioso nella 
poesia (1740), in cui 
sostenne una lingua 
viva

  Indice  
dei nomi

1187
(col. I)

<giustificazione dell’articolo della voce
BOILEAU-DESPRÉAUX, Nicolas (1636-1711)>

  Indice  
dei nomi

1187
(col. I)

nella voce
BOILEAU-DESPRÉAUX, Nicolas

(1636-1711)

riga 6 dall’alto

nel 1673. Autore nel 1673. Divulgatore 
e teorico del 
classicismo. Autore

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 8 dall’alto

impronta classica. 
Cancelliere

impronta classica, in 
cui espresse una 
dottrina estetica 
fondata da un lato sul
culto della Natura e 
della Ragione, e dall’ 
altro sull’imitazione 
degli antichi. 
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Cancelliere

  Indice  
dei nomi

1187
(col. I)

nella voce
BORDIGA, Amadeo (1889-1970)

riga 9 dall’alto

Gramsci. B. 
considerò

Gramsci. La sua de-
stituzione dalla 
direzione del Partito 
italiano, nel Terzo 
Congresso di Lione 
(1926), è la logica 
conseguenza dell’ 
abbandono della 
prospettiva 
rivoluzionaria sul 
Continente europeo da 
parte del Partito 
russo. B. considerò

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

Internazionale. Nel
secondo

Internazionale. Fu 
espulso da un partito,
che aveva in pratica 
abbandonato, nel 1930.
Nel secondo

  Indice  
dei nomi

1189
(col. I)

nella voce
BROWNING, Robert (1812-1899)

riga 2 dall’alto

gia. Autore di: gia. La sua poesia, in
un primo momento 
legata allo spirito 
vittoriano, in un se-
condo momento si aprì 
a uno sperimentalismo 
formale, legato all’ 
indagine sulla lingua 
parlata anziché sulla 
tradizione e le regole
scritte. Autore di:

  Indice  
dei nomi

1190
(col. I)

nella voce
BURKE, Edmund (1728-1797)

riga 4 dall’alto

colonialismo. Uomo 
d’ordine

Colonialismo in India,
ma non in America e 
Irlanda, dove il poco 
bottino non meritava 
sforzi eccessivi. Uomo
d’ordine

  Indice  
dei nomi

1190
(col. II)

nella voce
CALVINO, Giovanni (1509-1564)

riga 10 dall’alto

nel 1538. poté nel 1538. Poté

  Indice  
dei nomi

1191
(col. I)

nella voce
CANTILLON, Philip

riga 7 dall’alto

dell’ Essai <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

  Indice  
dei nomi

1191
(col. I)

nella voce
CANTIMORI, Delio (1904-1966)

riga 14 dall’alto

Religionis, l’opera 
più

Religionis (I ed., 
1536),di Calvino, 
l’opera più

  Indice 
 dei nomi

1192
(col. II)

aggiunta alla fine
della voce

CARLO MAGNO (742-819)

Suddivise l’Impero in contee e marche, e 
riempì il Continente europeo di tanti 
piccoli tiranni, in lite continua fra di 
loro, caratteristica della signoria e del 
feudalesimo. L’epoca di C., con la sua 
scuola palatina, è un momento di rinascita
delle arti e di recupero delle idee 
scientifiche. Fra l’altro, in quell’epoca, 
furono inventate le lettere minuscole 
dell’alfabeto latino. C., anche se 
analfabeta, ordinò la redazione scritta 
delle leggi in uso e la promulgazione di 
nuove leggi, dette «capitolari».
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  Indice  
dei nomi

1192
(col. II)

nella voce
CARLYLE, Thomas (1795-1881)
riga 5 dal basso

eroi». Nel 1865 eroi». La concezione 
della storia in C. si 
trasforma nel culto 
del genio e degli 
eroi. Nel 1865

  Indice  
dei nomi

1192
(col. II)

nella voce
CARTWRIGHT, Edmund 

(1743-1823)

riga 5 dall’alto

il pezzo della 
forza di lavoro

il prezzo della forza 
di lavoro

  Indice  
dei nomi

1192
(col. II)

aggiunta alla fine
della voce

CATERINA DE’ MEDICI   
(1519-1589)

P. es., nella lotta contro le fazioni ari-
stocratiche e religiose che minacciavano 
le prerogative della Monarchia assoluta, e
quindi di riflesso il suo. C. ordinò il 
massacro degli Ugonotti nella notte di S. 
Bartolomeo (24 agosto 1572). Così, con la 
violenza, potente leva della storia, il 
Protestantesimo non mise radici nelle 
terre di Francia.

  Indice  
dei nomi

1192
(col. II)

nella voce
CATERINA II DI RUSSIA  

 (1729-1796)

riga 5 dall’alto

principessa Sofia 
Sofia

principessa Sofia

  Indice  
dei nomi

1193
(col. II)

nella voce
ČERNYŠEVSKIJ, Nikolaj
Gavrilovič (1828-1889)

riga 5 dall’alto

scienza». 
Arrestato,

scienza». Come colla- 
boratore della rivista
«Il Contemporaneo», 
sostenne la battaglia 
per il riscatto del 
popolo minuto dalla 
servitù della gleba. 
Arrestato,

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 9 dall’alto

un’intera 
generazione. Nel 
romanzo

un’intera generazione.
Divenne il prototipo 
della «letteratura 
proletaria» in Russia 
e nel mondo. Nel 
romanzo

  Indice  
dei nomi

1193
(col. II)

nella voce
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel

de (1547-1616)

riga 2 dall’alto

di denaro. Scrisse 
molte

di denaro. Si diede 
alla carriera mili-
tare. Combatté nella 
Battaglia di Lepanto 
(1571) e rimase feri-
to alla mano sini-
stra. Scrisse molte

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Esso è considerato il primo romanzo 
dell’epoca moderna.

  Indice  
dei nomi

1194
(col. I)

nella voce
CHALMERS, Thomas  

(1780-1847)

riga 9 dall’alto

<cancella le virgolette («») in fine di 
frase>

  Indice  
dei nomi

1194
(col. I)

nella voce
CHAMBERLAIN, Joseph 

(1836-1914)

riga 8 dall’alto

dell’ Impero <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

  Indice  
dei nomi

1194
(col. II)

nella voce
CINCINNATO, Lucio Quinzio

dagli Equi. Dopo la dagli Equi. Seguì la 
liquidazione militare 
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(n. c. 519 a.C.)

righe 3-4 dall’alto
dei Volsci. Dopo la

  Indice  
dei nomi

1195
(col. II)

nella voce
COLBERT, Jean-Baptiste 

(1619-1683)

riga 7 dall’alto

della Marina). So- della Marina). Rior-
ganizzò l’amministra-
zione statale e la 
trasformò in una 
macchina, cioè in un 
organismo unitario e 
accentrato. So-

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 9 dal basso

francese. Tentò di francese. Nel 1667, C.
impose forti dazi 
sulle importazioni di 
manufatti, il che 
favorì la produzione 
industriale nazionale.
Tentò di

  Indice  
dei nomi

1195
(col. II)

nella voce
COLOMBO, Cristoforo 

(1451-1506)

riga 5 dall’alto

un navigatore. 
Entrò

un navigatore. Di 
grande cultura, fu in 
contatto con 
l’astronomo e geografo
fiorentino Paolo Del 
Pozzo Toscanelli 
(1397-1482). Entrò

  Indice 
 dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Molto seppe dal navigatore portoghese 
Perestrello, del quale sposò la figlia, e 
dal quale ebbe in eredità mappe e 
relazioni di viaggio. È storicamente 
accertato che i Portoghesi, attraverso i 
loro pescatori, conoscevano l’ubicazione 
delle terre americane.

  Indice  
dei nomi

1196
(col. I)

<giustificazione del lemma della voce
COMENIO [KOMENSKÝ], Giovanni [Jan] Amos (1592-1670)>

  Indice  
dei nomi

  1196  
(col. I)

nella voce
COMENIO [KOMENSKÝ],
Giovanni [Jan] Amos 

(1592-1670)

riga 4 dall’alto

come scienza 
autonoma (unità di

come scienza autonoma 
(o pansofia: unità di

  Indice  
dei nomi

  1196  
(col. I)

nella voce
COMMANDINO, Federico 

(1509-1575)

riga 1 dall’alto

Sommo matematico Erudito 
rinascimentale. Sommo 
matematico

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 8 dall’alto

in lingua italiana.
Notevoli

in lingua italiana. 
Quasi pronta, al 
momento della morte di
C., fu completata e 
pubblicata, nel 1575, 
dal suo allievo 
prediletto, e genero, 
Valerio Spacciuoli. 
Notevoli

  Indice  
dei nomi

  1196  
(col. I)

nella voce
COMTE, Auguste  (1798-1857)

riga 1 dall’alto

Filosofo francese. 
Fondatore del

Filosofo francese. 
Prima discepolo di 
Saint-Simon e dopo 
fondatore del

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dall’alto

sec. XIX. Spesso 
prese

sec. XIX. A lui si 
deve il neologismo 
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«sociologia», con cui 
indicava lo studio 
della società con gli 
strumenti delle 
scienze naturali 
(«positive»). Enunciò 
la «legge dei tre 
stadi», che riassume 
la concezione del 
mondo del positivi-
smo: il progresso u-
mano passa attraverso 
tre stadi, ossia lo 
stadio teologico, lo 
stadio metafisico e lo
stadio «positivo». 
Spesso prese

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

La «sociologia positiva», cioè «lo studio 
per una organizzazione in senso positivo 
della società», e l’instaurazione della 
«religione dell’umanità» saranno le 
caratteristiche fondamentali della «nuova 
epoca», che prenderà il posto dell’epoca 
industriale e del sistema delle macchine.

  Indice  
dei nomi

  1196  
(col. I)

nella voce
CONDILLAC, Etienne Bonnot de

(1715-1780)

riga 6 dall’alto

pre-rivoluzionaria.
Nel 1746

pre-rivoluzionaria. 
Cercò di dimostrare 
che non solo i conte-
nuti della coscienza, 
ma l’ intera vita spi-
rituale dell’uomo e la
stessa riflessione 
filosofica e scienti-
fica derivano da 
«sens  azioni». Nel 1746

  Indice  
dei nomi

  1196  
(col. II)

nella voce
CONDORCET, Marie-Jean Caritat

Marchese di (1741-1794)

righe 6-7 dall’alto

1795)–. Durante la 
Rivoluzione fu

1795)–. Segretario 
perpetuo dell’ 
«Accademia di 
Francia». Durante la 
Rivoluzione fu

  Indice  
dei nomi

  1196  
(col. II)

nella voce
CORNEILLE, Pierre (1606-1684)

riga 5 dall’alto

dai Gesuiti. I 
personaggi

dai Gesuiti. Nel 1628 
divenne «Avvocato del 
Re». Godette della 
protezione di Mazarino
e dopo di Richelieu, 
ma perse il favore di 
questi per il suo 
elogio del Principe di
Condé. I personaggi

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dal basso

dei suoi insegnati 
e dei

dei suoi insegnanti e 
dei

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
penultima riga

molto complesse. 
Godette di

molto complesse e 
tragiche. Usufruì di

  Indice  
dei nomi

   1197   
(col. I)

nella voce
CROCE, Benedetto (1866-1952)

riga 15 dall’alto

che interprerò che interpretò

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 9 dal basso

il vitalismo. 
Rimase un

il vitalismo. All’ 
europea. Attraverso De
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Sanctis e Labriola 
recuperò lo storici-
smo di Vico, inter-
pretato secondo l’ide-
alismo, non di Hegel 
ma napoletano. Seguì 
una sua personale re-
interpretazione di 
Hegel. La classica 
partizione tridimen-
sionale di «Idea», 
«Natura» e «Spirito» 
fu ridotta a quella 
unidimensionale di 
«Spirito», realtà 
unica e unione di 
attività dialettica e 
processo storico. Il 
còmpito della filoso- 
fia, per C., non è la 
sistemazione specula- 
tiva e teorica, ma la 
deduzione delle forme 
dello «Spirito», che 
rendono comprensibile 
la storia. Lo «stori- 
cismo assoluto» è 
quindi una metodolo-
gia della storia. Le 
forme dello «Spirito» 
sono: l’ arte, la fi-
losofia, l’economia e 
l’etica. In un rappor-
to di circolarità re-
ciproco, l’arte rap-
presenta, nella teo-
ria della conoscenza, 
il livello prelogico e
intuitivo. La logi- ca
e la matematica non 
sono mai entrate nel 
cervello di C. Egli, 
in ultima analisi, 
rimase un

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 8 dal basso

non risolve mai non risolse mai

  Indice  
dei nomi

   1197   
(col. I)

nella voce
CROMWELL, Oliver 

(1599-1658)

riga 3 dall’alto

(Monarca assoluta). (Monarchia assoluta).

  Indice  
dei nomi

  1197   
(col. II)

id. c.s.
    righe 5-6    

dal basso

agli Inglesi. Nel 
1653,

agli Inglesi. In 
politica estera, si 
scontrò con l’Olanda, 
per il controllo dei 
mari. Emise l’«Atto di
Navigazione» nel 1651,
contro il commercio 
olandese e condusse 
una vittoriosa 
campagna militare 
contro i Paesi Bassi 
dal 1652 al 1654. Nel 
1653,

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 4 dal basso

della Repubblica. 
Schiac-

della Repubblica. 
Sciolse il «Parlamento
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Lungo» e schiac-

  Indice  
dei nomi

   1197   
(col. II)

nella voce
CUVIER, George 

(1769-1832)

riga 2 dall’alto

Darwin. Innalzò a Darwin. Oppositore 
della teoria di 
Lamarck. Innalzò a

  Indice  
dei nomi

1198
(col. I)

nella voce
D’ALEMBERT, Jean-Baptiste Le

Rond (1717-1783)

riga 1 dall’alto

Sommo matematico. 
D’Alembert ha 
studiato

Sommo matematico e 
filosofo francese. 
Figlio naturale di 
Madame de Tencin e 
dell’ufficiale di ar-
tiglieria Destouches, 
fu esposto neonato sui
gradini della cappella
parigina di Saint-Jean
Le Rond e da qui venne
il suo cognome 
all’anagrafe. Allevato
da una fami-glia di 
umili condi-zioni, 
riuscì tutta-via a 
compiere con profitto 
studi di diritto, di 
medicina e sopratutto 
di matematica. A soli 
24 anni, nel 1741, fu 
nominato membro dell’ 
«Accademia delle 
Scienze» di Parigi. Il
suo nome cominciò a 
essere conosciuto per 
la sua vicinanza 
ideale al filosofo 
Diderot, per il quale 
la Ragione è il moto-
re del progresso 
sociale. Nel 1754, 
D’A. entrò a far parte
dell’«Accademia di 
Francia», della qua- 
le divenne, nel 1772, 
«segretario perpe-
tuo». D’A. ha studiato

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 2 dall’alto

della meccanica. 
En-

della meccanica. Fu il
fondatore della 
meccanica dei corpi 
rigidi. Nel Trattato 
di dinamica (II ed., 
1754) enunciò il 
principio che porta il
suo nome, il quale 
permette di risolvere 
per via statica un 
problema dinamico. La 
sua opera matematica è
altrettanto impor-
tante. Essa è raccol-
ta negli Opuscules 
mathématiques (1761-
1780). Il suo contri- 
buto va dallo svilup-
po del calcolo inte-
grale e delle equa-
zioni differenziali a 
derivate parziali 
all’enunciazione, nel 
1746, del Teorema 
fondamentale dell’ 
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algebra (ogni equa-
zione algebrica ha 
almeno una soluzione, 
reale o complessa), la
cui dimostrazione 
completa fu data nel 
1799 da K.F. Gauss. 
En-

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 4 dall’alto

con Diderot, 
L’Enciclopedia

con Diderot, e di cui 
scrisse il Discorso 
preliminare (1750),  
L’Enciclopedia

  Indice  
dei nomi

   1199   
(col. I)

aggiunta alla fine
della voce

DE BROSSES, Charles 
(1709-1777)

Conosciuto sopratutto per le Lettere 
familiari scritte dall’Italia nel 1739 e 
1740.

  Indice  
dei nomi

   1199   
(col. II)

nella voce
DE QUINCEY, Thomas (1785-

1859)

riga 1 dall’alto

1809). Collaborò a 1809). Si interessò 
dell’occulto, come in 
Suspiria de profundis 
(1845), e della 
ferocia del mondo 
moderno, come nel suo 
saggio L’assassinio 
ovvero Una delle Belle
Arti (1827). Collaborò
a

  Indice  
dei nomi

1200
(col. I)

nella voce
DEMOCRITO DI ABDERA 

(c. 470 a.C.-370 a.C.)

riga 2 dall’alto

degli atomi, 
concepito dalla 
ragione

degli atomi, immersi 
nel vuoto, concepito 
dalla Ragione

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 4 dall’alto

prima forma 
elementare. La 
teoria

prima forma elementa- 
re. Anche la vita 
spirituale dell’uomo 
si risolve e si spiega
con gli atomi. La 
teoria

  Indice  
dei nomi

1200
(col. I)

<nella voce DESCARTES [CARTESIO], René (1596-1650) 
completa il titolo del lemma in: DESCARTES [CARTESIO], René du Perron (1596-
1650)>

  Indice  
dei nomi

1200
(col. I)

nella voce
DESCARTES [CARTESIO], René

(1596-1650)

riga 1 dall’alto

Grande filosofo e 
matematico 
francese. Dualista.

Grande filosofo, na-
turalista e matemati-
co francese. Nato da 
una famiglia della 
piccola nobiltà, fu 
educato in un Colle-
gio di Gesuiti a La 
Flèche. Nel 1614 si 
iscrisse alla Facoltà 
di Giurisprudenza di 
Poitiers, ma preferì 
gli studi di medici-
na. Ligio alla con-
suetudine dei cadetti 
della piccola nobil-
tà, sempre in cerca di
denaro, divenne un 
soldato di ventura e 
finì nella Guerra dei 
Trent’Anni. Percorse 
l’Europa Centrale e in
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Germania conobbe il 
grande matematico 
Johann Faulhaber 
(1580-1635), che ne 
influenzò il pensie-
ro. Ai primi del 1621 
lasciò le armi e rim- 
patriò. Viaggiò in I-
talia nel 1624 (a Ro-
ma, Loreto e Firen-
ze). Nel 1629 lasciò 
Parigi e si ritirò in 
Olanda, dove cominciò 
la preparazione delle 
sue opere a stampa. In
filosofia dualista.

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 6 dall’alto

analitica. Il suo 
dualismo

analitica. Nell’opera 
pubblicata a Leida nel
1637, Géométrie, fonde
la geometria con 
l’algebra, in modo 
tale che l’ultima ser-
va alla prima, me-
diante l’introduzione 
sul piano delle coor-
dinate cartesiane (le 
curve del piano sono i
luoghi dei punti le 
cui coordinate soddi-
sfano un’equazione 
data). Inoltre, nell’ 
opera si estende l’al-
gebra delle equazioni 
di secondo grado, con 
lo studio delle radi-
ci (regola di Carte-
sio). A C. è dovuta la
formulazione della 
legge di rifrazione 
dell’ottica. Tentò 
anche una spiegazione 
del nesso fra mente e 
corpo. L’io pensante 
(«cogito») è il prin-
cipio fondante della 
conoscenza, Dio (la 
cui esistenza è certa 
per la «prova ontolo-
gica») è la causa 
delle idee innate e il
garante dell’esi-
stenza del mondo 
materiale. Il suo 
dualismo

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 9 dall’alto

metafisica. 
Lentamente,

metafisica. Da Dio 
deriva, oltre al 
Pensiero («sostanza 
pensante»), anche la 
Materia («sostanza 
estesa»), e le due 
sostanze sono 
eterogenee. 
Lentamente,

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 7 dal basso

nell’età moderna. In
particolare,

nell’età moderna. C. 
spiegò il mondo orga-
nico con il meccani-
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cismo («l’anima è as-
sente negli anima-
li»). In particolare,

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Le opere di C. sono numerose. Furono rac-
colte in 12 volumi, pubblicati a Parigi, 
fra il 1897 e il 1910. C. morì giovane, 
nel 1650, per polmonite. Perché nel 1649 
accettò il ricco salario di insegnante di 
filosofia presso la Regina Cristina di 
Svezia. A Stoccolma il clima era rigido e 
la Regina aveva la strampalata abitudine 
di levarsi alle 4 di matttina e di 
convocare a quell’ora l’avido C., il quale,
in breve tempo, raggiunse il suo Dio.

  Indice  
dei nomi

1200
(col. I)

nella voce
DESMOULINS, Camille 

(1760-1794)
penultima riga

morte del Re. Fu 
ghigliottinato

morte del Re. 
Direttore del foglio 
periodico «Le Vieux 
Cordelier» (1793), 
attaccò il «Comitato 
di Salute Pubblica». 
Fu ghigliottinato

  Indice  
dei nomi

1200
(col. II)

nella voce
DESTUTT DE TRACY,  Antoine-

Louis-Claude (1754-1836)

riga 6 dall’alto

Senatore ed membro Senatore e membro

  Indice  
dei nomi

1200
(col. II)

nella voce
DICKENS, Charles (1812-1870)

penultima riga

da fanciullo, 
quando lavorava

da fanciullo, dall'età
di 9 anni, quando 
lavorava

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Quando la sua condizione economica 
migliorò, studiò e divenne infine 
«stenografo del Regno».

  Indice  
dei nomi

1200
(col. II)

nella voce
DIDEROT, Denis (1713-1784)

riga 4 dall’alto

Con d’Alembert ne 
iniziò

Con d’Alembert e 
Turgot ne iniziò

  Indice  
dei nomi

1201
(col. I)

nella voce
DIODORO SICULO (sec. I a.C.)

riga 2 dall’alto

storia universale, 
non originale

storia universale, 
dalla notte dei tempi 
alle guerre galliche 
(60-30 a.C.), non 
originale

  Indice  
dei nomi

1201
(col. I)

nella voce
DIONISIO IL VECCHIO 

(430 a.C.-367 a.C.)

riga 1 dall’alto

di Siracusa, cercò 
di

di Siracusa, dal 406 
a.C., cercò di

  Indice  
dei nomi

1201
(col. I)

nella voce
DISRAELI, Benjamin, 

Lord Beaconsfield (1804-1881)

riga 13 dall’alto

seggio sicuro. Nel 
1839

seggio sicuro: D., per
conto dei suoi 
burattinai, propugnò 
un programma di ri-
forme sociali («con-
servatorismo rinnova-
to») per rendere sta-
bile il potere della 
borghesia industria-
le, ma si oppose alle 
erogazioni del libe-
ralismo economico di 
Sir R. Peel. Nel 1839
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  Indice  
dei nomi

1201
(col. I)

id. c.s.
riga 5 dal basso

conservatore,
Ministro delle 
Finanze nel 1852, 
1858-1859 e

conservatore,
Cancelliere dello 
Scacchiere nel 1852, 
Ministro delle Fi-
nanze nel 1858-1859 e

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 4 dal basso

nel 1874-1880. 
Sosteni-

dal 1874 al 1880. 
Sosteni-

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dal basso

dell’«imperiali- 
smo». Nonostante

dell’«imperialismo». 
Nel 1876 fu proclama-
to l’Impero delle 
Indie. Sul Continente 
europeo, D. adottò una
politica di 
contenimento dell’ 
espansionismo russo 
nei Balcani. Costrin-
se l’Impero Ottomano 
alla cessione di 
Cipro, nel 1878, per 
99 anni alla Corona 
inglese (nel 1925 fu 
trasformata in 
colonia). Nonostante

  Indice  
dei nomi

1201
(col. II)

nella voce
DORÉ, Gustave (1832-1883)

riga 1 dall’alto

Ha illustrato, con 
stile o realistico

Ha illustrato, in 
epoca romantica, con 
stile o realistico

  Indice  
dei nomi

1201
(col. II)

nella voce
DRYDEN, John 
(1631-1700)

riga 4 dall’alto

Re. Fatta la tara Re. riprese lo stile 
classico della 
letteratura francese 
coeva. Fatta la tara

  Indice  
dei nomi

1201
(col. II)

<rimpicciolimento del carattere «É» nella voce
DUCPÉTIAUX, Antoine Edouard (1804-1868)>

  Indice  
dei nomi

1202
(col. I)

nella voce
DUPONT DE NEMOURS, Pierre-

Samuel (1739-1817)

riga 1 dall’alto

francese, 
Fisiocratico. Prese
parte a

francese, Fisiocra- 
tico. Scrisse La 
Fisiocrazia (2 voll., 
1768). Prese parte a

  Indice  
dei nomi

1203
(col. I)

<giustificazione della riga 1 dall’alto dell’articolo della 
voce ENGELS, Friedrich (1820-1895)>

  Indice  
dei nomi

1203
(col. II)

nella voce
ENNIO, Quinto (239-169 a.C.)
penultima riga

all’anno 178 a.C. 
Resta-

all’anno 178 a.C. Qui 
egli introdusse per la
prima volta nella 
poesia latina 
l’esametro. Resta-

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Dalle fonti è noto che che E. tradusse e 
riscrisse, per la classe dominante romana,
le opere dei poeti greci: le Satire; le 
incerte Ambracia e Le Sabine; Epicharmus, 
un poema didattico sull’origine della 
mitologia greca. Si nominano anche una 
ventina di tragedie, poemetti burleschi e 
pensieri.

  Indice  
dei nomi

1204
(col. I)

nella voce
EPICURO DI SAMO (c. 341-270

a.C.)

di Democrito. Delle
sue molte

di Democrito. Nel 306 
a.C., in Atene, fondò 
Il Giardino, la sua 
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riga 2 dall’alto scuola, che divenne 
uno dei principali 
centri della cultura 
greca del suo tempo. 
Il fonda- mento della 
conoscenza è, in E., 
il «sensismo» (la 
percezione sensibi- 
le). Delle sue molte

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Il suo scopo è il  raggiungimento della 
felicità, ovvero lo stato di «atarassia», 
di tranquillità e di libertà interiore, di
dominio delle passioni e di fermezza di 
animo. L’«epicureismo» è il nome dato alla
filosofia di E. Essa fu divisa in tre 
parti: 1) «atomismo» della Natura, 2) 
«edonismo» nell’etica, 3) «sensismo» per 
la conoscenza. La Chiesa cattolica condan-
nò l’«epicureismo» per il suo materiali-
smo. Rivalutato durante la rivoluzione 
scientifica del sec. XVII per il suo 
atomismo da parte di Gassendi e  durante 
il sec. XVIII per il suo ateismo da parte 
degli Illuministi.

  Indice  
dei nomi

1204
(col. I)

nella voce
ERACLITO DI EFESO 

(c. 540-475 a.C.)

riga 4 dall’alto

Restano brevi 
frammenti, in 
dialettico ionico

Restano brevi 
frammenti, enigmatici,
in dialetto ionico

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 6 dall’alto

il fuoco. La realtà
è

il fuoco. Contro gli 
Eleati, e la loro ne- 
gazione del movimen-
to, si ribadisce il 
divenire. La realtà è

  Indice  
dei nomi

1204
(col. II)

nella voce
ERONE DI ALESSANDRIA

(I sec. a.C.)

riga 1 dall’alto

Matematico greco, 
autore di

Matematico e meccanico
greco, autore di

Indice
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Notevole il suo commento agli Elementi di 
Euclide, l’opera di geometria più famosa 
dell’Antichità. È autore di Teoria della 
Misura, divisa in tre libri, che occupa un
posto importante nella storia della scien-
za. In essa si trattano sistematicamente 
di geodesia e di geometria pratica, in 
particolare il calcolo delle aree dei 
poligoni regolari e irregolari. P. es., la
formula di E., molto celebre, si applica 
all’area del triangolo in funzione dei la-
ti. Le sue opere più importanti furono ri-
copiate dagli Arabi per le loro applica-
zioni pratiche e sono state recuperate al-
la vera scienza nel Rinascimento italiano.
Furono raccolte infine stampate in 4 
volumi, a Lipsia, fra il 1899 e il 1914.

  Indice  
dei nomi

1204
(col. II)

aggiunta alla fine
della voce

ESIODO (secc. VIII-VII a.C.)

Introdusse la poesia didascalica in 
Grecia. La tradizione attribuì na E. un 
numero considerevole di opere. Le più 
citate furono: La Teogonia, poema sulle 
origini dell’Universo e le stirpi degli 
dèi; Le opere e i giorni, poema 
sull’attività umana e la sua cronologia.
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  Indice  
dei nomi

1205
(col. I)

nella voce
ESOPO (sec. VI a.C.)

riga 3 dall’alto

polari. Nessuna Polari, in cui spesso 
compaiono animali che 
prendono il posto 
degli uomini e si 
concludono con una 
breve morale. Nessuna

Indice
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

è certa è certa. Fu ripreso da
Fredo.

Indice
dei nomi

1205
(col. I)

nella voce
EUCLIDE DI ALESSANDRIA

(secc. III-IV a.C.)

riga 2 dall’alto

lessandria. Autore 
del

lessandria, durante il
regno di Tolomeo I, 
presso il Museo («Sede
delle Muse»). Si 
ignora il luogo di 
nascita e di morte. La
leggenda lo collo-ca 
ad Atene, presso la 
scuola di Socrate, e 
più tardi inse-gnante 
di geometria di 
Platone ad Ales- 
sandria. Autore del

Indice
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

geometrici. Ancora 
oggi

Geometrici da Pitagora
a Eudosso. Ancora oggi

Indice
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

La sua esposizione rigorosamente 
deduttiva, a partire dai postulati e 
assiomi, è il modello dei trattati 
scientifici. Gli Elementi di E. constano 
di 13 libri, altri due furono aggiunti, 
più tardi, dal matematico  greco Ipsicle 
(II sec. a.C.). Nel Libro I si trova il 
celebre «quinto postulato», riguardante le
rette parallele, che ha dato vita a una 
controversia millenaria, conclusasi con la
nascita della geometria non-euclidea.

  Indice  
dei nomi

1205
(col. I)

<giustificazione dell’articolo della voce
FAIRBAIRN, Sir Peter (1799–1861)>

  Indice  
dei nomi

1205
(col. I)

nella voce
FAIRBAIRN, William (1789-1874)

riga 3 dall’alto

sfruttratore sfruttatore

  Indice  
dei nomi

1205
(col. II)

<giustificazione dell’articolo della voce
FECHNER, Gustav T. (1801-1887)>

  Indice  
dei nomi

id. c.s. nella voce
FECHNER, Gustav T. 

(1801-1887)
penultima riga

idealistica e 
materialistica

idealistica e non 
materialistica

  Indice  
dei nomi

1206
(col. I)

nella voce
FEUERBACH, Ludwig A. 

(1804-1872)

riga 16 dall’alto

immagine e 
somiglianza. La

immagine e somiglian-
za. La religione è una
alienazione dell’Uomo,
il quale proietta se 
stesso in un mondo 
onirico e allucinante,
che lo domina e si 
oggettiva in un Dio da
adorare, per forza. La

  Indice  1208 nella voce fede fede «repubblicana» 
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dei nomi (col. I) FREILIGRATH, Ferdinand 
(1810-1876)

riga 7 dall’alto

«repubblicana», nel
1846. Riparò

(ossia «giacobina»), 
Una professione di 
fede (1844). Nel 1846 
riparò

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Autore della lirica patriottica La tromba 
di Gravelotte (1870-1871).***

  Indice  
dei nomi

1209
(col. I)

aggiunta alla fine
della voce

GARIBALDI, Giuseppe (1807-
1882)

Entrò in collisione con la politica mode-
rata della cricca sabauda sulla liberazio-
ne di Roma dalle grinfie dei preti. Fece 
di testa sua e fu punito dai Savoia. Venne
ferito a una gamba dai soldati mercenari 
del Regno d’Italia. Per la prima volta in 
vita sua fu costretto a pensare. Nel 1870 
e 1871 sostenne la Comune di Parigi. Diede
il suo sostegno anche alla Prima Interna-
zionale e sperò in un futuro socialista 
sotto, ciò che egli stesso chiamò, «il 
Sole dell’avvenire». Fu eletto Deputato, 
nel 1881, e si scusò con le popolazioni 
dell’Italia Meridionale (il «Mezzogiorno»,
secondo l’espressione razzista in voga nel
Piemonte di Cavour) per averle rese 
schiave della «sabauda marmaglia».

  Indice  
dei nomi

1209
(col. I)

nella voce
GENOVESI, Antonio (1713-1769)

riga 1 dall’alto

di Locke. Fu il 
primo,

di Locke. Sacerdote a 
tempo perso. Nel 1754,
fu il primo,

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Tra le opere filosofiche di G. si 
ricordano: Metafisica (1743-1747), 
Discorso sul vero fine delle lettere e 
delle scienze (1754), Diceosina (1766).

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 2 dall’alto

di economia 
politica. Il

di economia politica 
nell’Università di 
Napoli. Il

  Indice  
dei nomi

1209
(col. I)

nella voce
GENTILE, Giovanni (1875-1944)

riga 1 dall’alto

Filosofo dell’ 
«attualismo», o 
«idealismo 
attuale», derivato
dallo «Spirito»

Il più importante 
filosofo italiano 
della prima metà del 
sec. XX. Critico 
dell’idealismo di 
Hegel ne La riforma 
della dialettica 
hegeliana (1913), 
elaborò la filosofia 
dell’ «attualismo», o 
«idealismo attuale» 
-nella Teoria generale
dello Spirito come 
atto puro (1916)-, 
derivata
dallo «Spirito»

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 4 dall’alto

perole parole

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
righe 6-7 dall’alto

di Hegel. 
Fascistissimo, cioè
nazionalista, 
Direttore della

di Hegel. Alla dia- 
lettica dell’ «Idea» di
Hegel è sostituita la 
dialettica dell’«atto 
puro» e il processo 
della «soggettività 
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pura» (o «Spirito») si
esprime come sogget- 
tività, nell’ arte e 
come oggettività nella
religione. Fascistis- 
simo, cioè nazionali- 
sta -evoluzione 
naturale e spontanea 
del Risorgimento-, 
Direttore della

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 10 dall’alto

della Pubblica 
Istruzione fu 
autore di

della Pubblica 
Istruzione, dal 1922 
al 1924, fu autore di

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 15 dall’alto

dall’ i  ntelligencija <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 17 dall’alto

Croce, che 
influenzava l’altra 
metà. Scrisse La 
Dottrina

Croce -suo amico e 
collaboratore per un 
ventennio, in 
democrazia-, che 
influenzava l’altra 
metà. Come corifeo, 
scrisse La Dottrina

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 8 dal basso

il suo nome. 
Probabilmente

il suo nome. Aderì, 
dopo il crollo del 
Regime, alla 
Repubblica di Salò, e 
per evitare la guerra 
civile in Italia pro-
pose un «compromesso 
storico», cioè una 
conciliazione, tra 
fascisti e antifasci-
sti. Questa politica 
ebbe grande successo 
dopo la fine della 
guerra. Infatti, in 
Italia, non ci fu al-
cuna epurazione, nem-
meno per i «criminali 
di guerra». Probabil-
mente

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 7 dal basso

Il capitale Il Capitale

  Indice  
dei nomi

1210
(col. I)

nella voce
GIOVENALE, Decimo Giunio 

(c. 55-c. 135)
riga 6 dal basso

16 satire contro il 16 satire (scritte fra
il 100 e il 127 a.C.) 
contro il

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Ovviamente, questo modi di ragionare ebbe 
grande successo per tutto il Medioevo.

  Indice  
dei nomi

1210
(col. I)

nella voce
GIROLAMO, (SAN) (340-420)

riga 6 dall’alto

schiavi! Tanto schiavi! Si finse un 
pagano convertito dopo
un viaggio ad 
Antiochia (374), la 
culla del 
Cristianesimo paolino.
Tanto
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  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Si ritirò nel deserto in preda a visioni e
a fisime. Su incarico del Papa Damaso 
attese la traduzione in latino, 
dall’ebraico, del Vecchio Testamento e 
rivide la traduzione del Nuovo Testamento,
la Vulgata (389-405). La traduzione di G. 
Fu dichiarata «autentica» dal Concilio di 
Trento (1546) e adottata dalla Chiesa di 
Roma in modo definitivo. 

  Indice  
dei nomi

1210
(col. I)

nella voce
GIUSEPPE FLAVIO (37-100 d.C.)

ultima riga

pubblico colto di 
Roma. Catturato 
durante

pubblico cólto di 
Roma. Catturato, nel 
67, durante

  Indice  
dei nomi

1210
(col. II)

nella voce
GLADSTONE, William Ewart

(1809-1898)
 penultima e 
ultima riga

delle colonie; av- 
versario di 
Disraeli (1804-
1881). Fautore dell’
«imperialismo».

delle colonie; so- 
stenitore dell’Unità 
d’Italia; avversario 
di Disraeli (1804- 
1881), il fautore 
dell’ «imperialismo» 
negli accesi dibatti-
ti parlamentari del 
1876.

  Indice  
dei nomi

1210
(col. II)

nella voce
GODWIN, William (1756-1836)

riga 4 dall’alto

religiosa. G. 
adottò il

religiosa», Inchiesta 
sui princìpi della 
giustizia politica e 
la sua influenza in 
generale sulla virtù e
sulla felicità, 
ispirata a un 
razionalismo inutile. 
G. adottò il

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 7 dal basso

dalla violenza. Era
un

dalla violenza, come 
mostra anche il suo 
romanzo gotico Le 
avventure di Caleb 
Williams (1794). Era 
un

  Indice  
dei nomi

1210
(col. II)

nella voce
GOETHE, Johann Wolfgang von

(1749-1832)
 penultima e 
ultima riga

in vita. Fu 
appassionato 
lettore di Lessing 
e amico di 
Schiller.

in vita. Dopo una 
breve permanenza nell’ 
avvocatura, ottenne 
una grande fama con la
pubblicazione del 
dramma Goetz di 
Berlichingen (1773) e 
del classico immortale
I dolori del giovane 
Werther (1774), il 
quale chiude il 
periodo giovanile, 
inquieto e tormentato,
del Poe-ta, ancora 
sotto l’ influsso dello
«Sturm und Drang». 
Nello stesso periodo 
vanno compresi: Il 
viandante, Gaminede, 
Prometeo; i drammi 
minori Clavigo, Stella
e l’Urfaust (la prima 
stesura del Faust). Fu
ovviamente 
appassionato lettore 
di Lessing. Chiamato 
alla corte del 
Granduca di Weimar, 
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nel 1775, e ne fece un
centro insuperato di 
vita intellettua-le, 
tanto importante che 
il periodo prese il 
nome di «età classica 
di Weimar». Ivi 
incontrò il suo grande
amore, Charlotte von 
Stein, e divenne amico
di Schiller, con cui 
scrisse ballate e 
versi satirici, e di 
Herder. Compì anche 
due viaggi in Italia, 
nel 1786 e nel 1790. 
Il periodo della 
maturità di G., a 
Weimar, vede la fine 
della sua inquieti- 
tudine giovanile e una
nuova ispirazione 
fondata sulla osmosi 
delle lettere tede-
sche e della classi-
cità greca e latina. 
In questo periodo 
vanno compresi: i 
drammi Ifigenia in 
Tauride (1779), Egmont
(1788), Torquato Tasso
(1790); i romanzi Gli 
anni di apprendistato 
di Wilhelm Meister 
(1795), Le affinità 
elettive (1809), Gli 
anni di peregrinazio-
ne di Wilhelm Meister 
(1829); le poesie 
d’amore Elegie romane 
(1789), Divano 
occidental-orientale 
(1814-1819). Fino al-
la morte lavorò alla 
stesura del suo capo-
lavoro, Faust, il 
dramma ideato nel 
1772, rielaborato nel 
1808 e completato nel 
1831. Esso ha al suo 
centro la mortalità 
dell’uomo, il suo più 
grande problema e che,
dopo il declino della 
cultura classi- ca, è 
stato lasciato in 
eredità alla scienza 
moderna, che lo deve 
rovesciare nel suo 
contrario. L’ interesse
di G. Per la scienza 
si trova in: Teoria 
dei colori (1810) e 
Metamorfosi delle 
piante. Ha la-sciato 
anche scritti 
autobiografici: Dalla 
mia vita. Poesia e 
verità (I ed., 1809- 
1814; II ed., 1830); 
Viaggio in Italia 
(1816-1817).
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  Indice  
dei nomi

1211
(col. I)

nella voce
GRAMSCI, Antonio (1891-1937)

riga 1 dall’alto

e sardagnolo. 
Giornalista privo 
di

e sardagnolo. Figlio 
di un pregiudicato. 
Nel 1914, a Torino, si
iscrisse al Partito 
Socialista. Non 
comprese la 
Rivoluzione d’Ottobre 
e la sfugurò come una 
«rivoluzione contro il
Capitale» di Marx. Nel
1919 fondò il 
settimanale «Ordine 
Nuovo», ma rimase un 
giornalista privo di

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 7 dall’alto

all’italiana. Utile all’italiana. Anziché 
la «conquista del po-
tere» perorò la «con-
quista dei consigli di
fabbrica». Il mo-
vimento dei «consigli 
di fabbrica» ebbe il 
suo centro alla FIAT 
di Torino nel biennio 
rosso, 1919 e 1920, e 
fu tollerato dal Pre-
sidente del Consiglio 
Giovanni Giolitti 
(1842-1928), vecchio 
notabile e abile 
stratega dell’Italia 
della prima rivolu-
zione industriale, 
fautore dell’integra-
zione dei socialisti 
(riformisti) e dei 
popolari nelle 
istituzioni 
democratiche. G. fu, 
in pratica un utile

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dal basso

in teoria. La morte in teoria. Nel 1921 
partecipò -malvolen- 
tieri, perché si 
rompeva «l’Unità» del 
Partito Socialista- 
alla fondazione del 
Partito Comunista, 
voluto e dominato da 
Amadeo Bordiga. Il 
fallimento rivolu- 
zionario in Russia, 
una resa vergognosa, 
ideologica e non mi- 
litare, alle vecchie e
trite affermazioni 
sulla «democrazia» di 
Londra e Washington, 
fu confermato dalla 
rapida destituzione di
Bordiga, nel 1924, e 
dall’ ascesa a 
segretario generale 
del Partito di G. Nel 
1926, il Terzo 
Congresso di Lione, 
rigettava su ordine 
della nuova direzione 
stalista di Mosca, la 
linea «estremista», 
cioè la «rivoluzione 
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mondiale», di A. 
Bordiga, che usciva 
dalla storia. Il sen-
so di vergogna impe-
dì, alla nuova dire-
zione italiana, la 
pubblicazione degli 
atti del Terzo Con-
gresso, fatti scompa-
rire e mai ritrovati. 
La «rivoluzione mon-
diale» era sostituita 
in Italia da una al-
leanza fra operai del 
Settentrione e conta-
dini del Mezzogiorno e
dalla ricerca di una 
borghesia illu- minata
e disposta, nel suo 
interesse, alla 
concessione delle 
«riforme di 
struttura». Eletto 
Deputato, G. fu 
dichiarato decaduto e 
arrestato, nel 1926, e
condannato a 20 anni 
di carcere dal 
Tribunale Speciale. Le
norme giuridiche 
furono rispettate. 
Dopo alcuni anni, 
gravemente malato, fu 
liberato e ricoverato 
nell’ Ospedale di 
Formia e, nel 1937, a 
Roma. La morte

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
penultima  riga

del secondo guerra.
Poi,

del secondo dopoguer-
ra (in carcere scrisse
32 insulsi Quaderni di
pensieri vari, in cui 
il con-fronto con 
Croce è l’ elemento 
comune; pub-blicati in
varie edi-zioni, per 
argomenti e integrali,
dal 1948 al 1976). 
Poi,

  Indice  
dei nomi

1213
(col. I)

<nella voce HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), manca il punto fermo 
alla fine del lemma>

  Indice  
dei nomi

1213
(col. II)

nella voce
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich

(1770-1831)

riga 3 dall’alto

dell’idealismo 
oggettivo. Enunciò

dell’idealismo ogget- 
tivo. Prima nell’ 
insegnamento privato, 
a Berna e a 
Francoforte, dopo dal 
1801 al 1807, dalla 
cattedra all’ Univer-
sità di Jena. In que-
sti anni conduce stu-
di sul Cristianesimo e
sui sistemi filoso-
fici di Fichte e 
Schelling. Già si de-
linea il richiamo al-
la Ragione come stru-
mento unico e neces-
sario per l’indagine 
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del mondo nel suo 
complesso e nel suo 
divenire. Nel 1807 
pubblica la 
Fenomenologia dello 
Spirito, dove, le 
successive manifesta-
zioni della Storia 
sono il processo di 
realizzazione dello 
«Spirito», il quale, 
attraverso la 
coscienza naturale,  
giunge al «sapere 
assoluto». Il «sapere 
assoluto» è, per H., 
lo scopo dell’epoca 
dei lumi. La Scienza 
della Logica (1812) 
presenta una nuova 
indagine della logica 
dei nessi dei fenome-
ni, la  dialettica -la
sua parte razionale e 
fisica- e l’ontologia,
dove ogni concetto 
rappresenta un momento
dello sviluppo 
naturale e spontaneo 
dell’Essere -la sua 
parte irrazionale e 
metafisica-. Enunciò

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Nel 1816 H. fu nominato professore dell’ 
Università di Heidelberg, nel 1818 fu 
chiamato all’Università di Berlino. La sua
fama crebbe di anno in anno in tutta la 
Germania. Alla sua morte, il funerale fu 
una manifestazione di cordoglio nazionale,
come mai ebbe un altro filosofo. Dopo la 
sua morte, i discepoli di H. Si divisero 
in due correnti di pensiero. La «Destra 
Hegeliana» interpretava il sistema del 
Maestro come conciliazione di ordine 
prussiano e religione cristiana; la 
«Sinistra Hegeliana», di cui fecero parte 
Marx ed Engels, interpretava il sistema 
del Maestro come critica della religione, 
e quindi come negazione del fondamento 
razionale delle verità  «rilevate» del 
Cristianesimo. Ogni religione è una impo-
stura. La critica filosofica della reli- 
gione, con un altro passo, divenne critica
filosofica dell’ordine costituito e della 
società.

  Indice  
dei nomi

1214
(col. I)

nella voce
HEINE, Heinrich (1797-1856)

righe 4-5 dall’alto

Convertitosi al 
protestantesimo, 
viaggiò in lungo e
in largo per 
l’Europa e, infine, 
si fermò a Parigi, 
nel 1830.

Convertitosi al Pro- 
testantesimo, si recò 
a Parigi, nel 1830 e 
da lì viaggiò in lungo
e in largo per 
l’Europa. Viaggiò in 
Italia  e in 
Inghilterra nel 1833, 
infine, si fermò a 
Parigi.

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 8 dall’alto

letteratura 
tedesca. Le sue 
liriche

letteratura tedesca. 
Aderì, a Parigi, allo 
«Junges Deutschland» 
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(«Giovane Germania»), 
un cenacolo di giovani
letterati tedeschi di 
indirizzo democratico 
e libera-le. Negli 
anni giova-nili, H. 
aderì al Ro-
manticismo, ma in età 
matura, scontento, 
prese una strada let-
teraria poco defini-
bile. Le sue liriche

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
righe 12-13
dall’alto

Troll (1847)–. Nel 
1844

Troll (1847)–. Le sue 
poesie satiriche e i 
suoi brevi scritti di 
attualità politica 
suscitarono il risen- 
timento degli ambienti
conservatori in 
Germania. Nel 1844

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

La poesia di H. era umorale e passava 
dalla malinconia all’ironia, dalla 
dolcezza al disprezzo. Essa ebbe una 
notevole influenza su quei poeti minori, 
privi di originalità, che la imitarono 
nella seconda metà del sec. XIX.

  Indice  
dei nomi

1214
(col. II)

nella voce
HELVETIUS, Claude-Adrien

(1715-1771)

riga 5 dall’alto

di ispirazione 
sensista, è

di ispirazione 
empirista e sensista, 
è

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dal basso

l’interesse 
egoistico è 
l’origine di tutte

l’interesse egoistico 
-o «amor proprio»- è 
l’origine di tutte

  Indice  
dei nomi

1214
(col. II)

aggiunta alla fine
della voce

HERDER, Johann Gottfried von
(1744-1803)

Questa opera ebbe una grande influenza 
sugli studi delle lingue nazionali e sulla
ricerca della genesi profana delle Sacre 
Scritture. In filosofia, H. Non accettò il
dualismo kantiano (Metacritica della 
«Critica della Ragion Pura», 1799) e 
sostenne la sostanziale unità di «Natura» 
e «Spirito».

  Indice  
dei nomi

1214
(col. II)

aggiunta alla fine
della voce

HERZEN, Aleksandr Ivanovič
(1812-1870)

Autore fra i più letti del socialismo del 
sec. XIX, scrisse articoli giornalistici, 
invettive di attualità politica, ma anche 
romanzi e racconti: Di chi è la colpa? 
(1846); Dall’altra sponda (1852). Notevoli
le memorie: Passato e Presente (1868).

  Indice  
dei nomi

1215
(col. I)

nella voce
HILFERDING, Rudolf 

(1877-1941)

riga 9 dall’alto

l’ abbandono <cancella lo spazio 
tipografico dopo 
l’apostrofo>

  Indice  
dei nomi

1215
(col. I)

nella voce
HITLER, Adolf (1889-1945)

riga 2 dall’alto

ed esoterista 
militante. Teorico

ed esoterista mili-
tante. Si recò a 
Vienna e tentò più 
volte di entrare nell’ 
«Accademia delle Belle
Arti», ma gli furono 
sempre prefe-riti 
candidati ebrei. Visse
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allora come uno 
sbandato, nella mise-
ria, senza fissa oc-
cupazione e  costret-
to nello squallore dei
dormitori pubbli-ci. 
Si mise a leggere 
oscuri opuscoli eso-
terici, che denuncia-
vano «il complotto 
della plutocrazia 
ebraica contro il 
popolo tedesco». Allo 
scoppio della guerra 
si arruolò con entu-
siasmo nell’esercito 
imperiale germanico. 
Dopo la guerra, du-
rante la resistenza 
disperata contro il 
pericolo «comunista», 
ascese, come un 
nottambolo, a teorico

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 6 dal basso

to. La sua politica to. Allora non ebbe 
alcuna pietà per la 
canaglia socialdemo- 
cratica che, con 
cecità, ne aveva 
favorito l’ascesa. La 
sua politica

  Indice  
dei nomi

1215
(col. II)

<nella voce HOBBES, Thomas (1588-1679),
manca il punto fermo alla fine del lemma>

  Indice  
dei nomi

1215
(col. II)

nella voce
HOBBES, Thomas (1588-1679)

righe 4-6 dall’alto

Infatti, sostenne 
che il mondo è 
governato dalla 
legge del
«bellum omnium 
contra omnes», per 
per cui si rende 
necessaria
l’autorità del 
sovrano assoluto. 
Per Hobbes il 
lavoro

Infatti, nel Leviathan
(1651) sostenne che lo
Stato ha origine da un
contratto stipulato 
spontaneamente dagli 
esseri umani, i quali 
per sfuggire a un 
mondo governato dallo 
stato di natura del 
«bellum omnium contra 
omnes», cioè un mondo 
governato dall’egoismo
e dal rischio di 
distruzione recipro-
ca, rinunciano a una 
parte dei loro  di-
ritti naturali e, per 
necessità, si affida-
no all’autorità del 
sovrano assoluto. La 
forma di Stato mi-
gliore è la Monarchia 
assoluta, che riduce i
princìpi etici a norme
(«comandi») del 
diritto positivo. Per 
H. il lavoro

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Altre opere: De cive (1642), De corpore 
(1655), De homine (1658).

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dal basso

ma anche 
salvaguardia 

ma anche salvaguardia,
dell’Impero
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dell’Impero

  Indice  
dei nomi

1217
(col. I)

nella voce
HUME, David (1711-1776)

riga 1 dall’alto

percezioni. «Il 
punto

percezioni. Per que-
sto criticò il valore 
di necessità e di u-
niversalità del 
«principio di causa-
lità», che riconduce-
va a un’abitudine men-
tale, poiché vi sono 
successioni di eventi 
che si ripresentano 
più volte all’osser-
vatore. L’ opera più 
importante di H. è il 
Trattato sulla natura 
umana (1738), scritta 
durante la sua perma- 
nenza in Francia dal 
1734 al 1737. «Il 
punto

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 6 dall’alto

atraverso attraverso

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 6 dal basso

«assoluta». Come 
economista,

«assoluta». In este-
tica, il gusto è con-
siderato un sentimen-
to soggettivo. Scris-
se anche una famosa 
Storia dell’ Inghil-
terra dall’ invasione 
di Giulio Cesare alla 
Rivoluzione del 1688 
(1754-1761). Come 
economista,

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Altre sue opere: Ricerca intorno all’ 
intelletto umano (1747); Ricerca intorno 
ai princìpi della morale (1751); Discorsi 
politici (1752); Storia naturale della 
religione (1757).

  Indice  
dei nomi

1217
(col. II)

nella voce
ISOCRATE DI ATENE 

(436-338 a.C.)
riga 3 dal basso

330 a.C. 388 a.C.

Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
penultima riga

retorica. Sui 
contemporanei,

retorica. Dalla scuola
uscirono grandi orato-
ri e valenti storici 
come Eforo e Teopompo.
Sui contemporanei,

Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

una notevole 
influenza

una notevole influen- 
za. Sono rimaste 21 
orazioni di I., in 
particolare quelle a 
sfondo politico, in 
cui si incita alla 
guerra contro l’Impero
Persiano o si celebra 
l’ideale panellenico.

  Indice  
dei nomi

1217
(col. II)

nella voce
JACOBI, Friedrich Heinrich

Kant, trasse una 
sua personale 

Kant, dettò una cri- 
tica del materialismo 
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(1743-1819)

righe 2-3 dall’alto
concezione del 
mondo anti-
razionalista, 
imperniata sul 
sentimento e sulla 
fede. Ini-

e dell’ateismo del 
sec. XVIII e trasse 
una sua personale 
concezione del mondo, 
fondata sulla 
contrapposizione fra 
intuizione («sapere 
immediato») e teoria 
della conoscenza per 
concetti scientifici 
e, imperniata sul 
sentimento e sulla 
fede, il che lo rese 
il primo rappresen-
tante dell’irraziona-
lismo moderno. Ini-

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 4 dall’alto

gli studi su 
Spinoza. Al

gli studi 
irrazionalistici su 
Spinoza. Al

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 7 dal basso

Quando J. riportò 
le parole di 
Lessing

Quando J. Riportò
–in Lettere a Moses 
Mendelssohn sulla 
dottrina di Spinoza 
(1785)– le parole di 
Lessing

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

La sua opera principale è: Idealismo e 
realismo (1787).

  Indice  
dei nomi

1218
(col. II)

nella voce
JOHNSON, Samuel(1709-1784)

riga 2 dall’alto

saggi morali. Nel 
giugno

saggi morali. Autore 
del romanzo Rasselas 
(1759). La nomea nei 
salotti letterari, 
come esperto di ulti-
ma istanza, gli valse 
il titolo di «Doctor 
Johnson». Nel giugno

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Autore di Vite dei poeti (1779-1781), 
rassegna critica di notevole acume.

  Indice  
dei nomi

1219
(col. I)

nella voce
KANT, Immanuel (1724-1804)

riga 7 dall’alto

K. tentò una 
sintesi fra 
razionalismo e 
metafisica. Un

K. si formò all’ Uni-
versità di Könisberg, 
dove prevaleva 
l’insegnamento di 
Leibniz e Wolff. Dal 
1770 vi occupò la 
cattedra di logica e 
metafisica, e tentò 
una sintesi ormai 
indilazionabile fra 
razionalismo scienti-
fico e filosofia a-
scientifica. Un

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 10 dall’alto

della conoscenza». 
In breve,

della conoscenza». K. 
Iniziò con lo studio 
della teoria 
newtoniana e del suo 
«sistema del mondo». 
La sua prospettiva 
filosofica fu 
rovesciata nel corso 

33



Libro I

dell’indagine sulla 
giusta spiegazione del
«principio di 
causalità», rifiutato 
senza spiegazione 
dagli Illuministi 
inglesi, come Hume. 
Per K., in breve,

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
righe 13-14
dall’alto

(«a posteriori») e («a posteriori», 
secondo le scienze 
logico-deduttive) e

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
righe 16-17
dall’alto

dell’esperienza si 
organizzano

dell’esperienza delle 
scienze naturali si 
organizzano

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 23 dal basso

incompatbili incompatibili

  Indice  
dei nomi

1219
(col. II)

nella voce
KAUTSKY, Karl (1854-1938)
riga 9 dal basso

grande succeso. La 
sua

grande successo. Re- 
dasse il famigerato 
Programma di Erfurt 
(1891), fino al 1921 
il programma ufficia-
le della ancor più 
famigerata 
socialdemocrazia 
tedesca. La sua

  Indice  
dei nomi

1219
(col. II)

id. c.s.
riga 8 dal basso

divenne empre più divenne sempre più

  Indice  
dei nomi

1220
(col. I)

id. c.s.
riga 5 dal basso

Dal 1917, 
apertamente contro

Dal 1917, con la fon- 
dazione del Partito 
Socialdemocratico 
Indipendente, 
apertamente contro

  Indice  
dei nomi

1220
(col. II)

nella voce
KELLER, Charles (1843-1913)

riga 3 dall’alto

dell'Internazionale <l’apice «'») va 
sostituito con 
l’apostrofo («’»)>

  Indice  
dei nomi

1221
(col. I)

nella voce
KLINGER, Friedrich Maximilian

(1752-1831)
riga 5 dal basso

[Impeto e assalto] 
(1776),

[Tempesta e assalto] 
(1776),

  Indice  
dei nomi

1221
(col. I)

id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Altre opere: il dramma I gemelli (1776); 
il romanzo Vita, gesta e viaggio all’ 
Inferno di Faust (1791). 

  Indice  
dei nomi

1221
(col. II)

nella voce
LA ROCHEFOUCAULD, François,

Sesto Duca di (1613-1680)

riga 2 dall’alto

della Fronda, che 
portò

della Fronda, il 
partito dei nobili 
ribelli, che portò

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
righe 5-6 dall’alto

dall’agone politico.
Scrisse le sue 
Memorie (1662) e
le Massime morali 
(1665), ispirate a

dall’agone politico. 
Allora frequentò l’ 
austero salotto in-
tellettuale di Madame 
de Sablé dove, come 
introduzione alle di-
scussioni del circo-
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lo, dettava delle 
massime morali sulla 
vita umana. Scrisse 
anche le sue Memorie 
(1662). Le Massime 
morali (1665) sono 
ispirate a

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

sul futuro. sull’avvenire. Esse 
riflettono l’incontro 
di scetticismo monda-
no e rigorismo 
giansenista, e hanno 
al centro la «virtù», 
sempre piegata all’ 
«egoismo», il mecca-
nismo arcano delle 
azioni degli indivi-
dui.  

  Indice  
dei nomi

1222
(col. I)

<nella voce LASSALLE, Ferdinand (1825-1864), 
manca il punto fermo alla fine del lemma>

  Indice  
dei nomi

1222
(col. I)

nella voce
 LASSALLE, Ferdinand 

(1825-1864)

riga 12 dall’alto

scitti scritti

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 15 dall’alto

valore.
Si accordò

valore. Allo scopo 
scrisse Il sistema dei
diritti acquisiti 
(1861), in cui sono 
fissati i princìpi e 
l’ideologia del movi- 
mento socialdemocra-
tico (riformista e 
poliziesco) tedesco e 
mondiale. L. si 
accordò

  Indice  
dei nomi

1222
(col. II)

nella voce
LAW, John (Jean) (1671-1729)

riga 5 dall’alto

in biglietti al 
portatore, allo 
sconto di

in biglietti al 
portatore, mediante lo
sconto di

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 6 dal basso

presente presenta

  Indice  
dei nomi

1223
(col. I)

id. c.s.
riga 20 dall’alto

della banca. Nel 
1720, L.

della banca. In teo-
ria l’emissione di bi-
glietti di banca era 
garantita  dai futuri 
profitti della «Com-
pagnia delle Indie e 
della Banca Genera-
le». Nel 1720, L.

  Indice  
dei nomi

1223
(col. II)

nella voce
 LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm

(1646-1716)

righe 1-2 dall’alto

dell’idealismo 
oggettivo. Sommo 
matematico e 
fisico. Padre

dell’idealismo ogget- 
tivo, e letterato. Si 
formò come autodidat-
ta e acquisì una va-
stissima cultura fi-
losofica e lettera-
ria. Sommo matematico 
e fisico. Agli studi 
scientifici fu avvia-
to dal fisico e 
matematico Christian 
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Huygens. Non vi è ramo
dello scibile in cui 
L. non abbia la-sciato
una traccia della sua 
mente crea-trice. In 
particolare nel campo 
della mate-matica, 
dove la sua 
speculazione filoso- 
fica non è inutile 
metafisica. In 
un’opera giovanile, 
Dissertatio de arte 
combinatoria (1666), 
L. si presenta come 
precursore della mo-
derna logica matema-
tica e simbolica. Al-
cune sue idee sono 
state riprese nel sec.
XX per formare la 
logica modale. Padre

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dall’alto

sempiterno. Nel 
1704, L. fissò il

sempiterno, in Nuovo 
metodo per la deter- 
minazione dei massimi 
e dei minimi (1684), 
dove la chiarezza e la
semplicità delle 
notazioni (dx per il 
differenziale, dx/dy 
per la derivata e 
∫ ...dx per l’ integrale) 
si sono conservate 
fino ai giorni no-
stri. Anche nell’a- 
ritmetica, la specu-
lazione filosofica di 
L. ha lasciato un’ere-
dità di valore uni-
versale, con il suo 
sistema di numerazio-
ne binaria. «L. vide 
nell’aritmetica bina-
ria l’immagine della 
creazione. Egli im-
maginò che l’unità 
rappresentasse Dio e 
lo zero il vuoto, e 
che l’Ente Supremo a-
vesse tratto gli al-
tri enti [animati e 
inanimati] dal vuoto, 
così come l’unità e lo
zero esprimono tutti i
numeri nel sistema 
binario di numerazio-
ne» (S. de LAPLACE. In 
filosofia, L. supera 
il dualismo cartesia-
no di «sostanza 
pensante» e «sostanza 
estesa». Nel Nuovo 
sistema della Natura e
della comunicazione 
fra le sostanze 
(1694), la «sostanza» 
non è più definita 
come «estensione», ma 
come «centro di for-
ze» dovuto all’ atti-
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vità di rappresenta- 
zione e appetizione. 
Nel 1704, nei Nuovi 
saggi sull’intelletto 
umano, L. fissò il

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
penultima riga 

mecenati. Al 
funerale

mecenati. Si adoperò 
per la conciliazione 
della comunione cat-
tolica e delle comu-
nioni protestanti, con
un ingenuo di-scorso 
in Teodicea (1710). 
Nella Monadologia 
(1714) classifica 
tutte le «sostanze», 
in qua- lità come 
individui definiti o 
definibili e in 
quantità come numero 
senza fine, come 
«monadi», ordi-nate in
una gerarchia della 
completa inco-scienza 
al maggior grado di 
conoscenza. A ogni  
monade corri-sponde 
una concezione del 
mondo, attraverso una 
facoltà di specie 
innata, l’«intellet-
to». La  comunicazio-
ne fra le monadi pas-
sa attraverso la mo-
nade suprema, Dio, che
regola il movi-mento 
delle singole monadi 
fino alla creazione 
del «migliore dei 
mondi possibili» 
(teoria dell’«armonia 
presta- bilita»). Al 
funerale

  Indice  
dei nomi

1223
(col. II)

<nella voce LENAU, Nikolaus (pseudonimo di Nikolaus Franz Niembsch von Strehlenau) (1802-
1850), manca il punto fermo alla fine del lemma>

  Indice  
dei nomi

id. c.s. nella voce
 LENAU, Nikolaus (pseudonimo
di Nikolaus Franz Niembsch von

Strehlenau) (1802-1850)

riga 1 dall’alto

e introspettivo. 
Morì

e introspettivo. I 
suoi versi più ap-
prezzati -come Canti 
del canneto (1832)e 
Canti del bosco 
(1843)- sono stati 
ispirati dal folclore 
ungherese. Morì

  Indice  
dei nomi

1223
(col. II)

nella voce
LENIN, Nikolaj (pseudonimo di

Vladimir Il’ič Uljanov)
(1870-1924)

riga 3 dall’alto

borghese. Il 
Bolscevismo

borghese. Nel 1896 fu 
condannato alla Sibe- 
ria, in via ammini-
strativa, per la fon-
dazione del primo nu-
cleo operaio «social-
democratico» di S. 
Pietrobugo. Nel 1900 
si rifugia in Svizze-
ra e, poco dopo, fonda
il giornale «Iskra» 
(«La Scintil-la») e 
inizia una lotta di 
frazione. Crea un 
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gruppo di fanatici, 
fedelissimi della 
causa rivolu-zionaria 
e privi di scrupoli 
democratici. Stalin si
infiltra in questo 
gruppo come spia 
dell’Ochrana za-rista.
Il Bolscevismo

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dall’alto

Russia. La sua era Russia. Il nome viene 
dal russo e indica la 
«maggioranza» che L. 
conquistò nel 
Congresso di Londra. 
La sua era

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dal basso

poltico politico

Indice  
dei nomi

1224
(col. I)

id. c.s.
riga 14 dall’alto

è rivolto contro fu rivolto contro

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 23 dall’alto

nell’«ideologia 
socialdemocratica»,

nella «formazione 
ideologica bolscevi-
ca»,

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
righe 24-25
dall’alto

che aveva ragione 
anche in filosofia 
si impegola in un 
campo

che aveva sempre ra-
gione, L. («uno che 
cerca in filosofia») 
si impegolò in un 
campo

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 26 dall’alto

e così mostra e così mostrava

  Indice  
dei nomi

1224
(col. I)

nella voce
LESSING, Gotthold Ephraim

(1729-1786)

riga 2 dall’alto

sco. Autore di 
celebri commedie e 

sco. Importante anche 
nell’evoluzione del 
pensiero estetico. 
Autore di celebri 
drammi e

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Il suo dramma borghese Miss Sara Simpson 
(1755), ispirato al teatro inglese, 
anticipa, in modo dimesso, la dottrina 
esposta nelle Lettere sulla più recente 
letteratura (1759-1766). Ivi, la pars 
destruens è contro Johann Ch. Gottsched 
(1700-1766) e l’affettato teatro francese,
e la pars costruens è a favore dell’auto-
nomia dell’arte, affrancata, quando neces-
sario, dalle «tre unità aristoteliche» di 
luogo, tempo e azione. Altri drammi: Minna
von Barnhelm (1763), Nathan il Saggio 
(1779). I saggi più famosi e letti: 
Laocoonte (1766), Drammaturgia di Amburgo 
(1767-1769), L’educazione del genere umano
(1780),

  Indice  
dei nomi

1225
(col. I)

aggiunta alla fine
della voce

LIEBIG, Justus von (1803-1873)

In agricoltura, spiegò l’importanza e 
promosse l’impiego del concime minerale. 
In medicina, si dedicò alla fabbricazione 
dell’estratto di carne, che coprì a poco 
prezzo la carenza di proteine nella 
popolazione lavoratrice.
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  Indice  
dei nomi

1225
(col. I)

nella voce
LINCOLN, Abramo (1809-1865)

riga 3 dall’alto

interessi» che 
voleva

interessi», nel Par- 
tito Repubblicano, che
voleva

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dall’alto

le. Questo gruppo 
di potere

le, e avviare una po-
litica protezionisti-
ca a vantaggio dei 
fabbricanti del Nord. 
La sua elezione, nel 
1860, alla Presiden-
za, provocò la seces-
sione degli Stati del 
Sud e la loro costi-
tuzione in confedera-
zione indipendente. 
Scoppiò la guerra ci-
vile, promossa e vo-
luta dalla consorte-
ria dei milionari 
industriali del Nord. 
Questo gruppo 

  Indice  
dei nomi

1225
(col. II)

<nella voce LIVIO, Tito (59 a.C.-17 d.C.), 
manca il punto fermo alla fine del lemma>

  Indice  
dei nomi

id. c.s. aggiunta alla fine
della voce

LIVIO, Tito (59 a.C.-17 d.C.)

in parte. in parte, perché la 
Chiesa cattolica, 
nelle copie medieva-
li, ne cancellò le le 
affermazioni sgradi-
te. Recuperata e 
valorizzata nel 
Rinascimento.

  Indice  
dei nomi

1225
(col. II)

nella voce
LOCKE, John (1632-1704)

riga 5 dall’alto

organi interni. L. 
fa

organi interni, e non 
da idee innate. L. fa

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dal basso

politiche, L. fu un Politiche -Due 
trattati sul Governo 
(1690)-, L. fu un

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dal basso

in economia, a 
favore

in economia («l’origi-
ne dello Stato è un 
contratto fra i 
cittadini»), a favore

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 2 dal basso

in politica e a 
favore

in politica («tutela 
dei diritti naturali 
dei cittadini») e a 
favore

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

di coscienza. di coscienza (separa- 
zione dello Stato 
della Chiesa) 
-Epistula de 
tolerantia (1689) e 
Ragionevolezza del 
Cristianesimo (1695)-.
Si interessò anche di 
pedagogia, che, come 
Rousseau, interpretò a
favore dell’ autonomia 
e della spontaneità 
del fanciullo. 
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  Indice  
dei nomi

1226
(col. I)

nella voce
LOVETT, William (1800-1877)

riga 1 dall’alto

membro della 
«London

membro autorevole 
della «London

  Indice  
dei nomi

1226
(col. I)

aggiunta alla fine
della voce

LUCIANO DI SAMOSATA 
(c. 120-dopo il 180 d.C.)

Altre opere: Lucio e l’asino, Modo di 
scrivere la storia, Dialoghi dei morti.

  Indice  
dei nomi

id. c.s. aggiunta alla fine
della voce

LUCREZIO CARO, Tito 
(c. 98-c. 55 a.C.)

neo. neo, la cui parziale 
sopravvivenza si deve 
all’esposizione della 
dottrina epicurea 
dell’ impertubabilità 
nei confronti delle 
passioni e a una raf-
figurazione drammati-
ca della Natura e a 
una concezione 
pessimistica del 
destino dell’uomo.

  Indice  
dei nomi

1226
(col. II)

nella voce
LUDD, Ned

righe 4-5 dall’alto

di ribellione, il 
proletariato

di ribellione, contro 
l’introduzione delle 
macchine (nel 1811-
1813 e 1816), il 
proletariato

  Indice  
dei nomi

1226
(col. II)

nella voce
LUTERO [LUTHER], Martin

(1483-1546)

riga 1 dall’alto

L’iniziatore della 
Riforma

Sacerdote cristiano, 
il quale prese i voti 
nel 1507. Fu l’inizia-
tore della Riforma

  Indice  
dei nomi

1227
(col. I)

nella voce
MACAULAY, Thomas B. 

(1800-1859)

riga 2 dall’alto

senza qualità. 
Figlio di un

senza qualità. Autore 
della Storia dell’ 
Inghilterra (5 voll., 
1848-1861). Figlio di 
un

  Indice  
dei nomi

1227
(col. II)

nella voce
MALTHUS, Thomas Robert

(1766-1834)
riga 3 dal basso

della produzione, 
donde

della produzione delle
derrate alimentari, 
donde

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

La stessa società borghese corre il 
rischio del collasso finale.

  Indice  
dei nomi

1228
(col. II)

nella voce
MARX, Karl H. (1818-1883)

riga 9 dall’alto

«democrazia». Il 
sistema

«democrazia». A questa
conclusione M. giunse 
dopo gli studi di 
giurisprudenza e di 
storia della filo-
sofia a Bonn e a Ber-
lino, dopo l’adesione 
«Giovani Hegeliani» 
(l’ala sinistra) e do-
po l’esperienza di 
collaboratore e infi-
ne Direttore del 
giornale  liberal-de-
mocratico «Rheinische 
Zeitung», soppresso 
dalla censura nel 
1843. Il sistema
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  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 19 dall’alto

dialetica dialettica

  Indice  
dei nomi 

1229
(col. II)

nella voce
MAZZINI, Giuseppe (1805-1872)

riga 1 dall’alto

repubblicano. Fu il
capo di una vasta

repubblicano italia-
no. Dopo una laurea in
Legge aderì alla 
Carboneria di Genova e
professò idee libe-
rali e borghesi. Nel 
1830 fu arrestato e 
processato a Savona. 
Nel 1831 esule in 
Francia, fondò la 
«Giovine Italia»,di 
cui fu il capo e 
animatore, una vasta

  Indice  
dei nomi 

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Dopo l’ideazione di agguati, assassinii e 
complotti a Genova, in Savoia, in Calabria
e in Romagna, e l’immancabile fallimento, 
si rifugiò a Londra e, ivi, scoprì l’esi-
stenza del movimento operaio e della po-
vertà diffusa, che scaturiva dalla moderna
industria, a fianco della ricchezza osten-
tata dei magnati del Capitale. I moti del 
1848 lo riportarono in Italia. Nel 1849 è 
triumviro della Repubblica Romana. All’i-
nevitabile sconfitta seguì un nuovo esilio
a Londra. Organizzò ancora colpi di mano e
attentati, ma la sua giusta avversione al-
la Corona sabauda e alle sue pretese sull’ 
unificazione italiana gli costò l’isola-
mento politico dalla borghesia e la con-
danna a morte in contumacia della famige-
rata magistratura italiana. La sua propo-
sta di una Costituente eletta a suffraggio
universale e la nascita di una Repubblica 
democratica rimase minoritaria nel Risor-
gimento e quando fu realizzata, a metà del
sec. XX, dopo la disfatta della «sabauda 
marmaglia» nella seconda guerra mondiale 
imperialista, divenne addirittura reazio-
naria. M. Visse in esilio o in latitanza 
durante il Regno d’Italia. Le sue opere, 
numerose, ingenue e illeggibili, sono 
state raccolte in 100 volumi, con il 
titolo di Scritti editi e inediti, fra il 
1906 e il 1943.

  Indice  
dei nomi

1229
(col. II)

nella voce
MCADAM, John Loudon 

(1756-1836)

riga 5 dall’alto

nel 1798. McAdam fu nel 1798 e migliorato 
e messo a punto nel 
1820. McA. fu

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

e modestia il 
titolo

e modestia, il titolo

  Indice  
dei nomi

1230
(col. I)

nella voce
MEHRING, Franz (1846-1919)

riga 1 dall’alto

e intransigente»; 
Ruppe con

e intransigente». 
Ruppe con

  Indice  
dei nomi

1230
(col. I)

<nella voce MELANTONE, Filippo (1497-1560),
completa il titolo del lemma in: MELANTONE [SCHWARZERD], Filippo (1497-
1560)>

  Indice  
dei nomi

1230
(col. I)

aggiunta alla fine
della voce

MELANTONE, Filippo 

Nella comunione protestante, M., rispetto 
a Lutero, diede maggiore importanza alla 
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(1497-1560) Ragione e alla volontà nel conseguimento 
della salvezza.

  Indice  
dei nomi

1230
(col. I)

nella voce
MENDELSSOHN, Moses 

(1729-1786)

riga 1 dall’alto

Filosofo 
autodidatta,

Filosofo tedesco 
autodidatta,

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dall’alto

in Germania. A lui 
è dovuta

in Germania, come 
rappresentante della 
«filosofia popolare» 
(Conversazioni 
filosofiche, 1755). A 
lui, di famiglia 
israelita, è dovuta

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dall’alto

idee illuministe. 
Fu un

idee illuministe, una 
sorta di «religione 
naturale», fondata sul
buonsenso del filisteo
tedesco, ma i cui 
princìpi erano una 
creazione del Popolo 
di Israele 
(Gerusalemme ovvero 
del potere religioso e
dell’ Ebraismo, 1783). 
Fu un

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dal basso

di Kant. Tentò, di Kant e difese il 
panteismo di Spinoza 
in polemica con 
Jacobi. Tentò,

Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

Dio. Dio (Fedone ovvero 
Dell’immortalità 
dell’anima, 1767).

  Indice  
dei nomi

1230
(col. II)

nella voce
MIGNE, Jacques-Paul 

(1800-1875)

riga 3 dall’alto

tradizione 
cattolica. Ne 
uscirono

tradizione cattolica, 
in lingua greca e in 
lingua latina. Ne 
uscirono

  Indice  
dei nomi

1230
(col. II)

nella voce
MILL, James (1773-1836)

riga 1 dall’alto

Storico, filosofo 
ed economista 
inglese. Borghese

Storico, filosofo 
utilitarista ed 
economista classico 
inglese. Nella sua 
Analisi dei fenomeni 
della mente umana 
(1829) espone il 
«metodo associazioni- 
stico» della psicolo- 
gia, secondo il quale 
le idee si formano per
associazioni di idee. 
Questo metodo divenne 
il fondamento della 
psicologia del 
positivismo. Nella sua
Storia dell’India 
Britannica (1818) 
celebrò la fonte della
ricchezza del 
colonialismo civiliz- 
zatore inglese. Il M.,
borghese
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  Indice  
dei nomi

1230
(col. II)

nella voce
MILL, John Stuart (1806-1873)

riga 3 dall’alto

di Marx. «Nemico di Marx. Nel Sistema 
della logica, razio-
cinante e induttiva (I
ed., 1843), secon-do 
l’indirizzo empiri-sta
del positivismo, 
sostenne che il  pro-
cedimento analogico è 
l’unico metodo di 
conoscenza valido. Il 
mondo esterno è, in 
ultima istanza, in M.,
la «possibilità 
costante di sensazio-
ni». Difensore dei 
princìpi liberali, 
purché temperati con 
il linguaggio del 
«nemico

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
 penultima e 
ultima riga

scuola ricardiana. 
Il mondo esterno è,
in ultima istanza, 
in M., la «possibi-
litàcostante di 
sensazioni».

scuola ricardiana 
(Princìpi di economia 
politica con qualche 
applicazione di 
filosofia sociale, I 
ed., 1848).

  Indice  
dei nomi

id. c.s. <dopo la voce MILL, John Stuart (1806-1873)
nel riferimento del (Cap. 24)  cancella le virgolette («») finali>

  Indice  
dei nomi

1231
(col. I)

nella voce
MILTON, John (1608-1674)
penultima riga

stessa fine. 
Compose

stessa fine. Nel 1660,
con la restaurazione 
formale della Monar- 
chia, lasciò l’agone 
politico e si dedicò 
solo alla stesura 
delle sue opere 
maggiori. Compose

  Indice  
dei nomi

1231
(col. I)

<nella voce MOLIÈRE, Jean-Baptiste Poquelin detto (1622-1673),
rimpicciolisci il carattere «È» del lemma>

  Indice  
dei nomi

1231
(col. I)

nella voce
MOLIÈRE, Jean-Baptiste

Poquelin detto (1622-1673)

riga 1 dall’alto

attore comico. 
Fondatore e

attore comico. Dopo 
aver compiuto con 
profitto gli studi 
umanistici, M. iniziò,
a 21 anni l’arte 
teatrale. Fondatore e

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 2 dall’alto

dell’Illustre 
Théâtre. 
Commediografo, il 
più grande del

dell’Illustre Théâtre,
che, dopo il falli-
mento a Parigi, si 
trasferì in provin-
cia. Ivi, M., dal 1645
al 1658, affron-tò 
ogni genere di 
difficoltà, ma, poco 
per volta, conquistò 
fama e successo, e 
infine la protezione 
regale. Allora ag-
giunse al suo reper-
torio la grande com-
media di costume, 
nella quale infuse la 
comicità della 
«Commedia dell’ Arte». 
Nel 1664 mise in sce-
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na Tartufo, ma l’a- 
bietto protagonista 
della commedia, tron- 
fio di moralismo fa-
natico e bigotto, so-
migliava troppo a 
personaggi reali, 
molto influenti a 
Corte, e di conse-
guenza la censura ne 
vietò ogni ulteriore 
rappresentazione. In 
risposta, M., risen-
tito, scrisse un altro
capolavoro, Don 
Giovanni ovvero Il 
convitato di pietra 
(1665), il suo mani-
festo, letterario e 
non politico, a favo-
re della libertà dell’ 
individuo e contro le 
imposizioni sociali o 
legali. Seguì Il 
misantropo (1666) un’ 
opera in cui l’A. si 
descrive come vorreb-
be essere, un uomo che
rifiuta i com-promessi
della vita. 
Ciononostante alla 
fine della sua vita,  
M. era considerato il 
più grande 
commediografo del

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

M. morì da vero artista. Nel 1673 fu colto
da malore mentre recitava la sua ultima 
opera, Il malato immaginario (1673), e 
spirò poche ore dopo. 

  Indice  
dei nomi

1232
(col. II)

nella voce
MOMMSEN, Theodor 

(1817-1903)

riga 2 dall’alto

sull’Antichità. Nel 
1861

sull’Antichità. In po-
litica, fu eletto De-
putato del Reichstag e
ivi oppositore del 
Cancelliere O. von  
Bismarck. Le sue ri- 
cerche sull’Antichità 
si incentrarono so-
pratutto in Francia e 
in Italia, dove compì 
viaggi di studio. Po-
se le basi della dia-
lettologia dell’Italia
pre-romana. Fu chia-
mato alla scelta e 
redazione del Corpus 
inscriptionum 
latinarum, punto di 
riferimento degli 
studiosi nei decenni a
venire. Nel 1861

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Scrisse la Storia romana (1854-1856), 
Diritto Costituzionale di Roma (1871-
1883), Le province romane (1884). Con una 
decisione a sorpresa, nel 1902, M. fu 
insignito del Premio Nobel per la 
Letteratura. 
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  Indice  
dei nomi

1231
(col. II)

nella voce
MONTESQUIEU, 

Charles-Louis de (1689-1755)
riga 4 dal basso

riche. In questi riche, secondo lo 
spirito illuminista 
francese. In questi

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultime due righe

diede origine al 
liberalismo 
europeo. M., dopo 

diede una nuova forma 
una nuova forma al 
liberalismo europeo, 
fin dalle Lettere 
persiane (1721), una 
critica serrata del 
dispotismo francese 
durante la Reggenza. 
M., dopo

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

spiegò che spiegò -nella sua 
opera maggiore, Lo 
spirito delle leggi 
(1748)- che

  Indice  
dei nomi

1232
(col. I)

nella voce
MORGAN, Lewis Henry 

(1818-1881)

riga 1 dall’alto

Etnologo americano.
È il

Etnologo americano, 
convinto 
evoluzionista. È il

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Ivi divide la storia della specie umana in
tre stadi consecutivi e inevitabili: 
ferinità, barbarie e civiltà. Ognuna di 
tali fasi è suddivisa in tre periodi: 
antico, medio e recente. 

  Indice  
dei nomi

1232
(col. I)

nella voce
MORO, Tommaso 

[Sir Thomas More] (1478-1535)

riga 1 dall’alto

Statista inglese. Statista e umanista 
inglese.

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

Oppositore di 
Enrico VIII.

Cancelliere del Regno 
sotto Enrico VIII. Per
i suoi scrupoli 
cattolici si oppose al
divorzio del Re da 
Caterina di Aragona. 
Nel 1532 si dimise 
dalla carica. Rifiutò 
la Chiesa Anglicana 
inventata dal potere 
regale e per questo fu
messo a morte. Nel 
1935 fu canonizzato, 
come martire, dalla 
Chiesa di Roma.

  Indice  
dei nomi

1232
(col. II)

aggiunta alla fine
della voce

NAPOLEONE I, Bonaparte (1769-
1821)

N. proseguì la politica di accentramento 
burocratico e di regolamentazione dell’e- 
conomia e della vita sociale, caratteri-
stica preminente dello Stato francese.

  Indice  
dei nomi

1232
(col. II)

aggiunta alla fine
della voce

NAPOLEONE III, Luigi Bonaparte
(1808-1873)

Questo gli consentì il colpo di Stato del 
2 dicembre 1851 e di assumere prima la ca-
rica presidenziale decennale e dopo, il 2 
dicembre 1852, di farsi eleggere 
Imperatore democraticamente, e il fatto 
non è strano, perché la «democrazia» non è
altro che una scatola vuota. 

  Indice  
dei nomi

1233
(col. II)

nella voce
NEWTON, Sir Isaac (1642-1727)

e alchimista. 
Scoprì alcuni

e alchimista. Ebbe u-
na infanzia difficile 

45



Libro I

riga 1 dall’alto a causa della morte 
del padre -un conta-
dino analfabeta- e un’ 
adolescenza anche 
peggiore a causa del 
patrigno, un misera-
bile prete di campa-
gna anglicano. Cre-
sciuto dai nonni, era 
destinato ai lavori 
agricoli, ma uno zio 
che conosceva le ca-
pacità nelle scienze 
del ragazzo e sapeva 
che il libro supera in
importanza la zap-pa, 
lo fece accedere, nel 
1661, al «Trinity 
College» di Cambridge.
Ivi studiò le opere di
Cartesio e di John 
Wallis (1616-1703). Si
laureò Bacceliere nel 
1665, sotto la guida 
di Isaac Barrow. Una 
epidemia di pestilen-
za lo costrinse alla 
fuga in campagna, a 
Woolsthorpe (Lincoln- 
shire), e nel biennio 
dal 1665 al 1666 ebbe 
una esplosione crea-
tiva con pochi eguali 
nella storia. Trovò la
formula dello sviluppo
in serie del binomio 
(detto, poi, binomio 
di N., e inciso sulla 
sua tomba nell’Abbazia
di Westminster). 
Inventò alcuni

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 2 dall’alto

dell’analisi 
infinitesimale. 
Indipendentemente

dell’analisi infinite-
simale, che, attra-
verso l’impiego delle 
«flussioni», ossia 
delle «derivate», am- 
pliarono le basi della
matematica. Nel 1667 
N. è a Cambridge. Nel 
1669, il suo maestro 
I. Barrow gli lasciò 
la cattedra di ottica.
Quando ottenne la 
cattedra a Cambridge, 
N. aveva già riunito 
tutte le sue scoperte 
matematiche in un 
manoscritto dal titolo
De analysi æquationes 
numero terminorum 
infinitas, pubblicato 
contro Leibniz e non 
per la scienza solo 
nel 1711. 
Indipendente-mente 

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 8 dall’alto

mortale. Nei 
Philosophiæ

mortale. Nel 1672, per
i suoi rivoluzionari 
studi sulla luce, fu 
nominato socio della 
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«Royal Society». Nei 
Philosophiæ

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 17 dall’alto

suoi fondamenti. 
Ovviamente, i più

suoi fondamenti. La 
nuova idea di 
gravitazione 
universale non si 
affermò immediatamen- 
te, ma incontrò la 
strenua opposizione 
dei cartesiani. Ci 
vollero cinquanta anni
di discussione, quando
i più

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 18 dall’alto

europeo riscrissero
i risultati

europeo riscrissero i 
risultati di N.

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 19 dall’alto

secondo Leibniz. 
Così sparì

secondo Leibniz. I 
teoremi della 
matematica sono una 
verità inoppugnabile e
indiscussa. Così sparì

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 24 dal basso

gravitò gravità

  Indice  
dei nomi

1234
(col. I)

nella voce
NIEBUHR, Barthold Georg

(1776-1831)

riga 3 dall’alto

delle fonti. Nello 
studio

delle fonti (Storia di
Roma, I ed., 1811-
1812). Nello studio

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dal basso

della tradizione 
scritta, già posto

della tradizione 
scritta (Monumenta 
Germaniæ Historica, 
1816), già posto

  Indice  
dei nomi

1234
(col. II)

<nella voce OMERO (c. secc. IX-VIII a.C.), 
manca il punto fermo alla fine del lemma>

  Indice  
dei nomi

id. c.s. nella voce
OMERO (c. secc. IX-VIII a.C.)

riga 2 dall’alto

e l’Odissea, nonché e l’Odissea, l’una e 
l’altra in dialetto 
ionico, nonché

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dall’alto

te. Nulla di te (Inni [agli dèi], 
Piccola Iliade, 
Batracomiomachia e i 
brevi poemi Focide e 
Margite). Nulla di

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dall’alto

un solo individuo 
cieco. Un’analisi

un solo individuo, 
cieco, girovago e 
mendico nella sua 
vecchiaia, secondo la 
leggenda. Un’ analisi

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

due autori di cui 
più

due autori, di cui uno
più

  Indice  
dei nomi

1234
(col. II)

<nella voce ORAZIO FLACCO, Quinto (65-8 a.C.), 
manca il punto fermo alla fine del lemma>

  Indice  
dei nomi

id. c.s. nella voce
ORAZIO FLACCO, Quinto 

Di famiglia 
modesta, ebbe

Di famiglia modesta, 
era figlio di un 
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(65-8 a.C.)

riga 1 dall’alto
liberto, ebbe

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 6 dall’alto

stato confiscato. 
Allora manifestò 
una

stato confiscato. Al-
lora la sua occupa- 
zione fu lo scrivano e
incominciò a dedi-
carsi alle lettere. 
Manifestò una

 Indice 
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 7 dall’alto

e satirica, trovò 
il sostegno

e satirica, tramite 
Virgilio e Vario trovò
il sostegno

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Nei suoi poemi canta l’«aurea mediocri-
tas», cioè il piacere dell’amore, la gioia
del vino, la tranquillità della vita di 
campagna, il valore dell’amicizia e l’esal-
tazione di Roma e della «pax augustea».

  Indice  
dei nomi

1235
(col. I)

nella voce
ORSINI, Felice (1819-1858)

riga 2 dall’alto

Italia». Tentò di 
uccidere (1857) 
Napoleone

Italia». Arrestato  
nel 1834 fu condan- 
nato all’ergastolo. 
Amnistiato da Pio XI, 
non apprezzò il gesto 
di carità cristiana. 
Armi alla mano co- 
strinse il Papa alla 
fuga e fece parte 
della Costituente 
della Repubblica 
Romana nel 1849. 
Sconfitto dalla 
storia, rabbioso e 
sempre più spostato, e
in disaccordo sull’ 
azione politica imme-
diata con Mazzini, nel
1857, tentò di 
uccidere (14 gennaio 
1858) Napoleone

  Indice  
dei nomi

1235
(col. I)

nella voce
OVIDIO NASONE, Publio 

(43 a.C.-17 o 18 d.C.)
ultima riga

non oncesse non concesse

  Indice  
dei nomi

1235
(col. I)

nella voce
OWEN, Robert (1771-1858)

riga 1 dall’alto

Riformatore 
sociale. La

Riformatore sociale. 
Nel 1833 presiedette 
il Primo Congresso 
delle «Trade Unions» 
di tutta l’ 
Inghilterra, che si 
chiuse con la forma- 
zione di una sola 
centrale sindacale. In
realtà, dietro le 
quinte, il Congresso 
fu presieduto dal 
Governo borghese. La

  Indice  
dei nomi

1235
(col. II)

id. c.s.
riga 1 dall’alto

di degrado morale. 
I circoli

di degrado morale. Dal
1832 al 1834 tentò, 
con risultati comici, 
un esperimento di 
«società cooperative» 
(di produzione e di 
consumo) e fondò una 
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«Labour Exchange 
Bank», affinché lo 
scambio dei prodotti 
avvenisse in base alla
valutazione «equa» del
lavoro in essi 
incorporato. I circoli

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dall’alto

era sottile. Il suo era sottile. Anche il 
suo

Indice  
dei nomi

1235
(col. II)

nella voce
PALMERSTON, Lord 

Henry John Temple (1784-1865)

riga 5 dall’alto

al 1851. Fu Primo 
Ministro

al 1851. La sua poli-
tica estera fu rivol-
ta al contenimento 
della Francia, ma il 
Colpo di Stato di 
Luigi Napoleone (1851)
ottenne la sua 
benevola approvazio-
ne, perché rivolto 
contro la «sovversio-
ne» e le minacce alla 
«proprietà privata». 
Fu Primo Ministro

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
righe 11-12
dall’alto

nel 1917.
Per la sistemazione

nel 1917. Fu ancora 
Primo Ministro dal 
1859 al 1865. Per la 
sistemazione

  Indice  
dei nomi

1236
(col. I)

nella voce
PARMENIDE DI ELEA 

(secc. VI-V a.C.)
riga 4 dal basso

e monismo. P. è 
considerato

e monismo. In P. Solo 
l’Essere è, mentre il 
suo opposto, il non-
Essere, non è, così 
come non hanno esi-
stenza le sue deter-
minazioni reali (il 
movimento, il diveni-
re, il vuoto, il 
nulla, ecc.). P. è 
considerato

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

del’Universo. dell’Universo.

  Indice  
dei nomi

1236
(col. I)

nella voce
PAULY, August (1796-1845)

riga 3 dall’alto

di una Enciclopedia
dell’Antichità 
Classica

di una Enciclopedia 
dell’Antichità 
Classica

  Indice  
dei nomi

1236
(col. I)

nella voce
PEEL, Sir Robert (1788-1850)

riga 1 dall’alto

Statista inglese. 
Guidò

Statista inglese. 
Deputato dal 1809. 
Guidò

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 2 dall’alto

conservatore 
(«tory»). Fedele 
difensore

conservatore («tory»).
Ministro per l’Irlanda
nel 1812, affrontò con
mano ferma la ribel- 
lione degli indigeni. 
Primo Ministro nel 
1834. Fedele difensore

  Indice  
dei nomi

1236
(col. II)

id. c.s.
riga 3 dall’alto

al 1846. Da lui 
prese

al 1846. Superò la 
crisi fiscale dello 
Stato con una decisa 
politica economica 
anti-protezionistica, 
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che, fra l’altro, 
abolì i dazi sul 
grano. Da lui prese

  Indice  
dei nomi

1236
(col. II)

nella voce
PERICLE (c. 490-429 a.C.)

riga 6 dall’alto

censo. Sotto la sua Censo e sulla 
retribuzione delle 
cariche pubbliche. 
Sotto la sua

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Morì di peste.

  Indice  
dei nomi

1236
(col. II)

nella voce
PETTY, Sir William (1623-1687)

riga 1 dall’alto

Economista, 
matematico e 
statistico

Economista, medico, 
matematico e 
statistico

  Indice  
dei nomi

1237
(col. I)

nella voce
PIO IX, al secolo Conte Giovanni

Maria Mastai Ferretti 
(1792-1878)

riga 2 dall’alto

Scrisse il Sillabo 
(1864),

Scrisse il Sillabo 
(1864),

  Indice  
dei nomi

1237
(col. I)

nella voce
PITT, William (1759-1806)

riga 2 dall’alto

Primo Ministro nel 
periodo della 
Rivoluzione

Primo Ministro e 
Cancelliere dello 
Scacchiere dal 1783 al
1801, nel periodo 
della Rivoluzione

  Indice  
dei nomi

1237
(col. I)

nella voce
PLATONE (c. 428-c. 348 a.C.)

riga 1 dall’alto

Filosofo greco, 
discepolo di 
Socrate e massimo

Filosofo greco, edu-
cato da illustri mae-
stri, imparò la musi-
ca, la matematica, la 
ginnastica e la pit-
tura. Fu anche poeta. 
Come nobile, si adde-
strò nell’ arte della 
guerra. Infine conob-
be Socrate e ne di-
venne discepolo. Si 
dedicò allora alla 
filosofia e fu il  
massimo

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dall’alto

di tutti i tempi. 
Secondo la

di tutti i tempi. Dopo
la morte di Socrate, 
P. lasciò Atene e 
viaggiò a lungo nel 
mondo mediterraneo. 
Visitò l’Egitto e le 
colonie greche 
dell’Italia 
Meridionale, in par-
ticolare in Sicilia. 
Quivi molto apprese 
dai filosofi più il-
lustri del momento, ma
fu anche coinvolto in 
varie disavventu-re. 
Ritornato in pa-tria, 
P. aprì la sua scuola,
nel Ginnasio dedicato 
all’eroe Academo, e vi
insegnò fino alla 
morte. As-segnò un 
posto altis-simo alla 
matematica 
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nell’educazione delle 
nuove generazioni, 
perché il rigore lo-
gico delle sue dimo-
strazioni matematica è
la migliore prope-
deutica al pensiero 
concreto e alla 
filosofia intesa nel 
senso più ampio della 
parola. Per questo 
sulle porte della sua 
scuola (il «Liceo») 
era scritto: «Qui non 
entri chi ignora la 
geometria» Secondo la

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 11 dall’alto

si è 
conservataquasi 
inegra, nonostante

si è conservata quasi 
integra (34 Dialoghi e
13 Lettere), 
nonostante

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

La conoscenza della si poteva ottenere 
attraverso il metodo analitico e lo studio
dei luogi geometrici. Il matematico ales-
sandrino Pappo (III-IV sec. d.C.) attri-
buisce a P. la  distinzione dei problemi, 
adottata  dai geometri greci, in «piani», 
«solidi» e «lineari», a seconda che fos-
sero risolubili, rispettivamente, con ret-
te e circoli, con coniche non circolari, e
con curve di natura più complessa. 

  Indice  
dei nomi

1237
(col. II)

nella voce
PLECHANOV, Georgij

Valentinovič (1856-1918)

riga 19 dall’alto

appoggia, con cieco appoggiò, con cieco

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
righe 29-30
dall’alto

continuazione dei 
briganti

continuazione della 
guerra dei briganti

  Indice  
dei nomi

1237
(col. II)

nella voce
PLINIO SECONDO, Gaio detto il

Vecchio (23-79 d.C.)

riga 2 dall’alto

Vesuvio (79 d.C.). 
Privo di

Vesuvio (79 d.C., alla
fine del mese di 
ottobre), morì durante
la missione di 
soccorso dei disperati
in fuga sulla costa. 
Privo di

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Ivi cita all’incirca duemila opere -quasi 
tutte perdute- di cosmologia, geografia, 
fisiologia animale, tassonomia vegetale, 
medicina, mineralogia, storia dell’arte e 
altro ancora.

  Indice  
dei nomi

1237 (col.
II)-1238
(col. I)

<giustificazione dell’articolo della voce 
PLUTARCO DI CHERONEA (c. 46-dopo il 120 d.C.)>

  Indice  
dei nomi

1237
(col. II)

nella voce
PLUTARCO DI CHERONEA
(c. 46-dopo il 120 d.C.)

righe 4-5 dall’alto

a Roma, da circa 
l’anno 95 fino alla 
morte. Sacerdote di
Delfi.

a Roma. Dall’anno 95 
fino alla morte fu 
sacerdote nel Tempio 
di Delfi.

  Indice  id. c.s. id. c.s. argomenti argomenti religiosi, 
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dei nomi ultima riga filosofici e 
politici e anche 
biografie di greci 
e

filosofici, letterari 
e politici, raccolti 
sotto il titolo di 
Opere morali, e anche 
biografie di scrittori
greci e

  Indice  
dei nomi

1238
(col. I)

id. c.s.
riga 1 dall’alto

romani. La parte 
sopravvissuta

Romani, raccolte sot-
to il titolo di Vite 
parallele. In  queste 
biografie, l’Autore 
segue la moda della 
sintesi fra la rozza 
cultura romana e la 
fine cultura greca. La
parte sopravvissuta

  Indice  
dei nomi

1238
(col. I)

nella voce
POMPADOUR, Jeanne-Antoinette

Poisson, Marchesa di 
(1721-1764)

riga 9 dall’alto

Motesquieu, Montesquieu,

  Indice  
dei nomi

1238
(col. I)

nella voce
POTËMKIN, Principe Grigorij
Aleksandrovič (1739-1791)

riga 1 dall’alto

Il favorito di 
Caterina II e 
Governatore 
Generale

Avventuriero russo e 
mandrillo. Il favorito
di Caterina II. Al suo
fianco e nel suo letto
durante la Rivolta di 
Pugačëv dal 1773 al 
1775. Nel 1776 fu 
nominato Governatore 
Generale

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 2 dall’alto

della Russia. Diede
il nome

della Russia. Nel 1793
conquista la Penisola 
di Crimea. P. diede il
nome

  Indice  
dei nomi

1238
(col. II)

nella voce
PROTAGORA DI ABDERA 

(c. 481-411 a.C.)

riga 5 dall’alto

del suo contrario. 
In Ci-

del suo contrario 
(relativismo 
gnoseologico). In Ci-

  Indice  
dei nomi

1238
(col. II)

nella voce
PROUDHON, Pierre-Joseph

(1809-1865)

riga 2 dall’alto

francese coevo. 
Influen-

francese coevo. 
Partecipò ai moti del 
1848. I suoi scritti 
influenzarono

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dall’alto

l’anarchismo. 
Proudhon «deforma

l’anarchismo. Sul 
piano politico, P. si 
propose non la con-
quista del potere po-
litico, ma la distru-
zione dell’apparato 
burocratico dello 
Stato -che, per il 
feticismo delle mer-
ci, è la fonte di ogni
male con il suo 
sistema accentratore, 
autoritario e conser-
vatore- e la sua so-
stituzione con un si-
stema federale di am-
ministrazioni popola-
ri e di democrazia 
diretta, l’antitesi 
della dittatura del 
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proletariato. A que-
ste scemenze, corri-
spondeva, sul piano 
economico e sociale, 
un sistema mutuali-
stico di «libero 
scambio» fra il pro-
duttore immediato e il
consumatore finale 
fondato sulla pro-
prietà personale dei 
mezzi di produzione. 
P. «deforma

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 6 dall’alto

borghese. Il suo 
«socialismo è

borghese. Nel 1840 
pubblicò Che cos’è la 
proprietà?, una pole- 
mica contro gli eco-
nomisti classici e 
contro i principali 
teorici del «sociali-
smo» della sua epoca. 
Il suo «socialismo è

  Indice  
dei nomi

1239
(col. I)

nella voce
QUESNAY, François (1694-1774)
riga 4 dal basso

e «Fisiocrazia»). 
Nel celebre

e «Fisiocrazia»). Se- 
condo la Scuola esi-
ste un ordine natura-
le della società in 
generale e del siste-
ma economico in par-
ticolare, in grado di 
autoregolarsi, con 
modifiche o con evo-
luzioni, il cui ri-
spetto assicura la 
prosperità. Nel 
celebre

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dal basso

Tableau économique 
egli espone

Tableau économique 
(1758) egli espone

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

complessivo. complessivo, e quindi 
della formazione del 
«plusvalore». Ciò può 
essere considerato u-
no dei primi tentati-
vi di sistemazione 
organica del pensiero 
economico.

  Indice  
dei nomi

1239
(col. I)

nella voce
QUÉTELET, Lambert-Adolphe-

Jacques  (1796-1874)

riga 5 dall’alto

società moderna si 
fondano

società moderna 
(Fisica sociale, 1835)
si fondano

  Indice  
dei nomi

1239
(col. I)

nella voce
RABELAIS, François 

(c. 1494-c. 1553)

riga 1 dall’alto

Scrittore francese,
medico e umanista. 
Scrisse libri 

Scrittore francese, 
figlio di un avvoca-
to. Fu medico e uma-
nista. Entrò, di con-
trovoglia, nell’ordine
benedettino. Studiò il
latino, il greco e 
l’ebraico, e, durante 
gli studi letterari, 
prese in odio le Sacre
Scritture e le regole 
dell’ordine 
benedettino. Scrisse 
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libri di

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

assurdità e 
volgarità. La

assurdità e volgari-
tà, dirette contro l’ 
ipocrisia del clero e 
a favore delle gioie 
intellettuali e della 
vita godereccia e li-
bertina (cioè borghe-
se). L’opera fu con-
dannata dai teologi 
della Sorbona. La

  Indice  
dei nomi

1239
(col. II)

<giustificazione della riga 2 dall’alto dell’articolo della 
voce RAMAZZINI, Bernardino (1663-1714)>

  Indice  
dei nomi

id. c.s. nella voce
RAMAZZINI, Bernardino 

(1663-1714)
riga 1 dall’alto

Nel 1700, 
professore di

Precursore e fonda-
tore della medicina 
del lavoro. Partì da-
gli studi di filoso-
fia e passò poi agli 
studi di medicina. 
Conseguì, nel 1659, 
presso l’Università di
Padova, la laurea in 
Medicina. Si trasferì 
a Roma, dove esercitò 
l’arte medica. Nel 
1700, professore di

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 4 dall’alto

nel 1700, e in 
seconda e 
definitiva edizione
nel 1713

nel 1700, e -dopo il 
perfezionamento degli 
studi di clinica, i-
giene ed epidemiolo-
gia a Padova, in 
seconda e definitiva 
edizione nel 1713

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dal basso

del lavoro. Il 
volume fu

del lavoro. In questo 
libro l’A. sostenne la
tesi che l’azione no-
civa di sostanze, ma-
teriali e lavorazioni 
nocive fosse la causa 
principale delle 
malattie che 
affliggevano numerosi 
lavoratori artigiani, 
operai, manovali e 
altra forza di lavoro 
addetta alle mansioni 
gravose. Il volume fu

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Con questa edizione, le indagini mediche 
di R. furono conosciute in tutta Europa e 
anche la sua richiesta di una legislazione
a protezione della manodopera 
nell’interesse stesso del Capitale, che 
così la poteva sfruttare per un periodo 
più lungo del normale.

  Indice  
dei nomi

1239
(col. II)

nella voce
RAMELLI, Agostino (1531-1608)

riga 2 dall’alto

mate-matica matematica

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

Enrico Fermi. Enrico Fermi, raccol-
ti in tavole, con 
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della voce congegni e meccanismi 
di altri inventori, in
Le diverse et 
artificiose macchine 
del Capitano Agostino 
Ramelli (1588).

  Indice  
dei nomi

1240
(col. I)

nella voce
RICARDO, David (1772-1823)

riga 2 dall’alto

classica. Ricardo 
prende le

classica. R., non 
soddisfatto della 
trattazione della 
categoria di «lavoro» 
e della teoria del 
valore in A. Smith, 
prende le

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dall’alto

determinazione 
della grandezza di 
valore

determinazione del 
«costo di produzione» 
dalla grandezza di 
valore

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 7 dall’alto

borghese». A ciò si
aggiunge

borghese», come nell’ 
indagine sulle leggi 
del «libero scambio» 
(«teoria dei costi 
comparati») e del «po-
tere di acquisto della
moneta»  («teoria 
quantitativa del 
denaro»). A ciò si 
aggiunge

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Le opere principali sono: Saggio sull’ 
influenza del basso prezzo del grano sui 
profitti da capitale (II ed., 1815); Sui 
princìpi dell’economia politica e della 
tassazione (III ed., 1821).

  Indice  
dei nomi

1240
(col. I)

nella voce
RICHELIEU, Armand Jean du

Plessis de (1585-1642)

riga 1 dall’alto

Cardinale e 
statista francese. 
La sua azione

Cardinale e statista 
francese. Nel 1614 fu 
nominato rappresen-
tante del Clero del 
Poitou agli Stati 
Generali. Divenne 
Consigliere della 
Regina Madre, la poco 
nobile Maria de’ 
Medici. E per sua in-
tercessione ottenne, 
nel 1622, la carica di
Cardinale. Un ri-
sultato notevole per 
un uomo che non cre-
deva in Dio. Nel 1624 
fu nominato Ministro. 
La sua azione

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

della Francia. 
Fondatore, nell’anno

della Francia. Volle 
lo sterminio dei 
Protestanti francesi, 
gli Ugonotti, nel 1627
e 1628. Combatté il 
Partito della Fronda 
e, con il sostegno del
Re Luigi XIII ridusse 
i privi-legi della 
nobiltà feudale, che 
venne ridotta a 
nobiltà di Corte. Nel 
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corso della guerra 
civile anche Maria de’
Medici, nel 1630, fu 
obbligata all’esilio. 
Fondatore, nell’anno

  Indice  
dei nomi

1241
(col. I)

nella voce
ROSSI, Pellegrino Luigi Edoardo

(1787-1848)

riga 3 dall’alto

Ambasciatore 
francese presso la

Ambasciatore francese,
nominato da Guizot, 
presso la

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
 penultima e 
ultima riga

il Governo 
Costituzionale. 
Ucciso in un 
attentato.

il Governo Costitu-
zionale, il cui scopo 
era la modernizzazio-
ne dello Stato Ponti-
ficio. Ciò ovviamente 
fu impossibile, in 
realtà solo le 
baionette dei soldati 
francesi potevano 
impedire che il Papa 
avesse la sua dose di 
calci nel sedere da 
parte dei patrioti 
italiani. R. fu ucciso
in un attentato. 
Nessuno lo celebra né 
lo ricorda. 
Giustamente.

  Indice  
dei nomi

1241
(col. II)

nella voce
ROUSSEAU, Jean-Jacques 

(1712-1778)

righe 3-4 dall’alto

del 1789. Animato 
da idee

del 1789. Sostenne l’ 
eguaglianza degli uo-
mini. Animato da idee

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 6 dall’alto

contro il 
razionalismo. Non 
poté

contro l’integralismo 
razionalista, non come
fece il Romanticismo, 
e ammise un ruolo del 
sentimento spontaneo e
non solo della 
Ragione. Non poté

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
righe 9-10 dal

basso

L’ineguaglianza fra 
gli uomini è un 
«contratto 
sociale». Ma questa
sua

L’ineguaglianza fra 
gli uomini (Discorso 
sull’ origine e sui 
fondamenti dell’ ine-
guaglianza fra gli 
uomini, 1754) è tem-
perata da un «con-
tratto sociale» (Il 
Contratto Sociale, 
1772), in cui l’indi-
viduo aliena i propri 
«diritti» a uno Stato 
e a un corpo legisla-
tivo. La «democrazia» 
è la possibilità di 
revoca della delega ai
governanti. Ma questa 
sua

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dal basso

contrattuali. Egli 
incitò

contrattuali (Discor-
so sull’economia 
politica, 1760). Egli 
incitò
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  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dal basso

tà». I suoi scritti
pedagogici e 
politici ebbero

tà» (La nuova Eloisa, 
romanzo epistolare, 
1761). I suoi scritti 
pedagogici (Emilio 
ovvero Dell’ 
educazione, 1762) e 
politici ebbero

  Indice  
dei nomi

1241
(col. II)

<nella voce RUBENS, Peter Paul (1577-1640)),
correggi il titolo del lemma in: RUBENS, Peter Paul (1577-1640)>

  Indice  
dei nomi

1241
(col. II)

aggiunta alla fine
della voce

RUBENS, Peter Paul 
(1577-1640)

fiammingo. fiammingo, allievo ad 
Anversa di A. van 
Noort e di O. van 
Veen. Dal 1600 al 1608
soggiornò in I-talia, 
dove studiò le opere 
di Correggio, 
l’impiego del colore 
di Tiziano e la nitida
pennellata di 
Caravaggio. Il suo 
stile sovrappone alla 
moda barocca la 
vecchia tecnica 
classica. Molto 
apprezzato dai nuovi 
ceti mercantili. 

  Indice  
dei nomi

1242
(col. I)

nella voce
RUMFORD, Sir Benjamin

Thompson, Conte di 
(1753-1814)

riga 5 dall’alto

con buoni 
risultati. Mercena-

con buoni risultati. 
Intuì che la materia è
formata da da atomi 
sempre in movimento, 
il cui moto è l’origi-
ne cinetica del calo-
re, e così apri la via
teorica alla ter-
modinamica classica. 
Mercena-

  Indice  
dei nomi

1242
(col. I)

nella voce
RUSSELL, Lord John 

(1792-1878)

riga 1 dall’alto

Statista inglese. 
«The tomtit

Statista inglese. 
Deputato dal 1809 e 
più tardi capo del 
Partito «Whig». «The 
tomtit

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 2 dall’alto

del liberalismo», 
titolo

del liberalismo»], 
titolo

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dall’alto

Austriaco; dal 1859
al

Austriaco; nel 1852, 
come Ministro degli 
Esteri del Gabinetto 
Aberdeen, preparò il 
terreno diplomatico 
per una operazione di 
polizia internazionale
(la Guerra di Crimea) 
contro la Russia 
zarista; dal 1859 al

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 6 dall’alto

degli Esteri, tramò
nel 1861

degli Esteri del 
Gabinetto Palmerston, 
tramò nel 1861

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 8 dall’alto

Papato; dal 1865 al
1866 di nuovo Primo
Ministro. Alla

Papato; durante la 
guerra civile ameri-
cana assecondò la 
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volontà della Borsa di
Londra e sostenne la 
neutralità del Regno 
Unito; dal 1865 al 
1866 di nuovo Pri-mo 
Ministro, al posto di 
Palmerston. Alla

  Indice  
dei nomi

1242
(col. II)

nella voce
SAINT-SIMON, Claude-Henri

Conte di (1760-1825)

riga 1 dall’alto

utopista francese. 
«Uno dei tre

utopista francese. Al 
centro della sua ri-
flessione si trova la 
nuova società sorta 
dalla dissoluzione 
della società medie-
vale (Riorganizzazio-
ne della società eu-
ropea, 1814), domina-
ta dalla tecnica, 
fondata sull’industria
(Il sistema 
industriale, 1821-
1822) e plasmata 
dall’idea di progresso
(Il catechismo degli 
industriali, 1823). 
«Uno dei tre

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

La sua opera sul socialismo è: Nuovo 
Cristianesimo (1825).

  Indice  
dei nomi

1242
(col. II)

nella voce
SAY, Jean-Baptiste (1767-1832)

penultima riga

dottrina volgare». 
L’insulsa

dottrina volgare». 
Nelle sue principali 
opere -Trattato di 
economia politica (I 
ed., 1803) e Corso 
completo di economia 
politica pratica 
(1828-1829)- si trova 
l’insulsa

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

la domanda». la domanda», e quindi 
ogni aumento di 
«risparmio», cioè di 
capitale, crea 
«ricchezza».

  Indice  
dei nomi

1243
(col. I)

nella voce
SCHILLER, Johann Cristoph
Friedrich von (1759-1805)

riga 6 dall’alto

Drang». Nel 1787, Drang» e del realismo 
romantico. Nel 1787,

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
penultima riga

uma una

  Indice  
dei nomi

1243
(col. II)

nella voce
SCOTT, Walter (1771-1832)

riga 1 dall’alto

Romanziere 
scozzese. I suoi 
romanzi storici

Romanziere scozzese. 
Raccolse in volume, 
nel 1802, molte famo-
se poesie popolari 
scozzesi. I suoi 35 
romanzi storici

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 4 dall’alto

di origine. In 
Italia

di origine. L’ 
ambientazione e i 
personaggi riflettono 
lo spirito dei tempi. 
In Italia
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  Indice  
dei nomi

1244
(col. I)

nella voce
SENOFANE DI COLOFONE

(c. 580-c. 490 a.C.)

riga 1 dall’alto

degli Eleati. Non è
univoca

degli Eleati. Autore 
del poema filosofico 
Intorno alla Natura. 
Non è univoca

  Indice  
dei nomi

1244
(col. I)

nella voce
SENOFONTE (430-355 a.C.)

riga 2 dall’alto

ad Atene. Mercena- 
rio,

ad Atene. Di nobile 
famiglia. Mercenario,

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dall’alto

dei Persiani. 
Esiliato da

dei Persiani, con 
molti altri giovani 
greci. Partecipò, nel 
401 a.C., alla 
campagna di Ciro il 
Giovane contro il 
fratello per la 
conquista del trono di
Persia. Il racconto 
della spedizione si 
trova nell’Anabasi di 
Ciro. S. fu esiliato 
da

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Altre opere: Ciropedia, un trattato 
sull’educazione; I memorabili di Socrate; 
Economica; Simposio; Cinegenetico, un 
trattato sulla caccia.

  Indice  
dei nomi

1244
(col. I)

nella voce
SHAKESPEARE, William 

(1564-1616)

riga 1 dall’alto

drammaturgo 
inglese. Il suo 
nome

drammaturgo inglese. 
Di padre incerto, come
quasi tutti gli 
inglesi. Non si 
esclude dunque una 
discendenza italiana. 
Il suo nome

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

na Inghilterra alla
rovescia.

na vita in un’Inghil- 
terra alla rovescia.

  Indice  
dei nomi

1244
(col. II)

nella voce
SHELLEY, Mary 

(nata Mary Wollstonecraft
Godwin) (1797-1851)

riga 6 dall’alto

Modern Prometheus, 
pubblicato nel

Modern Prometheus, 
romanzo nero, 
pubblicato nel

  Indice  
dei nomi

1244
(col. II)

<giustificazione del lemma della voce
SISMONDI, Jean-Charles-Leonard Sismonde de (1773-1842)>

  Indice  
dei nomi

id. c.s. nella voce
SISMONDI, Jean-Charles-
Leonard Sismonde de 

(1773-1842)

riga 1 dall’alto

e storico svizzero.
Critico 
dell’economia

e storico svizzero. 
Partì dall’indagine di
Adam Smith e divenne 
critico dell’economia

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dall’alto

e quindi socialista
piccolo-borghese. 
Ha

e quindi del 
socialismo piccolo-
borghese. Ha

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dall’alto

finale. Ispirò le 
varianti

Finale (Nuovi princìpi
di economia politica, 
I ed., 1819). Ispirò 
le varianti

  Indice  
dei nomi

1245
(col. I)

nella voce
SMITH, Adam (1723-1790)

ro. Portò l’economia ro. Il suo pensiero 
filosofico è espresso 
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riga 2 dall’alto in Teoria dei senti- 
menti morali (1759), 
in cui sostiene che l’ 
origine dei sentimen-
ti morali è la simpa-
tia. Sostenitore del 
liberismo economico 
(Indagine sulla natura
e le cause della 
ricchezza delle 
nazioni, 1776). Portò 
l’economia

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 7 dal basso

plusvalore. «Le 
contraddizioni di

plusvalore. La divi- 
sione del lavoro au- 
menta la produttività 
del lavoro. Gli atto-
ri economici operano 
sul mercato nel pro-
prio interesse, ma la 
«mano invisibile» del 
meccanismo dell’offer-
ta e della domanda sul
mercato corregge 
l’interesse privato in
interesse collettivo e
mantiene l’equili-brio
generale degli scambi.
«Le contrad-dizioni di

  Indice  
dei nomi

1245
(col. II)

nella voce
SOCRATE (c. 469-399 a.C.)

riga 5 dall’alto

e l’esilo. Morì per 
sua

e l’esilo, per non 
rinnegare il suo in-
segnamento privo di 
valore sul rispetto 
della legge e dell’ 
autorità. Morì per sua

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 7 dall’alto

dei suoi scolari. 
Essa

dei suoi scolari. In 
particolare, Platone 
(Dialoghi), Senofonte 
(I Memorabili di 
Socrate) e Aristotele 
(passim). Secondo le 
fonti, l’insegnamento 
di S. voleva stimola-
re nei discenti l’amo-
re per l’«etica». L’in-
terlocutore infingar-
do nei problemi etici 
deve convincersi e 
ammettere la sua 
ignoranza («ironia») e
successivamente, 
attraverso il dialogo 
in comune 
(«maieutica»), trovare
la via per la cono- 
scenza della «virtù». 
L’insegnamento di S. 
Supera il relativismo 
gnoseologico e morale 
dei Sofisti, e rico- 
nosce nella Ragione 
una norma universale 
-etica e gnoseologi- 
ca-, che identifica 
virtù e sapere. Esso
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  Indice  
dei nomi

1246
(col. I)

nella voce
SOFOCLE DI COLONO 

(496-406 a.C.)

riga 1 dall’alto

ateniese. Scrisse 
molto ma

ateniese. Figlio di un
armaiolo. Scrisse 
molto, ma

  Indice  
dei nomi

1246
(col. I)

nella voce
SPINOZA, Baruch [Benedetto]

de (1632-1677)

riga 2 dall’alto

una famiglia di 
commercianti di 
Amsterdam, la

una famiglia espulsa 
dal Portogallo e 
dedita al commercio in
Amsterdam, la

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dall’alto

epoca. Il suo era epoca. Nel 1656 fu 
accusato di eterodos- 
sia ed espulso dalla 
Sinagoga. Il suo era

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 5 dall’alto

grande. Hegel, che 
lo

grande. S. è un rap- 
presentante del ra-
zionalismo, che parte 
dall’indagine carte-
siana della sostanza 
come dualismo fra «res
cogitans» e «res 
extensa», ma infine si
convince che la  
«sostanza» è unica e 
non duplice. Vale, 
nella filosofia di S.,
il «monismo» in forma 
razionalista e 
determista, per il 
quale gli attributi 
della realtà altro non
sono che la mani-
festazione di Dio, 
ossia la  «sostanza 
unica, eterna e 
infinita», la quale 
non è il Dio della 
Bibbia, bensì l’ordine
stesso e il meccani-
smo ripetitivo delle 
leggi di natura. La 
contemplazione dell’ 
ordine naturale, l’ac-
cettazione della ne-
cessità, la completa 
libertà della Ragione 
e la ricerca della 
conoscenza sono il 
còmpito dell’uomo. 
Hegel, che lo

  Indice  
dei nomi

1247
(col. I)

<la voce STEWART, Robert secondo marchese di Londonderry, o Lord Castlereagh (1769-1822) 

non è inserita nell’ordine alfabetico corretto e va spostata 
dopo STEVINO [Stevin], Simone (1548-1620)>

  Indice  
dei nomi

1247
(col. I)

nella voce
STEVINO [Stevin], Simone

(1548-1620)

riga 6 dall’alto

a vento olandesi. 
Notò per i

a vento olandesi. Il 
principio fondamen-
tale dell’idrostatica 
porta il suo nome. 
Noto anche per i

  Indice  
dei nomi

1247
(col. I)

nella voce
STRAUSS, David Friedrich

(1808-1874)

riga 5 dall’alto

Cristianesimo 
primitivo. Per lui

Cristianesimo 
primitivo (Vita di 
Gesù). Per lui
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  Indice  
dei nomi

1248
(col. I)

nella voce
SVETONIO, Tranquillo Gaio

(secc. I-II d.C.)

riga 1 dall’alto

Scrittore latino, 
segretario

Scrittore ed erudito 
latino, nato intorno 
al 70 d.C. a Roma. Fu 
segretario

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 2 dall’alto

Sono andate perdute
le

Sono andate in parte 
perdute le

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
penultima riga

dei letterati, 
mentre si sono

dei letterati (poeti, 
grammatici e retori), 
De viris illustribus, 
e il repertorio 
enciclopedico di 
antiquariato e di 
scienze naturali, 
Prata, mentre si sono

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

primi 12 Cesari, 
preziosa fonte 
storica.

primi 12 Cesari, da 
Cesare a Domiziano, 
preziosa e quasi fon-
te storica, secondo lo
stile ellenico, con 
molti aneddoti, 
piccanti e non, sulla 
vita dei personaggi, 
che riflettono i 
pettegolezzi che 
giravano nella buon 
società romana.

  Indice  
dei nomi

1248
(col. II)

aggiunta alla fine
della voce

TALLEYRAND-PRIGORD, Charles-
Maurice Principe di

(1754-1838)

Partecipò al Congresso di Vienna (1815) 
come Ministro degli Esteri di Luigi XVIII.

  Indice  
dei nomi

1248
(col. II)

nella voce
TAYLOR, Frederick W. 

(1856-1915)
penultima riga

continuità, 
ottenuta con l’ 
analisi

continuità, ottenuta 
con il piano di 
produzione aziendale e
con l’analisi

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

tempi dell’operaio. tempi di movimento 
dell’operaio, la ri-
duzione dei tempi 
morti, il cottimo e 
gli incentivi sala-
riali e i premi di 
produzione. Il siste-
ma di T. non si inte-
ressava dei problemi 
fisiologici e psico-
logici del lavorato-
re. A causa della sua 
ribellione, il Capi-
tale fu costretto ad 
accettare la consu-
lenza della canaglia 
sindacale, il che 
portò alla nascita del
fordismo prima e del 
«nuovo modo di 
produrre» dopo. 

  Indice  
dei nomi

1248
(col. II)

nella voce
TEMPLE, Sir William 

(1628-1699)
ultima riga

della sua epoca. della sua epoca, in 
particolare Del sapere
antico e moderno.
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  Indice  
dei nomi

1249
(col. I)

nella voce
TEODOSIO II (401-450)
ultima riga

dosiano. dosiano (438), che a-
boliva ogni altra Co-
stituzione non citata 
esplicitamente.

  Indice  
dei nomi

1249
(col. I)

nella voce
THIERS, Louis-Adolphe 

(1797-1877)

riga 6 dall’alto

e 1840. In 
contrasto

e 1840. All’opposi-
zione dal 1840, si 
schierò, negli anni 
dal 1848 al 1851, con 
Luigi Bonaparte, il 
futuro Napoleone III, 
nella «lotta contro il
comunismo». Entrò In 
contrasto

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 7 dall’alto

con Napoleone III, 
si oppose alla sua 
politica estera

con Napoleone III 
sulla sua politica 
estera

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 8 dal basso

debellata. Eletto 
Presidente della

debellata durante la 
«settimana di sangue».
Come Presidente della

  Indice  
dei nomi

1249
(col. I)

nella voce
TIECK, Johann Ludwig 

(1773-1853)

riga 1 dall’alto

Scrittore romantico
tedesco, che, come 
molti suoi

Scrittore tedesco, u-
no dei primi esponen-
ti del Romanticismo, 
che come molti suoi

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

La sua ambientazione preferita fu il 
Medioevo, rivissuto in chiave fantastica.

  Indice  
dei nomi

1249
(col. II)

nella voce
TITO, Flavio Vespasiano 

(39-81 d.C.)
penultima riga

Come imperatore, 
abbellì Roma e

Come imperatore ri- 
spettò le prerogative 
del Senato, abbellì di
opere pubbliche e di 
monumenti Roma e

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
ultima riga

Colosseo. Colosseo con il lavoro
gratuito degli schiavi
ebrei.

  Indice  
dei nomi

1249
(col. II)

nella voce
TOLOMEO I SOTERE 

(m. 283 a.C.)

riga 1 dall’alto

figlio di Lago, un 
generale di

figlio di Lago e un 
generale di

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 2 dall’alto

fra i Diadochi. Nel
306

fra i Diadochi e 
ottenne la Satrapia di
Egitto e Cirenaica. 
Nel 306

  Indice  
dei nomi

1250
(col. I)

aggiunta alla fine
della voce

TUCIDIDE 
(c. 460 a.C.-c. 399 a.C.)

Nella sua più letta e citata opera, la 
Storia della Guerra del Pelepponneso, che 
abbraccia il periodo dal 431 al 411 a.C. 
l’Autore raccolse una enorme documentazio-
ne, valutò i fatti in modo da stabilirne 
la causa scatenante e criticò le varie in-
terpretazioni e versioni poco convincenti.

  Indice  
dei nomi

1250
(col. I)

nella voce
TURGOT, Anne-Robert-Jacques

(1727-1781)

righe 2-3 dall’alto

di Quesnay. 
Nominato –nel 1774–

di Quesnay. Scrisse un
trattato di economia 
politica, Riflessioni 
sulla formazione e 
distribuzione delle 
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ricchezze (1776). 
Nominato –nel 1774–

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
penultima riga

tributario–. Il 
fallimento della

tributario–. La forte 
opposizione di Clero e
Nobiltà alla poli-tica
di risanamento 
finanziario lo 
costrinse alle 
dimissioni. Il 
fallimento della

  Indice  
dei nomi

1250
(col. II)

nella voce
TYLOR, Edward Burnett Sir

(1832-1917)

riga 1 dall’alto

Etnologo 
inglese.Nell’opera

Etnologo inglese. 
Compì studi 
comparativi sulle 
«formazioni sociali»  
(«culture» nel 
linguaggio borghese) 
primitive. Nell’opera

  Indice  
dei nomi

1251
(col. I)

nella voce
VARRONE, Marco Terenzio

(116-27 a.C.)

righe 2-3 dall’alto

Ha lasciato
numerose opere di 
compilazione, 
alcune purtoppo

Ha commposto circa 70 
opere di compilazione,
quasi tutte perdute e 
alcune purtroppo

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

Ci sono rimasti i tre libri sulla condu-
zione agricola della tenuta signorile e in
parte il trattato Della lingua latina.

  Indice  
dei nomi

1251
(col. I)

nella voce
VAUBAN, Sbastien Le Preste,

Marchese di (1633-1707)

riga 2 dall’alto

di ingegneria 
militare. 
Oppositore

di ingegneria milita-
re, p. es. il sistema 
del baluardo e della 
difesa bastionata. 
Oppositore

  Indice  
dei nomi

1251
(col. I)

nella voce
VERRI, Pietro (1728-1797)

riga 1 dall’alto

Illuminista 
lombardo. A 
sostegno

Illuminista lombardo. 
Fece parte della 
«Società dei Pugni». A
sostegno

  Indice  
dei nomi

1251
(col. II)

id. c.s.
riga 1 dall’alto

vassallo lombardo. 
In economia

vassallo lombardo. I 
suoi primi scritti 
furono satire contro 
la nobiltà e il clero 
della sua epoca. In 
economia

  Indice  
dei nomi

1251
(col. II)

aggiunta alla fine
della voce

VESPASIANO, Tito Flavio 
(9-79 d.C.)

Rafforzò le frontiere con opere difensive 
e diede una stabilità finanziaria 
all’Impero con la riforma dell’erario.

  Indice  
dei nomi

1251
(col. II)

nella voce
VICO, Giambattista (1668-1744)

ultima riga

rità». rità»: l’analisi ra- 
zionale deve ripro-
durre i meccanismi 
concretamente.

  Indice  
dei nomi

1251
(col. II)

nella voce
VIRGILIO, Publio Marone 

(70-19 a.C.)

riga 1 dall’alto

Sommo poeta latino.
Nel Medioevo

Sommo poeta latino. Si
formò sotto l’in-
flusso dei «neoteroi» 
a Roma e dell’epicure-
ismo di Lucrezio a 
Napoli. Fra il 42 e il
39 a.C. stese le 
Bucoliche (note anche 
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come Egloghe) sulla 
serena vita in campa- 
gna. Fra il 37 e il 30
a.C., su incita-mento 
di Mecenate compose le
Georgiche, poema 
didascalico sulla 
coltivazione dei campi
e sul senso religioso 
del lavoro. Nel 29 
a.C. inizia la 
tormentata stesura 
dell’Eneide, il poema,
in dodici libri, 
lasciato incompiuto, 
che doveva celebrare 
la grandezza di Roma 
e, attraverso i versi 
di Ennio e di Omero, 
ne collegava l’origine
ai profughi di guerra 
troiani. Nel Medioevo

  Indice  
dei nomi

1252
(col. I)

nella voce
VOLTAIRE, François-Marie Arouet

detto (1694-1778)

righe 1-2 dall’alto

pubblicista 
francese. Spirito 
universale e 
anticartesiano,
sotto l’influenza di
Newton e Locke. In

pubblicista francese. 
Le sue intemperanze 
verso l’assolutismo 
gli costarono due 
volte la Bastiglia e 
l’esilio in Inghilter-
ra dal 1726 al 1729. 
Quivi apprezzò l’Illu-
minismo inglese e la 
tolleranza politica e 
religiosa, segno del- 
la forza della bor-
ghesia. Spirito uni-
versale e anti-carte-
siano, finì sotto l’ 
influenza della fisi-
ca e matematica di 
Newton e dell’ empi-
rismo di Locke. In

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dal basso

peo. Non credeva in peo. Le Lettere sugli 
Inglesi gli valsero 
una nuova condanna. Il
Saggio sui costumi e 
sullo spirito dei 
costumi (1756) segnò 
un punto di svolta 
negli studi storici 
moderni. V. fu eletto 
all’ «Académie 
Française» e invitato 
alla Corte di Federico
II a Berli-no. Non 
credeva in

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
penultima riga

servo. Il più 
influente

servo. Il suo più 
brillante romanzo 
filosofico, Candido 
ovvero L’ottimismo 
(1759), fu rivolto 
contro le ingenue 
affermazioni di 
Leibniz. V. fu il più 
influente

  Indice  1252 <giustificazione dell’articolo della voce WAGNER, Adolph H. (1835-1917)>
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dei nomi

  Indice  
dei nomi

1253
(col. I)

nella voce
WATT, James senior 

(1736-1819)

riga 2 dall’alto

al’Università all’Università

  Indice  
dei nomi

1253
(col. II)

nella voce
WEIERSTRASS, Karl (1815-1897)

riga 1 dall’alto

Matematico tedesco.
Ebbe una vita 
movimentata. Diede

Matematico tedesco, 
uno dei più importan-
ti del sec. XIX. Il 
padre era un conver-
tito al Cattolicesimo 
e W. figlio crebbe nei
circoli cattoli-ci. 
All’Università di Bonn
seguì gli studi di 
Giurisprudenza, ma qui
fu attirato agli studi
di matematica dopo la 
lettura di Fundamenta 
nova theori  æ   
functionum 
ellypticarum (1829). 
Ebbe una vita movi-
mentata, che lo portò 
pure all’insegnamento 
in varie scuole medie 
cattoliche. I suoi 
lavori originalissimi 
gli fecero acquisire 
una fama tale che, nel
1854, fu procla-mato 
Dottore honoris causa 
dell’Università di 
Königsberg. Nel 1856 
fu chiamato all’ 
Università di Berli-
no. Per la paura di 
perdere la cattedra, 
ma si trattava di una 
sua fissazione, senza 
fondamento, sviluppò 
una fobia per il fur-
to delle sue scoperte 
matematiche ed esige-
va che le sue lezioni 
circolassero solo in 
copie trascritte a 
mano. Le sue opere 
complete furono pub-
blicate postume, in 7 
voll., a Berlino nel 
1903. Fecondo in molti
rami della matematica,
diede

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 4 dall’alto

funzioni». Studiò 
le

funzioni». Contribuì 
anche alla teoria 
delle serie di 
potenze, al calcolo 
delle variazioni e ai 
primi rudimenti sulle 
superfici minime. 
Studiò le

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 4 dal basso

delle funzioni 
ellittiche. A W. si
deve

delle funzioni ellit-
tiche e abeliane. A W.
si deve
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  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
penultima riga

ca, il cui sviluppo
ha portato a

ca, con lo sviluppo 
della teoria delle 
funzioni analitiche di
variabile comples-sa, 
in modo logico e 
sistematico, senza 
l’impiego di concetti 
geometrici. Tale 
teoria aritmetica ha 
portato a

  Indice  
dei nomi

1255
(col. II)

nella voce
ZENONE DI ELEA (sec. V a.C.)

riga 1 dall’alto

degli Eleati. I 
suoi quattro

degli Eleati. In 
difesa del suo maestro
Parmenide presentò 
quattro

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
riga 3 dall’alto

da Aristotele, 
hanno dato

da Aristotele, segna- 
lano con chiarezza u-
na grande contraddi-
zione della geometria 
greca: l’antinomia fra
continuità e infinita 
divisibilità, fra 
quiete e moto. Il me-
todo di Z., acutamen-
te dialettico, consi-
ste nella riduzione 
all’assurdo delle tesi
dei suoi avversari. In
tutti i suoi argo-
menti, Z. accetta lo 
schema logico della 
geometria greca, 
quello di una infinita
divisibilità dello 
spazio e del tempo. 
Gli argomenti hanno 
dato

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
penultima riga

movimento in Z. è 
un puro

movimento e lo spazio 
stesso in Z. sono un 
puro

  Indice  
dei nomi

id. c.s. id. c.s.
aggiunta alla fine

della voce

scende l’esperienza 
sensibile.

scendono l’esperienza 
sensibile. Celebre è 
rimasta l’aporia 
(paradosso) di Z. su 
Achille che insegue la
tartaruga e non riesce
mai a raggiun-gerla. 
Aristotele fe-ce una 
prova pratica, di 
fronte ai suoi al-
lievi, e raggiunse la 
tartaruga, ma non 
riuscì a dare una 
chiara spiegazione 
logica della possibi- 
lità del moto, non-
contradditoria con le 
regole della geome-
tria. Z. Non era un 
matematico, era un 
filosofo, cioè «l’an-
titesi del matemati-
co» (GEORG CANTOR). 
Quando, in epoca mo-
derna le sue esterna-
zioni furono liberate 
dalla metafisica, i 
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matematici giunsero  
alla sistemazione dei 
princìpi della geome-
tria e allo sviluppo 
del calcolo infinite-
simale. Z. è per que-
sto considerato un 
precursore della lo-
gica matematica. La 
sua morte è attribui-
ta al tiranno Nearco, 
al quale non volle 
svelare il nome dei 
suoi compagni di 
congiura.   
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