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Prefazioni 

 
 

Alberto Oliverio  
 

Le connessioni che esistono tra i diversi saperi umani e le strutture eco-  
nomiche, sociali e politiche di una determinata società sono state oggetto  
di numerose ricerche specialistiche: le indagini più note riguardano certa-  
mente i rapporti contrastanti tra le cosiddette "due culture", quella umani-  
stica e quella scientifica, i rapporti tra scienza, tecnologia ed economia,  
l'impatto delle teorie e delle scoperte scientifiche su diversi paradigmi so-  
ciali e politici: tuttavia, tranne in rari casi, queste analisi hanno avuto scar-  
se ricadute a livello scolastico.   

La tendenza a scindere in ambito scolastico i diversi aspetti della cultu-  
ra umana è in parte legata alla separazione tra le discipline insegnate ed al  
tentativo, ormai impossibile, di fornire una descrizione esauriente di un in-  
tero settore culturale, sia esso quello filosofico che quello letterario o scien-  
tifico, un tentativo che cozza sempre più contro la mole crescente ed il con-  
tinuo rinnovamento delle singole discipline, soprattutto quelle scientifico-  
filosofiche. Tale orientamento didattico si oppone alle analisi trasversali,  
penalizzando i tentativi di leggere in modo critico e globale le grandi pagi-  
ne dello sviluppo storico della nostra società, le trasformazioni della men-  
talità, le concezioni del mondo.   

Questo saggio costituisce un importante tentativo di presentare quello  
snodo critico della storia culturale e sociale umana che è stato l'affermar-  
si del paradigma meccanicistico. Immersi come siamo in una "civiltà delle  
macchine" non ci interroghiamo a sufficienza sui tempi e modi attraverso  
cui si è affermato il paradigma meccanicistico, sul suo pervadere la fisica  
come la biologia, la chimica come la cosmologia, l'antropologia come le  
scienze del cervello e della psiche e, a livello più generale, le stesse struttu-  
re e modelli di sviluppo sociali e politici.   

Questo lavoro merita attenzione non soltanto in quanto prospetta degli  
itinerari didattici di notevole respiro, ma anche in quanto sottolinea la ne-  
cessità di ridimensionare una tradizione scolastica che ha privilegiato un' ot- 

tica essenzialmente monotematica a svantaggio di un taglio critico che mi-  
ri a porre in luce i motivi delle "rivoluzioni" nell'ambito dei diversi risvolti  
della storia umana.  

 
 
Renato Solmi  
 
Questo saggio presenta tre pregi fondamentali che lo raccomandano al-  

l'attenzione dei lettori.  
Il primo è quello di spezzare lo schema convenzionale della "storia del-  

la filosofia" e di individuare e privilegiare un nucleo di problemi (quelli del-  
la storia del pensiero scientifico, o di alcune delle sue linee fondamentali  
di sviluppo), che permettono di condurre un discorso organico e unitario,  
ricco di implicazioni e di collegamenti con tutti gli altri campi della cultu-  
ra e della vita sociale, e che vengono a costituire un nuovo asse naturale di  
ricomposizione e di aggregazione delle conoscenze.  

Nell'esecuzione di questo progetto - e questo è il secondo aspetto posi-  
tivo dell'opera -l'autrice si avvale dell'ausilio degli studi più autorevoli ef-  
fettuati in questo campo nel corso degli ultimi decenni, senza alcuna pre-  
tesa di completezza e di esaustività, ma fornendo di fatto un quadro molto  
ampio e aggiornato dello stato delle conoscenze e dei dibattiti su alcuni pro-  
blemi fondamentali della storia delle idee scientifiche e filosofiche. E' qua-  
si superfluo sottolineare l'utilità che il suo lavoro può presentare sotto que-  
sto aspetto per gli insegnanti di filosofia o di materie scientifiche (ma an-  
che di altre discipline) che sentono il bisogno di informarsi o di estendere  
le proprie conoscenze sui vari problemi che vi sono trattati, familiarizzan-  
dosi con i nuovi punti della ricerca storica relativa a ciascuno di essi.  

Il terzo e forse più significativo merito del libro, è quello di scaturire di-  
rettamente dall'esperienza didattica dell'autrice. Esso perciò può costitui-  
re uno strumento importante di informazione e di aggiornamento per gli  
insegnanti di filosofia e di materie scientifiche, e in generale per tutti colo-  
ro che operano nella scuola o anche al di fuori di essa e che vogliono acqui-  
sire una conoscenza più approfondita di questo insieme di problemi.  

Ma il libro implicitamente fornisce anche una serie di indicazioni pre-  
ziose in vista di quella riforma della scuola media superiore di cui si parla  
ormai da oltre vent'anni. Infatti offre una prima risposta al problema di che  
cosa si potrebbe fare della storia della filosofia in una scuola media supe-  
riore unitaria basata su una molteplicità di indirizzi flessibili e sulla distin-  
zione fra un nucleo di materie e di discipline comuni e una vasta gamma di  
conoscenze o di attività di indirizzo, in cui il criterio delle unità tematiche e  
dei filoni di interesse dovrebbe imporsi e sostituirsi gradualmente alla  
compartimentazione rigida e sterile che ne caratterizza attualmente la  
struttura e il funzionamento.  

  



 

INTRODUZIONE  

LA NASCITA DELLA SCIENZA MODERNA  

AD IMPIANTO MATEMATICO-MECCANICO  

 

Nel XVI e XVII secolo si assiste ad un profondo rivolgimento a cui vie-  

ne dato comunemente il nome di "Rivoluzione scientifica".  

Non si tratta tanto di un progresso quantitativo, quanto piuttosto di un  

mutamento radicale di prospettiva. Mutano le domande che lo scienziato  

si pone di fronte ai fenomeni naturali, l'attrezzatura concettuale e l'atteg-  

giamento con cui guarda alla realtà naturale.  

Assistiamo ad un processo di matematizzazione della natura e al sorge-  

re di una concezione meccanicistica dell'universo che viene via via a sosti-  

tuirsi da una parte all'ancor dominante concezione aristotelico-tomista,  

dall'altra a quella, tanto diffusa nel '400-'500, dell'universo come animale  

divino, come organismo vivente e senziente.  

Le tre leggi di Keplero relative al moto planetario, la legge di Galileo  

della caduta dei gravi, la legge della gravitazione universale di Newton,  

espresse nel rigore della formula matematica, mutano il volto della scien-  

za.  

Si è spesso affermato che la scienza moderna è nata da una crisi di au-  

torità e dal ritorno all'esperienza. E questa fu certo l'opinione di alcuni de-  

gli uomini che maggiormente influirono sulla rinascita scientifica del XVI -  

XVII secolo.  

In realtà, osserva il Lenoble, le cose non stanno così semplicemente. Se  

è vero che la nuova scienza nasce dalla dissoluzione del sistema di Aristo-  

tele e dal rifiuto della sua autorità, è altrettanto vero che, se Aristotele fu  

per tanto tempo considerato come "il maestro di color che sanno", ciò av-  

venne perchè il suo modo di rappresentarsi il mondo appariva conforme  

alla ragione e fondato su solide esperienze.  

Il principio della fedeltà all'esperienza e alla ragione non fu certo pro-  

clamato per la prima volta nel XVI secolo da Bacone. Per certi versi anzi  
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la fisica di Aristotele osserva ancora il Lenoble, sembra più fedele all' espe-  

rienza che non la scienza moderna che, prendendo in considerazione solo  

gli aspetti quantitativi delle cose, sembra escludere dal suo ambito proprio  

quegli aspetti della natura che più direttamente ci sono testimoniati dall'e-  

sperienza. "E' davvero scontato - si chiede lo studioso - che l'esperienza  

umana consista tutta nel misurare la caduta dei gravi e il moto degli astri?"  

L'esperienza ci dice piuttosto che gli astri non nascono né muoiono e i no-  

stri occhi non vi scorgono mutamento alcuno. Non sembra perciò illegitti-  

mo trarne la conclusione che sono incorruttibili. Se lasciamo cadere una  

pietra nell'acqua, vediamo che essa va a fondo; se accendiamo una cande-  

la, la fiamma si volge verso l'alto. Sembra se ne possa legittimamente de-  

durre che ci sono due tipi di corpi: i pesanti che cadono, i leggeri che sal-  

gono. Di qui ad affermare che i corpi gravi, formati soprattutto di terra, ten-  

dono per la loro natura al centro della Terra e i leggeri alla sfera del fuo-  



co, il passo era breve.  

Ma l'esperienza è anche la rappresentazione che l'uomo si fa della vita.  

La concezione aristotelica è una concezione statica dell'universo, stretta-  

mente corrispondente ad una società conservatrice e fortemente gerarchiz-  

zata.  

Il sistema aristotelico sarà affossato nel momento in cui esso non si di-  

mostrerà più in grado di dare una risposta soddisfacente alla nuova socie-  

tà che viene via via emergendo dalla dissoluzione della società feudale.  

Per questa società, attiva e dinamica, non descrivere la perfezione del  

Mondo e indicare il fine a cui tutte le cose sono indirizzate, ma spiegare co-  

me è fatta e come funziona la macchina dell'universo appare il vero com-  

pito della scienza. Alle cause formali e finali subentrano come criterio di  

spiegazione le cause efficienti e materiali. La ricerca delle cause finali vie-  

ne dichiarata inutile e impossibile.  

" ... il tentar le essenze - dice Galileo -l'ho per impresa non meno impos-  

sibile e per fatica non meno vana nelle prossime sustanze elementari che  

nelle remotissime e celesti". E Cartesio: " ... non ci proponiamo nemmeno  

di indagare il fine da Dio propostosi nel creare il mondo: infatti non dob-  

biamo presumere troppo, quasi pretendendo di essere partecipi dei dise-  

gni divini".  

I concetti di fine, armonia e perfezione vengono dichiarati soggettivi.  

Tramonta l'idea del "Cosmo".  

In realtà, come vedremo in seguito, molti scienziati, in primo luogo New-  

ton, attribuiscono all'universo nel suo insieme un carattere finale. E tutta-  

via le caratteristiche del mondo non sono più dedotte dallo scopo.  

Al sapere contemplativo succede un sapere operativo, attivamente inse-  

             12 

 

rito nella vita pratica. La conoscenza del meccanismo attraverso cui opera  

la natura permette di acquistare un dominio su di essa. Il mondo della tec-  

nica diventa parte integrante degli interessi degli scienziati. Sul modello  

della macchina essi pervengono a fondare una nuova concezione della  

realtà e della scienza.  

E' noto che la filosofia greca non aveva offerto solo il modello esplicati-  

vo aristotelico. Non erano andate perdute del tutto né la tradizione pitago-  

rico-platonica, che attribuiva alla natura un ordine matematico, né la filo-  

sofia meccanicistica, che cercava di spiegare i fenomeni con meccanismi  

nascosti di particelle in movimento.  

La scienza moderna riprenderà queste due diverse e per certi aspetti ad-  

dirittura opposte tendenze fondendole tra loro. Essa, al suo culmine, pre-  

senterà un mondo insieme matematizzato e meccanicizzato.  

Naturalmente la scienza che nasce nel XVI-XVII secolo presenta con-  

notazioni proprie. Se gli scienziati moderni devono riconoscere il loro de-  

bito nei confronti del meccanicismo antico, fra il meccanicismo di Demo-  

crito e quello moderno esistono delle caratteristiche differenze. Come os-  

serva il Dijksterhuis, il meccanicismo di Democrito non implica nessun  

riferimento diretto alla macchina. Il termine meccanicismo in questo caso  

significa soltanto che i movimenti degli atomi sono spiegati esclusivamen-  



te sulla base delle leggi meccaniche dell'urto fra i corpi. Nella rivoluzione  

scientifica invece il riferimento alla macchina è chiaro ed esplicito (1).  

Il mondo è una macchina che, come tale, si può smontare (analizzare) e  

ricostruire. Non è certo un caso che la Rivoluzione scientifica si 'sia verifi-  

cata contemporaneamente al sorgere dell'era industriale.  

Ma la nuova scienza sembra affondare le sue radici anche negli strati più  

profondi della struttura sociale: nelle radicali trasformazioni verificatesi in  

questo periodo nella organizzazione del mercato.  

Non bisogna dimenticare che in questi secoli si avvia a prendere il sop-  

pravvento un'economia fondata sullo scambio delle merci. L'economia di  

mercato avvia un processo di scambio, osserva il Goldmann, in cui la rego-  

lazione si attua attraverso il gioco meccanico della domanda e dell'offerta  

indipendentemente dalla volontà dei singoli. La società cessa di essere un  

organismo per diventare un sistema di automatismi. Non stupisce che in  

questo momento si affermi l'idea di un mondo senz'anima, dell'universo co- 

1 Questo riferimento alla macchina è proprio quello che consentirà alla scienza  

del secolo XVII di evitare l'ateismo connesso alla dottrina democritea: la macchina 

infat-  

ti, anche se in essa tutto si spiega con cause materiali, rimanda pur sempre ad un 

progetto  

intelligente, ad un Dio meccanico e ingegnere.  
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me di un grande sistema nel quale tutto avviene sulla base di regolazioni  

automatiche, l'idea di un universo orologio.  

In un sistema economico fondato sullo scambio delle merci l'attenzio-  

ne viene via via spostandosi dal valore d'uso di un prodotto al suo valore di  

scambio, ovvero al rapporto quantitativo secondo cui le merci si scambia-  

no. Una merce vale per la quantità di denaro con cui essa può scambiarsi.  

Esiste una misura comune a tutte le cose. Tutto è misurabile, quantificabi-  

le. L'analogia con la riduzione della qualità alla quantità, operata dalla  

scienza moderna, è lampante.  

Non si deve tuttavia con ciò credere di aver reso totalmente conto della  

nascita della scienza moderna. Se è relativamente facile scoprire le profon-  

de connessioni che legano la scienza alla struttura economica e ai valori so-  

ciali e politici di una determinata società, più difficile è spiegare come, a  

partire da questa base, la scienza moderna sia pervenuta a costruire un in-  

sieme coerente di concetti capace di fornire risultati prima neppure imma-  

ginabili.  

Ridurre la scienza ad un semplice epifenomeno dell'economia, negan-  

dole qualsiasi autonomia, significherebbe precludersi la possibilità di com-  

prendere la straordinaria efficacia che essa è stata ed è capace di esercita-  

re.  

Un problema molto diverso è poi quello di giudicare se le enormi con-  

seguenze che da essa sono derivate siano state realmente benefiche per  

l'uomo.  

Sappiamo che il valore per l'uomo della scienza è stato di recente rimes-  

so in discussione. Distruggendo il mondo dei miti, la scienza si sarebbe tra-  



sformata essa stessa in un mito, quello del dominio sul mondo. La conse-  

guenza sarebbe stata la diminuzione dell'uomo, la sua riduzione a macchi-  

na di dominio. L'uomo sarebbe diventato natura e avrebbe subito il suo stes-  

so dominio. La repressione e la mercificazione della natura si sarebbero ri-  

versate anche sui rapporti fra gli uomini con la conseguenza di una rinno-  

vata barbarie.  

Noi non possiamo certo pensare qui di dare una risposta al problema.  

Desideriamo, molto più semplicemente, fornire una prima conoscenza  

del modo in cui la concezione meccanicistica moderna è sorta e si è affer-  

mata.  

Del resto nessuna discussione è veramente utile senza una preliminare  

conoscenza di ciò attorno a cui si discute.  
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1. L'UNIVERSO ANIMATO  

1. Macrocosmo e microcosmo  

 

La concezione meccanicistica del mondo non si impose né facilmente  

né immediatamente. Si deve anzi osservare come proprio nel periodo che  

precede il sorgere della scienza moderna e contemporaneamente ai suoi  

successi abbiano avuto la massima diffusione dottrine e credenze di tipo  

magico e animistico. Per tutto il Cinquecento resta predominante la con-  

cezione dell'universo come di un Essere vivente, un animale cosmico che  

vive e respira, che vede e sente, che genera dal suo seno infiniti esseri, li nu-  

tre e li fa crescere senza posa.  

La dottrina dell'universo come di un Essere fornito di anima e la dottri-  

na dell'analogia fra uomo e cosmo, ripresa dal Timeo di Platone, aveva co-  

nosciuto una grandissima diffusione già nel '400 con uomini come Nicola  

Cusano, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola. Nel '500 conserva la sua ca-  

pacità di presa. Troverà sostenitori ancora nel '600.  

"Non possiamo negare - dice Nicola Cusano - che l'uomo sia detto mi-  

crocosmo, cioè piccolo mondo dotato di un'anima. E allo stesso modo si  

dice che anche il mondo abbia un'anima, che alcuni chiamano natura e al-  

tri spirito dell'universo, che alimenta internamente tutte le cose, le unisce,  

le connette, le nutre, le muove. L'insieme fisico del mondo sta ad essa co-  

me il corpo dell'uomo sta all'anima. (I Pitagorici) ritennero che ogni movi-  

mento derivasse dall'anima del mondo e affermarono che essa si trova tut-  

ta in tutto il mondo e in ogni sua parte, così come nell'uomo l'anima razio-  

nale non esplica le stesse funzioni nei capelli e nel cuore, per quanto sia tut-  

ta in tutto l'uomo e in ogni sua parte".  

La concezione dell'universo come un tutto animato e quella dell'uomo  

come microcosmo esplode in ricchezza di immagini in Marsilio Ficino. Co-  

me le membra e le forze umane tendono ad assicurare l'unità organica del-  

l'individuo, così nell'universo le parti si organizzano in un individuo mag-  
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 1. 2. 

giore che ha carne, nervi, ossa, muscoli e un'anima che sente e comprende.  

" ... dove la nutrizione e la crescita seguono alla generazione, - scrive M. Fi-  

cino -là sono vita e anima. Vediamo che la Terra, da semi determinati, ge-  

nera innumerevoli alberi e animali e li nutre e li fa crescere. Vediamo che  

fa crescere anche le pietre, come fossero i suoi denti, e pure le erbe come  

suoi peli fin tanto che sono attaccati alle radici. Chi potrebbe dire che sia  

privo di vita il ventre di questa donna (la Terra) che spontaneamente gene-  

ra e alimenta tanti feti, che da sola si sostiene, il cui dorso mette fuori den-  

ti e peli?". "Tale vita anima e muove di un movimento continuo meglio l'a-  

ria e il fuoco che non la terra e l'acqua; e infine anima in sommo grado i  

corpi celesti che sono come il capo, il cuore e gli occhi del mondo. Quindi  

attraverso le stelle, come attraverso occhi, diffonde ovunque i raggi non so-  

lo visibili ma anche vedenti."  

Sono idee che ritroviamo in molti pensatori anche del '500 e del '600.  

" ... lo spirito, l'anima, e la vita si ritrova in tutte le cose - dice Giordano Bru-  

no - e secondo certi gradi riempie la materia. L'intelligenza è una certa  

virtù divina insita in tutte le cose!"  

Anche Aristotele, è vero aveva parlato del mondo come di un organi-  

smo, ma egli aveva inteso in questo modo sottolineare evidentemente la  

connessione che esiste, come in un organismo, fra tutte le parti dell'univer-  

so. Non aveva certo inteso attribuire vita e sensibilità a tutte le cose. Ora  

invece la natura si anima, ha desideri e avversioni, vede e sente, ha mani e  

piedi.  

L'uomo, al centro dell'intreccio degli influssi reciproci che legano le  

membra dell'universo, compendia in sé l'intero universo. L'uomo è l'uni-  

verso in scala ridotta: è microcosmo. "La natura umana ... complica in sè la  

natura intellegibile e quella sensibile - dice Cusano - e riassume tutte le  

creature tanto da essere giustamente chiamata dagli antichi microcosmo o  

"piccolo cosmo".  

"La natura ha procreato e generato due uomini - dice Bovillo - uno mag-  

giore che chiamiamo mondo, e uno minore che è detto, con denominazio-  

ne specifica, uomo."  

Anche per Pico della Mirandola, Cornelio Agrippa, Tommaso Campa-  

nella, Giordano Bruno, l'uomo riassume in sé l'universo. Fra l'uomo e l'u-  

niverso ci sono infinite analogie. C. Agrippa collega agli astri le varie facol-  

tà umane; al Sole che illumina il macrocosmo Bruno fa corrispondere nel  

microcosmo il cuore come centro vitale dal quale gli spiriti vitali si diffon-  

dono in tutto l'organismo.  

Queste dottrine, che a noi certo possono apparire inusitate, si ritrovano  

in realtà non soltanto presso uomini molto lontani dalla nuova mentalità  
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scientifica, ma presso quegli stessi che più operarono nel senso di distrug-  

gere la visione antropomorfica della natura, come Leonardo e Keplero.  

Leonardo paragona la nostra ossatura allo scheletro roccioso della Ter-  

ra, il sangue al mare, il ritmo della respirazione alla circolazione delle ac-  

que, i terremoti ai nostri gorgoglii.   



E il grande Keplero, che pure sostituì alle intelligenze motrici degli astri  

forze puramente meccaniche, ritiene che la Terra sia Viva e che le sue fun-  

zioni siano analoghe a quelle dell'uomo: "La natura ha peli (le piante), ge-  

nera le gemme e i fossili, parla e starnuta nelle caverne.". . .  

Anche Bacone parla di desideri e avversioni della materia e Galileo di  

una sostanza che riscalda, vivifica e rende feconde tutte le viventi creature.  

Anche Cartesio e Newton, con i quali la concezione meccanìcìstica del  

mondo raggiungerà la sua più coerente formulazione, saranno tutt'altro che  

estranei a queste idee.  

 

2. Astrologia, magia, alchimia  

 

Alla concezione del mondo come un tutto vivente e dell'uomo come mi-  

crocosmo si accompagna per tutto il Cinquecento e oltre una grande fioritura 

dell'astrologia, della magia e dell'alchimia.  .  

Se ogni cosa è in relazione con ogni altra cosa come le membra di un  

corpo, non appare strano ricercare negli astri i destini dell'uomo e attribuire ai maghi 

la capacità di trasformare le cose intervenendo nel rapporti che esse intessono le une 

con le altre. 

Tutti gli oggetti del mondo materiale sono colmi di occulte Simpatie ri-  

verberate in essi dalle stelle.  

"Ogni stella - dice Agrippa - ha natura, caratteristiche, condi.zioni .pro-  

prie e per mezzo dei propri raggi ne riproduce i segni e i caratteri negli ele-  

menti, nelle pietre, nelle piante, negli animali e nelle loro membra.  

"Ciò che si trova nel più remoto angolo della terra - dice Paracelso, il più  

famoso medico del '500 - getta la sua ombra sull'uomo; ciò che è nel più  

profondo del mare imprime la propria immagine. nell'uomo e lo plasma; CiÒ  

che si trova sotto il polo antartico manda il suo riflesso fino al polo artIco e  

ciò che è sotto il polo artico imprime il suo riflesso nell'uomo sotto Il polo  

antartico". Il modello dell'uomo è nel macrocosmo e perciò la ca.usa delle  

malattie e i relativi rimedi devono essere cercati nelle forze e negli elemen-  

ti del macrocosmo.  

Il compito del medico è quello di manipolare i fa:maci sciegliendo e .do~  

sando quelle sostanze in cui sono condensate le virtù astrali. L’astrologia si  
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connette strettamente con la magia e l'alchimia le quali attribuivano al ma-  

go la capacità di attrarre e incapsulare gli influssi dei corpi celesti, di co-  

gliere le analogie e le connessioni e di servirsene per i suoi scopi.  

Paracelso attribuiva all'alchimia principalmente il compito di prepara-  

re medicine capaci di restaurare l'equilibrio orginario del corpo umano.  

Pur accettando l'idea della trasmutazione dei metalli (l'idea della trasfor-  

mazione dei metalli vili in oro, tanto cara agli alchimisti), Paracelso ritene-  

va che la ricerca della pietra filosofale non fosse lo scopo principale del-  

l'arte alchemica e indirizzava l'alchimia soprattutto verso la distillazione e  

l'analisi dei minerali per la preparazione di rimedi chimici efficaci.  

In Paracelso tradizione alchimistica, astrologia, magia, ermetismo si uni-  

scono al neoplatonismo e al misticismo. Egli pensa che tutto sia possibile  



allo spirito. "Se noi conoscessimo profondamente il nostro spirito, - dice -  

sulla terra nulla ci sarebbe di impossibile". E altrove: "Perché io vi dico che  

tutto è possibile vedere con lo spirito". La natura è per lui tutta piena di se-  

gni, di avvertimenti, di indicazioni che il mago può scoprire e interpretare.  

Tipica è la dottrina della 'signatura'. "Osservate la radice del satirio: non ha  

la forma dell'organo maschile? Perciò la maga lo scoprì ed affermò che es-  

SO può restituire all'uomo la virilità ... Abbiamo anche il cardo: le sue foglie  

non pungono come aghi? Grazie a questo carattere l'arte magica lo scoprì  

ed affermò che non vi è erba migliore contro il pizzicore interno". Le somi-  

glianze non sono inutili né gratuite. Alcuni corpi si assomigliano perché  

possiedono le stesse proprietà. Grazie alle similitudini è possibile penetra-  

re dal mondo delle forme al mondo delle forze e agire sulla realtà.  

La magia di Paracelso si fonda su due postulati fondamentali: la creden-  

za nell'universale animazione, lo stato psichico caratterizzato da 'una po-  

tente tensione immaginativa (Miotto).  

E' forse il fatto che faccia leva sugli impulsi e i desideri più profondi, sul-  

le forze più nascoste della psiche che spiega la capacità di presa della ma-  

gia e la sua diffusione. .  

La magia rinascimentale, si badi bene, non si presenta come un'arte dia-  

bolica che fa ricorso a mezzi illeciti per ottenere scopi malvagi. Essa pren-  

de le distanze dalla magia negromantica- Per Ficino, e poi per Campanel-  

la e Bruno, il mago è sacerdote di una religione rinnovata. Per Pico della  

Mirandola, che contrappone la 'magia naturale' alla 'magia nera' esecrabi-  

le e nefanda, la magia è la parte pratica della scienza. Ciò che l'uomo com-  

pie per arte, la natura l'ha compiuto naturalmente producendo quel gran-  

de prodigio che è l'uomo. Praticare la magia non è altro se non "maritare il  

mondo" ovvero istituire rapporti fra il cielo e la terra. Il mago può operare  

sulla natura solo collaborando con essa, entrando con essa in un rapporto  
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amoroso. Il mago non fa che proseguire l'attività creativa dell'anima mun-  

di, favorendo, perfezionando, accelerando l'opera della natura stessa. Non ha bisogno 

di ricorrere a forze extramondane.  

E' la natura stessa che, viva e vitale, offre di continuo spunto all'opera  

del mago, che gli dà l'esempio di infiniti, strani connubi.  

Il concetto della natura che emerge da queste dottrine appare assai di-  

verso non soltanto da quello della scienza moderna, allora in fase di gesta-  

zione, ma anche da quello della natura aristotelica. Nell'universo di Aristo-  

tele esisteva almeno una regola, osserva il Lenoble, quella della consuetu-  

dine: da uno stesso seme nasce sempre la stessa pianta, ogni cosa passa dal-  

la potenza all'atto realizzando la sua forma prestabilita. Le forme restano  

sempre identiche, ben fisse nella loro evidente gerarchia.  

Alla magia invece la natura appare molto più duttile, ricca multiforme;  

essa realizza gli accoppiamenti più imprevisti, rinnova e cambia in conti-  

nuazione il suo aspetto.  

La natura è uno "scrigno di prodigi", che il mago, fornito di doti eccezio-  

nali, può tentare di forzare e di aprire.  



Il prodigio è qualcosa di molto diverso dal miracolo. I miracoli rappre-  

sentano un'eccezionale sospensione delle leggi di natura, per il resto im-  

mutabili; presuppongono cioè una natura ordinata secondo le leggi e un in-  

tervento soprannaturale che solo in casi eccezionali interviene a modifica-  

re il corso della natura.  

Il prodigio invece si presenta come qualcosa di naturale nel senso che di  

continuo la natura produce prodigi. Non è necessario ammettere l'inter-  

vento divino (o quello diabolico).  

La differenza profonda che separa la concezione rinascimentale della  

natura da quella aristotelico-tomista è illustrata chiaramente da un aned-  

doto citato dal Lenoble. "Un bel giorno un suo confratello domenicano gli  

disse (a San Tommaso): "Frate Tommaso, che diresti se ti venissi a raccon-  

tare d'aver visto un bue che volava nel cortile?" _"Ti chiederei di andare a  

vedere se per caso i tuoi occhi non t'avessero ingannato". - "E se tornato nel  

cortile, ti annunciassi che i miei occhi hanno visto bene?" - "Insisterei per-  

ché tu andassi una terza volta a renderti ben conto che a volare sia proprio  

un bue e non un uccello." - "E se ti confermassi che a volare è proprio un  

bue e non un uccello?" - "Allora direi: Dio ha fatto un miracolo, piuttosto  

che ammettere che un figlio di San Domenico ha potuto mentire."  

Tommaso, commenta il Lenoble, da buon aristotelico, sa che volare non  

è nella natura di un bue. E' dunque impossibile che un bue voli, a meno che  

Dio non voglia operare un miracolo. Ma il miracolo è cosa rara e ha sem-  

pre un significato spirituale, perché Dio non altera certo le leggi di natura  
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per nostro divertimento.  

Per i maghi del '500 invece è la natura stessa che modifica continuamen-  

te il suo comportamento. Non è necessario ammettere interventi sopranna-  

turali, esterni alla natura.  

E' proprio questo possibilismo della natura del resto che apre, come no-  

ta il Garin, uno spiraglio all'attività umana e che consente al mago di inter-  

venire e di operare nella natura secondo i suoi scopi.  

Molti studiosi si sono posti il problema del significato storico della ma-  

gia rinascimentale. E' parso paradossale infatti, come abbiamo già fatto os-  

servare, che proprio alla vigilia della rivoluzione scientifica abbia avuto tan-  

to credito una concezione animistica, occultistica, magica della natura, co-  

sì lontana da quella meccanicizzata che emergerà dalla scienza moderna.  

In realtà gli storici hanno messo in luce gli aspetti di novità della conce-  

zione magico-astrologica rispetto alla tradizione.  

Il De Ruggiero sottolinea il carattere dinamico che la natura assume nel-  

la filosofia rinascimentale, in opposizione al carattere statico che essa rive-  

ste nella filosofia aristotelica e tomista. Mentre il fine della scienza antica  

era quello di descrivere la struttura e la perfezione dell'universo, la dottri-  

na rinascimentale della natura si propone di operare sulla natura e di as-  

soggettarla all'uomo. L'uomo del Rinascimento, acquistata fiducia in sé  

stesso, pensa di poter sottoporre la natura al suo volere. Da una concezio-  

ne contemplativa del sapere siamo passati ad una visione operativa.  

Dello stesso parere è Frances A. Yates: " ... ritengo che la reale funzione  



del mago rinascimentale, in rapporto all'età moderna, sia stata quella di  

mutare la volontà umana. Con lui l'attività pratica dell'uomo acquistò im-  

portanza e dignità prima sconosciute ed era conforme alla religione e non  

contrario alla volontà di Dio che l'uomo, questo magnum miraculum, eser-  

citasse praticamente il proprio potere. Il fatto davvero rivoluzionario fu  

questo orientamento psicologico sostanzialmente nuovo verso un uso del-  

la volontà umana, che più nulla aveva ormai di affine all'atteggiamento gre-  

co e a quello medioevale."  

Secondo il Cassirer la magia rappresenta un tentativo di affermare l'au-  

tonomia della ftlosofia della natura. Astrologi e maghi, facendo dipendere  

i fenomeni terrestri e i destini umani dagli astri e dalle proprietà occulte di  

certe sostanze, affermano insieme l'autosufficienza della natura e l'autono-  

mia della filosofia naturale.  

La natura nella concezione medioevale era solo un instrumentum regni,  

uno strumento cioè nelle mani di Dio per guidare l'uomo verso i suoi fini  

spirituali. Era Dio che operava attraverso le leggi naturali. Gli avvenimen-  

ti naturali andavano interpretati in rapporto ai fini divini.  
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Maghi, astrologi, alchimisti, cercando invece le cause dei fenomeni ne-  

gli astri, che anch'essi appartengono alla natura, o nei poteri occulti, ma  

pur essi naturali, delle cose, ne sottraggono la spiegazione alla Chiesa e af-  

fermano la capacità dell'uomo di conoscere la natura e di operare su di es-  

sa senza mediazioni.  

Il Garin sottolinea in particolare le nuove possibilità che la magia per-  

viene ad attribuire all'uomo. In un universo svincolato da rigide regole si  

apre infatti la possibilità dell'intervento umano. "La distanza fra Medioevo  

ed età nuova è la distanza medesima che corre fra un universo conchiuso,  

astorico, atemporale, immoto, senza possibilità, definito, ed un universo in-  

finito, aperto, tutto possibilità." Per questo nel Medioevo la Chiesa aveva  

duramente combattuto la magia preferendo "l'annullamento dell'uomo nel-  

la fissità della specie umana allo scandalo dell'uomo che, svincolandosi dal-  

l'ordine naturale ne fa uno strumento nell'atto stesso che, conoscendolo,  

ne denuncia la provvisorietà".  

All'alba della cultura moderna il tema magico esce dal sottosuolo cultu-  

rale alla luce, partecipando attraverso la celebrazione dell'uomo, alla for-  

mazione del grande tema della civiltà moderna (De Martino).  

La civiltà occidentale era in realtà destinata, come abbiamo detto, ad  

imboccare una strada diversa. La nuova scienza condurrà una dura pole-  

mica contro la magia. Essa finirà per sostituire alla vissuta unità con la na-  

tura una conoscenza della natura "distanziata" mediante la conoscenza ma-  

tematica, alla natura vivente e tutta percorsa da fremiti profondi un univer-  

so scritto in lingua matematica, l'universo di Galileo i cui caratteri sono  

triangoli cerchi e altre figure geometriche (De Martino).  

Ma gh studi più recenti hanno messo in luce come nell'ermetismo e nel  

misticismo rinascimentali siano presenti anche elementi importanti per la  

stessa scienza.  

Non si deve ridurre, dice il Debus, la rivoluzione scientifica del XVII se-  



colo all'avvento della moderna ftlosofia meccanica della natura. La tradi-  

zione rappresentata dalla filosofia paracelsiana, per esempio, costituirà un  

filone non trascurabile nel Seicento e non privo di influenze sugli sviluppi  

della scienza chimica.  

Il quadro delle origini della scienza moderna è molto più complesso di  

quello che un tempo si credeva.  
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3. La filosofia della natura in B. Telesio, T. Campanella, G. Bruno  

 

La concezione rinascimentale della natura trova espressione tipica nel-  

l'opera di Bernardino Telesio, Tommaso Campanella, Giordano Bruno.  

Maghi e profeti, gli ultimi due in particolare hanno esercitato un'influenza  

per vari motivi molto grande sulla nostra cultura.  

Ne parleremo quindi più particolareggiatamente.  

 

3.1. Bernardino Telesio  

L'insistito richiamo all'esperienza e al confronto diretto con la realtà, la  

polemica aperta contro l'aristotelismo hanno in passato fatto pensare a  

qualcuno che in Telesio (1509 - 1588) fossero da ricercare gli inizi di una  

nuova mentalità scientifica. Al suo apparire la sua opera De rerum natura  

iuxta propria principia fu salutata da Bacone come il manifesto di un'epoca  

nuova.  

In realtà il pensiero di Telesio, nonostante certe riserve nei confronti  

della magia, è tutto inserito nella concezione animistica della natura pro-  

pria del Rinascimento. La sua esaltazione della conoscenza fondata sui sen-  

si in contrapposizione alle costruzioni della ragione porta piuttosto ad una  

concezione della conoscenza come partecipazione simpatetica alla vita del-  

le cose che non alla moderna concezione sperimentale.  

E' il senso, egli sostiene, che ci mette a diretto contatto con le cose sen-  

za intermediari che falsino o ostacolino la nostra comunicazione. I concet-  

ti aristotelici di materia e forma, di potenza e atto e tutti i concetti elabora-  

ti dalla filosofia non sono altro che finzioni che ci impediscono il contatto  

diretto con le cose.  

La sensazione è per Telesio la forma fondamentale della conoscenza e  

la sensazione, sia tattile, sia olfattiva o visiva, è dovuta al contatto diretto  

con gli oggetti, contatto che provoca una modificazione nell'anima (conce-  

pita evidentemente come materiale).  

La conoscenza concettuale non è che una derivazione di quella senso-  

riale. Dipende infatti, secondo Telesio, dal senso ed è fondata sulla somi-  

glianza: quando la conoscenza diretta non è possibile, noi immaginiamo le  

cose a somiglianza di quelle che conosciamo con i sensi (quella di Telesio  

è evidentemente un'ingenua forma di empirismo).  

Ridotta la conoscenza a puro contatto con le cose, Telesio avrebbe do-  

vuto chiedersi come mai il contatto si trasformi in sensazioni solo nell'uo-  

mo e negli ammali. Ma Telesio non si pone affatto questo problema. Per lui  

infatti il senso è coesteso con l'essere. Tutta la realtà è dotata di sensibilità  
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e di coscienza. All' obiezione che gli altri esseri non hanno organi di senso,  

Telesio risponde che tali organi sono semplici strumenti della sensibilità.  

Anzi laddove la differenziazione non è avvenuta, l'ente è senso in ogni sua  

parte. La conoscenza non è principio antitetico alla materia ma al contra-  

rio è la facoltà primitiva, ineliminabile di tutta la materia.  .  

In tutte le cose dice Telesio, la materia è animata da due forze agenti:  

il freddo e il caldo. Il caldo produce dilatazione, movimento, vita; il freddo  

contrazione e morte. In tutte le cose il caldo e il freddo sono variamente  

mescolati sicché tutte le cose vivono, sentono, agiscono.  

La lotta di questi due principi contrari serve a Telesio per spiegare, sen-  

za interventi soprannaturali, la costituzione dell'universo, i fenomeni astro-  

nomici la formazione degli esseri, tutte le forme di vita.  

Telesio, è vero, attribuisce all'uomo, oltre all'anima materiale, anche  

un'anima trascendente (superaddita), ma questa dottrina, anche se non do-  

vesse essere stata dettata dal timore delle sanzioni ecclesiastiche, rappre-  

senta un'appendice morta del sistema. La sua resta una spiegazione pret-  

tamente naturalistica che attribuisce piena autonomia alla materia.  

 

3.2. Tommaso Campanella  

In Campanella (1568-1639) ritroviamo la tipica concezione rinascimen-  

tale della natura che attribuisce vita e sensibilità all'intero universo.  

 

Stolta cosa è stimare che il mondo non senta perché non ha gambe, occhi, ma-  

ni. Questi strumenti convengono all'animale, spirito chiuso in materia grossa che  

bisogna con quelli muovere e per pertugi sentire. Ma al mondo per il moto basta  

la figura tonda, mani sono I raggi, e virtuti attive .diffuse a operare senza essere  

chiuse in braccia grevi; e occhi sono le stelle e luminari che vedono. e fanno vede-  

re noi, che serrati in grossa mole siamo, e per le fenestre de li sensi miriamo quel  

che in tutta l'aria e il cielo è aperto e noto. Tanta sciocchezza e negare il senso del-  

le cose perché non hanno occhi, né bocca, né orecchie, quanto è negare il moto al  

vento perchè non ha gambe e il mangiare al fuoco perché non ha denti. 

  

Il mondo è del tutto simile ad un organismo animale: "e come in noi il  

braccio non vuole essere diviso dall'omero, né l'omero dalla scapola, né la  

testa dal collo, ma tutti schifano la divisione, così il mondo aborrisce esse~  

re diviso". Il mondo ha un'anima e noi siamo in esso "come stanno i vermi  

nel ventre dell'huomo" . Il mondo è un tutto unitario simile ad un organismo  

umano; fra l'uno e l'altro non v'è differenza se non che il mondo è macro-  

cosmo, l'uomo microcosmo. L'uomo è l'epilogo dell'universo; egli concen-  

tra in sé quello che nell'universo si mostra per esteso: "infatti in lui la men-  
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te è come Dio, il capo come il cielo, il ventre come la terra, il sangue come  

il mare, le ossa come le pietre, ... i peli come le piante, le vene come i fiu-  

mi". Sono i temi che abbiamo trovato in tanta letteratura del '400-'500.  

Anche Campanella, come Telesio, ritiene che la sensazione, il contatto  

diretto con le cose sia la vera conoscenza. Egli esprime la sua sfiducia nei  

confronti dei ragionamenti e dei concetti astratti: la realtà si conosce im-  

mediatamente attraverso i sensi. Le sensazioni sono più certe di ogni altra  



conoscenza. Ogni conoscenza nasce dal senso e ciò che è incerto, con il sen-  

so si accerta, come Colombo che emendò il concetto di Agostino e di Lat-  

tanzio, i quali negavano gli antipodi. " E quanti discorsi fanno i filosofi so-  

pra le cose che hanno sentito, son poi corretti da ogni uomo grosso che le  

vede".  

Quella dell'intelletto è una conoscenza sbiadita e incompleta, ad essa  

sfuggono quelle particolarità che costituiscono la vera realtà delle cose.  

L'immagine dell'albero che pensiamo è inftnitamente meno ricca e chiara  

di quella dell'albero che vediamo e tocchiamo. (Campanella sembra igno-  

rare tutta l'importanza e la complessità del processo di concettualizzazio-  

ne). La conoscenza razionale non è per lui che una generalizzazione di ciò  

che abbiamo sentito, "come quando, essendo toccati da un fuoco modera-  

to, stimiamo caldo tutto il fuoco, e le bestie non sono da meno, poiché il ca-  

vallo, dal singolo orzo che gusta, conosce tutti gli orzi ... "  

Per Campanella la sensazione è una sorta di fusione con la realtà. Co-  

gnoscere est fieri rem cognitam. E' in qualche modo "morire" nelle cose.  

Ad un certo punto della sua vita Campanella, è vero, metterà in crisi il  

suo radicale sensismo per affermare l'esistenza di una conoscenza innata,  

di un sensus abditus, distinto dal senso esterno, che precede ogni sensazio-  

ne e la rende possibile. Ma l'affermazione dell'autocoscienza, di questo sen-  

sus sui profondo e nascosto, se indubbiamente conferisce un nuovo rilievo  

al soggetto conoscente, non più inteso come passivo e del tutto dipenden-  

te dagli stimoli esterni, non muta fondamentalmente il rapporto fra l'uomo  

e le cose, che è un rapporto di immediatezza e simpatia escludente ogni  

mediazione intellettuale (matematica o logica).  

Il sensus sui consente all'uomo di conoscere le sue prerogative: esso ci  

rivela che noi siamo capaci di sapere, volere, e potere. Sono queste le tre  

"primalità dell'essere" che Campanella ritiene estensibili a tutti i corpi na-  

turali, i quali tutti sono pertanto, secondo lui, capaci di autocoscienza.  

Ma il sensus sui ci rivela anche che in noi e nelle cose queste tre qualità  

sono limitate. Esso ci rimanda perciò ad un essere, Dio, che possiede tali  

qualità in grado infinito. La coscienza del limite è anche coscienza dell'illi-  

mitato.  Campanella sembra riconfermare la concezione trascendentistica  
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della divinità.  

Ma, si badi bene, l'immagine di Dio che emerge da questa dottrina è ben  

diversa da quella tradizionale. La monotriade campanelliana ha poco a che  

fare con la Trinità. Essa ha un carattere tendenzialmente naturalistico (i  

suoi attributi sono quelli stessi delle cose sia pure a livello superiore) né es-  

sa ci è nota attraverso una rivelazione storicamente determinata ma attra-  

verso un'intuizione che fa tutt'uno con il sensus sui. Per la sua dottrina Cam-  

panella subirà una pesante repressione da parte della Chiesa della Contro-  

riforma. Egli trascorerrà ben ventisette anni in carcere.  

Campanella può essere considerato come un importante esponente del pensiero 

laico.  

Certamente la sua concezione magico-animistica ha assai poco a che fare  

con la scienza moderna e certamente egli, sotto il profilo scientifico, non  



diede nessun contributo diretto e non formulò nessun principio che, come  

quello dell'infinità dei mondi di G. Bruno, potesse aprire nuovi orizzonti  

alla ricerca, ma il suo contributo alla difficile battaglia per l'affermazIOne  

dei diritti del sapere scientifico (1) e contro il secolare asservimento della  

scienza alla teologia non può essere sottovalutato.  

In conformità con i tempi nuovi Campanella ritiene che la filosofia non  

abbia uno scopo puramente contemplativo; per lui non ha senso un sapere  

che non si faccia strumento di trasformazione non solo della realtà natura-  

le, ma anche di quella socio-politica.  

Campanella è mago e profeta: egli crede nell'avvento di un nuovo ordi-  

ne religioso, morale, politico che egli vede chiaramente preannunciato da  

segni e prodigi celesti.  

Ma, perché esso si realizzi, è necessario che sia abbattuto il. potere che  

impedisce la nascita della nuova società. Campanella si sente investito da  

una grande missione. Nel tentativo di tradurre in atto il suo grande sogno  

di rinnovamento, egli capeggerà una rivolta contro il governo spagnolo nel  

Regno di Napoli, rivolta mirante alla costituzione di una repubblica, di una  

magica città del Sole, di cui egli stesso avrebbe dovuto essere sacerdote e  

legislatore.   

Fatto prigioniero, si salverà dalla condanna a morte fingendo la pazzia.  

Nei ventisette anni della sua detenzione e oltre egli continuerà a favoleg-  

giare di questa utopica repubblica comunistica e egualitaria alla cui descri-  

zione è dedicata la sua opera più famosa: La città del Sole.  

Personalità complessa e a volte contradditoria, T. Campanella rispec-  

1 Campanella scrisse in carcere un'Apologia pro Galileo.  
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chia le inquietudini e le incertezze proprie della sua epoca. Egli cerca la  

conciliazione fra tendenze diverse e opposte, fra il radicale sensismo ere-  

ditato da Telesio e la tradizione teologico-scolastica, fra una concezione  

puramente naturalistica e immanentistica della realtà e il pensiero trascen-  

dentistico della tradizione cattolica, fra l'entusiasmo per Galileo e la ferma  

credenza nell'animismo universale e nel pensiero magico-simbolico.  

Ma. su .tutto domina la sua vocazione di uomo d'azione, di interprete di  

profeti, di capo destinato ad inaugurare secoli nuovi (Firpo).  

 

3.3. Giordano Bruno  

 

Anche Giordano Bruno (1548-1600) è mago e profeta di un rinnovamen-  

to morale e religioso; anche Giordano Bruno affronta l'Inquisizione, il pro-  

cesso, la condanna. La sua personalità però si differenzia per molti aspetti  

da quella di. Campanella. Incapace di compromesso, avverso al volgo che  

disprezza e irride, superbo e solitario, egli ripeterà al Tribunale che cerca  

di farlo recedere dalle sue posizioni, il suo inflessibile no fino al tragico ro-  

go che lo arderà vivo in Campo dei fiori a Roma nell'anno 1600.  

Come Telesio e Campanella, Giordano Bruno elabora una concezione  

unitaria e organicistica della natura. Egli concepisce l'universo come un tut-  

to animato che produce e riassorbe in sé in continuazione tutti gli esseri na-  



turali. In ogni cosa vi è anima, vita e intelligenza: in ogni cosa vi è Dio. "L'A-  

nima del Mondo è il principio formale costitutivo dell'Universo e di quel-  

lo. che contiene. L'Anima del Mondo è Dio il quale è ovunque, spirito che  

alimenta la mole del mondo e vive ed è presente in tutte le cose". Ma l'A-  

nima del Mondo e la divinità non sono presenti per tutto nel senso in cui si  

potrebbe dire di qualcosa di materiale ma in una forma che è difficile da  

spiegare. "... Come per esempio anco rozzo, potreste imaginarvi una voce,  

la quale è tutta in tutta una stanza e in ogni parte di quella, perché da per  

tutto se intende tutta". Un'unica forza vitale agisce in tutte le cose. "Ogni  

cosa ... reca l'immagine dell'Universo mondo ... ; e tutte si sforzano di con-  

servare il proprio essere, fuggono i propri contrari e ricercano l'utile. E non  

senza qualche senso o conoscenza ... le stesse gocce d'acqua mantengono,  

per quanto possono, la forma rotonda e sferica ... ; le fronde, le pergamene  

e I fuscelli saltan via lontano dal fuoco e si ritraggono come se fuggissero  

un loro contrario".  

"Il senso è questa certa partecipazione, questo certo effetto dell'univer-  

sale intelligenza diffusa nell'universo, da cui derivano le affezioni e le incli-  

nazioni, le defezioni e le avversioni, la concordia e la discordia fra tutte le  

cose".  
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E' in questa forza, che opera in tutte le cose, che va cercato il germe del-  

l'autoconservazione e non in una assistenza soprannaturale.  

 

In Giordano Bruno l'universo diventa autonomo e autosufficiente, non  

rimanda più a qualcosa che sia al di fuori di esso. La dottrina dell'anima-  

zione universale si traduce in una visione panteistica che esclude ogni for-  

ma di trascendenza: Dio è l'anima del mondo e non è nulla al di fuori di es-  

so.  

 

Bruno esce completamente dall' ortodossia religiosa portando alle sue  

estreme conclusioni la concezione rinascimentale dell'universo. Se Campa-  

nella, e prima di lui Nicola Cusano, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola  

avevano ancora cercato di accordare le loro idee con la dottrina tradizio-  

nale della Chiesa, Bruno respinge ogni compromesso e si pone deliberata-  

mente al di fuori della religione cristiana. La sua religione è una religione  

dell'immanenza. E' per lui l'universo nella sua unità-totalità che ha carat-  

tere divino.  

 

All'universo, senza esitazioni, Giordano Bruno riferisce quell'attributo  

dell'infinità che fino ad allora era stato riservato esclusivamente a Dio (so-  

lo il Cusano aveva osato dire l'universo "indefinitamente" grande). "Sì che  

io ho dichiarato infiniti mondi particulari simili a questo della Terra; la qua-  

le con Pitagora intendo uno astro, simile al quale è la Luna, altri pianeti e  

altre stelle, le quali sono infinite; e che tutti questi corpi sono mondi e sen-  

za numero, li quali costituiscono poi la università infinita in uno spazio in-  

finito; e questo se chiama universo infinito, nel quale sono mondi innume-  

rabili".  



 

L'Universo-Dio di Bruno, come è infinito nello spazio, così lo è nel tem-  

po. "Non temiamo che ... la natura de le cose non altrimente possa venire  

ad inanirsi... Indi feconda è la terra e il suo mare; indi perpetuo è il vampo  

del sole, sumministrandosi eternamente esca a gli voraci fuochi, e umori  

agli attenuati mari; perchè dell'infinito sempre nova copia di materie sotto  

nasce .. ."  

 

Andando oltre i limiti dei sensi, l'uomo deve dilatarsi a comprendere l'u-  

nità e infinità dell'universo. Bruno cerca di superare il sensismo di Telesio  

e Campanella. I sensi ci disperdono fra le cose particolari. Solo la ragione  

ci può far- conoscere l'unità vivente del Cosmo e la sua infinità. Solo la ra-  

gione può sollevarci alla comprensione dell'Uno-Tutto. " ... e tutto guarde-  

rà come uno al di là di ogni distinzione, misura e limite".  

 

La dottrina di Bruno sbocca in una forma di misticismo panico.  

All'adorazione del Dio persona della religione tradizionale, Bruno con-  

trappone il mistico annullamento nell'Uno-Tutto. All'ignorante "che vene-  

ra come un dio il coccodrillo e il gallo", Bruno contrappone il saggio che sa  
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che Dio è tutto ovunque e quindi anche nel gallo e nel coccodrillo. Bruno  

glorifica la religione degli antichi Egiziani, il cui culto era veramente il cul-  

to di "Dio nelle cose". Egli deplora la distruzione operata dai cristiani del-  

l'antica religione egiziana e profetizza una riforma morale e religiosa che  

verrà a cacciare le tenebre presenti. Di questo rinnovamento egli vede il se-  

gno nella rivoluzione astronomica operata da Copernico. Bruno accetta en-  

tusiasticamente l'ipotesi eliocentrica e l'idea del moto della Terra ma, co-  

me vedremo meglio più oltre, egli accoglie le nuove idee solo in quanto gli  

sembrano accordarsi con le sue. Non apprezza per nulla quello per cui Co-  

pernico ha una posizione di primo piano nella storia del pensiero scientifi-  

co. I calcoli matematici attraverso cui Copernico si sforza di dare fonda-  

mento alla sua dottrina non lo interessano affatto. Per lui la Terra non può  

non muoversi perché è viva, guidata attraverso gli spazi infiniti "da un prin-  

cipio intrinseco, che è l'anima propria ... " I numeri lo interessano esclusiva-  

mente come simboli dei misteri che solo lui, e non Copernico, ha realmen-  

te inteso.  

Bruno e Campanella, che al Bruno sopravviverà di una quarantina d'an-  

ni, sono gli ultimi maghi del Rinascimento italiano, superstiti "di una razza  

pressoché estinta" (Yates).  

Quando si recherà a Parigi, nel 1634, Campanella riceverà ancora una  

favorevole accoglienza. "Ma per coloro che erano rivolti al futuro, che apri-  

vano le vie di una nuova era, per Mersenne, Cartesio e il loro circolo - os-  

serva la Yates - Campanella ( e Bruno) non significava nulla. Scrivendo a  

Peirecs, che gli aveva fortemente raccomandato Campanella, Mersenne di-  

ce: "Ho visto il reverendo padre Campanella per circa tre ore e per la se-  

conda volta. Mi sono reso conto che egli non può insegnarci nulla in fatto  

di scienze ... ."  

" ... nel mondo moderno, che si profilava ora all' orizzonte - osserva anco-  



ra F. Yates - il sogno di una religione universale, in cui la scienza interpre-  

tata come "magia naturale" si legasse indissolubilmente con la religione in-  

tesa come "magia divina", era ovviamente condannato a svanire".  
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2. LA TECNICA COME FONTE DELLA CONOSCENZA DELLA NAT URA  

 

1. La rivalutazione delle arti meccaniche  

 

Si è soliti ricercare gli inizi del cambiamento che porta ad una nuova con-  

cezione della natura negli ambienti creati dalle profonde trasformazioni av-  

venute a cavallo fra il XV e il XVI secolo nelle attività tecniche e commer-  

ciali.  

I grandi viaggi di esplorazione del '400-'500 avevano avviato un proces-  

so di dinamismo geografico e anche geopolitico senza precedenti.  

La scoperta dell'America e quella di una nuova via alla Cina circumna-  

vigando l'Africa avevano aperto nuovi mercati e fatto nascere grossi pro-  

blemi di ordine tecnico. Bisognava costruire navi idonee a solcare gli ocea-  

ni, ideare nuove macchine tessili capaci di far fronte all'accresciuta richie-  

sta di merci, potenziare le miniere risolvendo il problema della ventilazio-  

ne delle gallerie, fronteggiare il fenomeno dell'urbanizzazione assicurando  

i rifornimenti idrici e i servizi igienico-sanitari.  

Si fa sempre più ricca e influente la classe dei mercanti, uomini nuovi,  

ben decisi, in contrasto con le limitazioni della Chiesa, a godere delle cose  

materiali e attenti agli strumenti che rendono possibile procurarsele. Ne  

deriva un nuovo interesse per la natura, le macchine, la tecnica.  

Tecnici, artigiani, ingegneri, inventori, sempre più ricercati, acquistano  

una importanza prima sconosciuta. Di contro al disprezzo con cui queste  

professioni erano state fino ad allora guardate, si assiste ad una rivalutazio-  

ne delle arti meccaniche e delle attività tecniche di cui si viene affermando  

insieme l'importanza pratica e il valore conoscitivo.  

L'interesse per i prodotti della tecnica porta sempre più l'attenzione a  

volgersi ai risultati comuni e ripetibili dell' operare umano invece che a quel-  

li eccezionali, riservati a persone fornite di qualità superiori; agli aspetti  

meccanici e regolari della natura piuttosto che a quelli inusitati e apparen-  
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temente senza regola a cui aveva volto la sua attenzione la magia.  

Si diffonde una nuova mentalità e sono molti coloro che, tecnici propria-  

mente detti o uomini di cultura, affermano l'intima connessione fra il fare  

e il sapere e la necessità di connettere la scienza alla tecnica.  

Fra i nomi che si possono citare al proposito sono quelli famosi di Leo-  

nardo da Vinci, di Rabelais, di Agricola, di Bacone i quali tutti affermano  

la necessità di prendere contatto con l'opera degli artigiani, dei tecnici, dei  

contadini che spesso conoscono la natura meglio dei "dialettici" e hanno  

molte cose da insegnare loro.  

Accanto a questi nomi si potrebbero fare anche quelli di grandi naviga-  

tori, come Vasco de Gama e Cristoforo Colombo. "Le loro imprese - osser-  



va il Gillispie - furono animate dallo stesso convincimento che in seguito  

sarà di Galileo, ovvero che la conoscenza trova il suo scopo nell'azione e  

l'azione la sua regola nella conoscenza".  

Nasce una nuova civiltà che, nel bene e nel male, è giunta a dominare il  

nostro mondo, almeno fino a ieri. (Gillispie)  

 

2. Leonardo e le macchine  

 

Figlio illegittimo di un ricco mercante, Leonardo (1452-1519), proprio  

per la sua nascita irregolare, non frequentò le Accademie come gli Uma-  

nisti e in generale i giovani di buona famiglia ma fu messo a bottega presso  

il Verrocchio perché vi imparasse il mestiere.  

Egli non si era formato quindi sui testi antichi, escluso dalla loro lettura  

anche dalla scarsa conoscenza del latino e del greco. In polemica con la cul-  

tura del tempo, non soltanto aristotelica ma anche umanistica, contro "i li-  

bri pieni di vento" e il sapere che non si sporca le mani egli insiste sull'im-  

portanza fondamentale delle arti meccaniche. Il sapere deve tradursi in  

opere concrete. Da solo l'atto mentale, dice Leonardo, è sterile, esso deve  

nascere dall'esperienza e tradursi in opere tangibili e corpose. "A sentire  

gli aristotelici, dicono quella cognizione essere meccanica la quale è parto-  

rita dall'esperienza e quella essere scientifica che nasce e finisce nella men-  

te ... Ma a me pare che quelle scienze siano vane e piene di errori, le quali  

non sono nate dall'esperienza, madre di ogni certezza, e che non termini-  

no in nota esperienza .... La scienza strumentale over macchinale è nobilis-  

sima e sopra tutte le altre utilissima". Non è sufficiente osservare le strane  

forme che "l'artifiziosa natura" compone, bisogna riprodurle in macchine.  

La natura si può imitare perché la sua struttura è una struttura matema-  

tico-meccanico-macchinale.  
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Il processo mentale secondo Leonardo parte dall'osservazione della na-  

tura, passa al disegno che ne mette in luce la struttura, sbocca nella costru-  

zione della macchina.  

Sappiamo come Leonardo, in vista della costruzione di macchine tessi-  

li, avesse osservato lungamente gli operai al lavoro cercando di individua-  

re quei movimenti che anche noi diciamo automatici e meccanici. Famose  

sono poi le osservazioni che egli fece sul volo degli uccelli. Egli osservò co-  

me gli uccelli planano, come volano in favore e contro vento, studiò l' asset-  

to e la flessione dell'ala, i diversi tipi di piumaggio, i movimenti della coda,  

che consentono all'uccello di alzarsi, di abbassarsi, di cambiare direzione  

di volo e così via.  

Tutte queste osservazioni fissò in schizzi di cui sono note la straordina-  

ria accuratezza e precisione. Il disegno serve a Leonardo per concretizza-  

re il pensiero. Attraverso il disegno egli mette in luce come gli organismi  

animali siano insiemi di macchine. Leonardo disegna l'ala dell'uccello per  

mostrare come essa sia fatta di leve. Egli non disegna la superficie delle co-  

se: sotto la pelle mette in luce tutto un gioco di flussi e riflussi, di pesi e di  

contropesi, di leve, di corde, di motori. Il disegno scava la realtà fino a met-  



tere in luce gli elementi essenziali, la struttura macchinale.  

Scoperto il segreto della natura, diventa possibile costruire la macchina  

artificiale.  

Fra le macchine di Leonardo, quella che ha più colpito la fantasia po-  

polare è sempre stata la macchina per volare. Per essa Leonardo si ispirò  

alle ali dei pipistrelli, più facili da realizzare che non un sistema di penne.  

Egli calcolò la superficie portante necessaria per sostenere un certo peso,  

appurò che l'ala del pellicano rappresenta la radice quadrata del suo peso.  

L'uomo volante avrebbe dovuto essere sistemato verticalmente e avrebbe  

dovuto far muovere le ali con le braccia e con le gambe. Ma il calcolo del-  

la forza necessaria, osserva il Gille, era più delicato e Leonardo lo sbagliò:  

con le sole forze muscolari mai l'uomo avrebbe potuto sollevare ali delle  

proporzioni necessarie per sostener lo. (Sarà Galileo a chiarire le ragioni  

tecniche per cui la macchina di Leonardo non avrebbe mai potuto volare).  

Certo parecchie delle invenzioni erano in Leonardo più virtuali che rea-  

li, parecchie erano senza dubbio derivate da predecessori. Ma ciò che vi è  

di interessante in Leonardo è la speranza nel progresso tecnico e il nuovo  

significato attribuito alla macchina. "Il senso dello sviluppo del macchini-  

mo - osserva il Gille - è quanto v'è di meglio, sotto questo punto di vista, nel  

grande fiorentino.  

Leonardo non è uno scienziato in senso moderno e non è certamente l'i-  

niziatore di quel movimento di pensiero che va sotto il nome di "Rivoluzio-  
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ne scientifica". La sua figura può essere, se mai, inserita nella storia della  

"Rivoluzione tecnologica".  

Leonardo fu uno dei primi ad analizzare i meccanismi che costituisco-  

no una macchina. Alla concezione organicistica, che vede nella macchina  

un complesso a sé stante, prodotto da un unico artigiano, formato da orga-  

ni che non si sanno scindere e studiare distintamente, Leonardo sostituisce  

la moderna concezione della macchina vista come un insieme di meccani-  

smi aventi una relativa autonomia, sostituibili e interscambiabili con mec-  

canismi di altre macchine. Significativa al proposito la macchina per taglia-  

re le viti, uno dei primi esempi di produzione di elementi standardizzati.  

Leonardo fu certamente una delle figure più straordinarie del suo tem-  

po, una figura che venne molto presto mitizzata. Già il Vasari, nelle sue Vi-  

te dei pittori fiorentini, ce lo presenta circondato di un alone di mistero, a  

metà fra il divino e il diabolico. Molto spesso si è parlato di Leonardo co-  

me di colui che avrebbe dato fondo a tutte le scienze e a tutte le arti. Leo-  

nardo sarebbe stato il precursore della scienza moderna, l'inventore per ec-  

cellenza.  

La storiografia più recente ha però ridimensionato la figura del grande  

fiorentino. "Al mito faustiano, per altro equivoco e pericoloso, si è giusta-  

mente sostituito - osserva il Garin - un giudizio più sereno che ha portato  

ad un ridimensionamento della figura di Leonardo che va a tutto vantaggio  

della comprensione dei veri titoli della sua grandezza. Non giova vedere in  

Leonardo il precursore di teorie e tecniche scoperte qualche secolo dopo".  

"Lo sviluppo della meccanica - dice un altro studioso (il Sarton) - sarebbe  



stato lo stesso se Leonardo non fosse mai esistito". Leonardo fu un inge-  

gnere più che un fisico nel senso moderno della parola: non fu neppure un  

matematico anche se amava la matematica di indirizzo platonico. Tuttavia  

è vero che con lui la natura comincia a mutar volto. La natura gli appare  

come retta da una struttura logica, fornita di razionalità e necessità. "Natu-  

ra non rompe sua legge - egli dice - ma procede costretta dalla ragione  

della sua legge che in lei diffusamente vive". Questa necessità è la necessi-  

tà della legge matematica: "Tutto ciò che per lo universo inferiore e supe-  

riore si squaterna, quello de necessità a numero, peso e mensura fia sotto-  

posto".  

Nonostante gli inevitabili legami con il passato e il carattere ancor qua-  

si magico che Leonardo attribuisce alla legge (non si deve dimenticare che  

nel' 400 esiste tutta una mistica del numero), pare effettivamente che si pos-  

sa esclamare con il Lenoble: "Ecco operato d'un sol colpo, da quest'uomo  

del '400, quel capovolgimento di valori che Bacone starà ancora ad augu-  

rarsi. Ecco affermato - e Bacone lo nega - il primato della spiegazione ma-  
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tcmatica".  

Il rapporto fra la meccanica e la matematica fu sostenuto da Leonardo  

in una frase famosissima: "La meccanica è il paradiso della matematica poi-  

ché ci dona i frutti di questa scienza". E' vero tuttavia, come osserva il Sar-  

ton, che questi frutti non erano ancora maturi e che non sarà Leonardo a  

raccoglierli. La ricerca di Leonardo appartiene ancora al periodo di incu-  

bazione della scienza. Egli fece quello che era possibile nella sua epoca  

"giacché i problemi della meccanica non solo non erano stati risolti ma non  

erano ancora stati formulati".  

Leonardo, come tutti sanno, fu anche, anzi fu soprattutto un pittore. Ma  

è proprio nella pittura che nel '400-'500 viene a realizzarsi una stretta con-  

nessione fra arte e scienza.  

La pittura esercitò un influsso notevole nella direzione della matematiz-  

zazione della natura.  

Influenzati dal diffuso neo-pitagorismo, i pittori cercano di cogliere in  

primo luogo le forme geometriche delle cose. La forma geometrica è vista  

come l'essenza della cosa. Gli oggetti che i pittori collocano sulla tela sono  

in primo luogo corpi geometrici situati nello spazio. Lo spazio nella pittu-  

ra rinascimentale, a differenza che in quella medioevale, è uno spazio a tre  

dimensioni. La pittura medioevale, almeno fino a Giotto, ignorava la terza  

dimensione. I personaggi erano rappresentati non in rapporto alla loro po-  

sizione nello spazio ma alla loro importanza.  

Dall'esigenza di dare allo spazio la tridimensionalità i pittori del Rina-  

scimento furono indotti ad accostarsi alla matematica. Essi cercarono la so-  

luzione del problema ricorrendo alla geometria e creando un sistema di  

prospettiva matematica. Fra coloro che diedero un contributo importante  

agli studi di prospettiva fu certo Leonardo, accanto a L.B. Alberti, a Piero  

della Francesca, al Dürer. Il trattato di pittura di Leonardo comincia con  

le parole: "Non mi legga chi non è matematico nelli mia principia".  

Ma l'arte non ebbe solo legami con la matematica: fu in stretta connes-  



sione anche con l'anatomia e la biologia. Non è un caso che il maggior ana-  

tomista del '400 sia stato proprio Leonardo.  

In un'epoca in cui i medici erano dominati dalle descrizioni di Galeno e  

di Avicenna fino al punto da essere incapaci di vedere con i propri occhi,  

Leonardo fu un buon osservatore anche se spesso pagò pure lui lo scotto  

alla tradizione. Sappiamo infatti che Galeno riteneva che il sangue non com-  

pisse una vera circolazione ma si muovesse con un ritmico va e vieni pas-  

sando da una parte all'altra della cavità del cuore. In realtà il septum cordis  

è del tutto impermeabile. Galeno, per non rinunciare alla sua tesi, aveva  

ammesso l'esistenza di "fori invisibili". Ebbene, Leonardo, osserva sorriden-  
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do il Sarton, riuscì non solo a "vedere" questi fori, ma anche a disegnarli.  

L'anatomia, a giudizio del Sarton, rappresenta la parte più perfetta del-  

l'opera di Leonardo. Purtroppo però non esercitò nessun influsso sui suoi  

contemporanei. Leonardo, impacciato probabilmente dalla sua scarsa edu-  

cazione letteraria, scrisse assai poco e non pubblicò nulla. I suoi meravi-  

gliosi schizzi sono venuti alla luce solo nel secolo scorso. Egli non può per-  

tanto essere considerato come il fondatore dell'anatomia moderna. Que-  

sto merito spetta, come vedremo, a Vesalio.  

 

3. Agricola e l'arte metallurgica  

 

Grande importanza nel corso del '500 venne acquistando l'arte minera-  

ria e metallurgica in connessione in particolare con lo sviluppo della mari-  

na mercantile.  

La difesa dell'arte dei metalli era stata assunta da Biringuccio nel suo  

De la pirotechnia. Agricola, umanista e medico, non si limita a descrivere  

dettagliatamente metodi e strumenti dell' arte meccanica, egli insiste in mo-  

do particolare sul valore culturale dell'arte dei metalli. "Molti pensano - egli  

dice nel suo De re metallica - che l'arte dei metalli si fondi esclusivamente  

sul caso e che sia qualcosa di vile o almeno un'attività per cui si richiede più  

fatica che abilità tecnica e perizia. A me tuttavia, non appena ne esamino  

le varie parti che la compongono e vi rifletto sopra, sembra che le cose stia-  

no in modo completamente diverso". Egli elenca tutte le conoscenze e le  

abilità tecniche di cui deve essere fornito un ingegnere minerario.  

Critico dell'alchimia, Agricola già sente vivamente l'esigenza della chia-  

rezza, della sistematicità e della pubblicità dei risultati, testimone di una  

nuova forma mentis che si andava affermando nella ricerca tecnico-scien-  

tifica.  

Grandi mezzi finanziari vengono messi ben presto a disposizione dei tec-  

nici minerari dalle maggiori imprese bancarie del tempo, come i Fugger e i  

Welser, ormai consci dell'importanza dei prodotti metallurgici. Anche gli  

stati (specie protestanti) favoriscono ampiamente l'industria metallurgica  

anche e sopratutto perchè poteva fornire materiale bellico.  

Si assiste ad una rivoluzione nel modo di fare la guerra. Si impone l'ar-  

tigliera come arma decisiva. "Fu la possibililtà di scaricare una bordata da  

una fila di portelli, osserva il Farrington, che non solo protesse l'Inghilter-  



ra protestante dalla potenza della cattolica Spagna, ma che trasferì il con-  

trollo dei mari dalla Spagna all'Inghilterra. Un analogo sviluppo dell'uso  

dell'artiglieria terrestre venne attuato nei Paesi Bassi da Simon Stevin a so-  
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stegno di un analogo obiettivo storico: la difesa dell'Olanda dalla Spagna.  

Anche i tecnici minerari e metallurgici diventano personaggi ufficiali,  

come gli ingegneri e gli architetti.  

Importante, nel periodo che precede la rivoluzione scientifica, fu in par-  

ticolare l'opera degli esperti di artiglieria. Assai prima di Galileo, essi cer-  

carono, osserva R. Hall, di sottoporre la filosofia al metro del calcolo e av-  

vertirono che una teoria meccanica è una vana speculazione a meno che  

possa essere controllata da risultati misurabili.  

 

4. Vesalio e l'arte medica  

 

Il ruolo che la tecnica ebbe nello sviluppo della fisica, l'ebbe la pratica  

medica per la biologia. 

 Nell'ambito della medicina e della biologia l'esigenza di abolire la frat-  

tura fra pratica e teoria, fra il lavoro manuale e l'elaborazione delle dottri-  

ne scientifiche era ormai chiara agli spiriti più avveduti.  

Il nome più famoso, fra quelli di chi si adoperò in questo direzione, è  

senza dubbio il nome di Andrea Vesalio da Bruxelles (1514-1564).  

Ancora nel XVI secolo esisteva una netta distinzione fra attività teorica  

e attività pratica, fra medicina e chirurgia. I medici si formavano sui libri  

antichi e lasciavano le dissezioni dei cadaveri e le operazioni ai chirurghi. I  

chirurghi avevano a che fare con le ferite, le fratture, i parti, le estrazioni di  

calcoli, le amputazioni, i salassi. I medici si limitavano a diagnosticare la  

malattia e a ordinare farmaci la cui preparazione era affidata a barbieri e  

cerusici.  

Nonostante le loro cure consistessero prevalentemente in purganti, sa-  

lassi e in una varietà di farmaci complicati e nauseabondi, della cui utilità  

c'è fortemente da dubitare, i medici si mettavano molto al di sopra dei chi-  

rurghi. I chirurghi, come quelli che adoperavano le mani, erano trattati in-  

fatti alla stregua di servi e dovevano rivolgersi ai medici qundo erano ne-  

cessari dei medicamenti.  

Le dissezioni anatomiche erano sì una parte stabile del curriculum del-  

la maggior parte delle scuole di medicina, ma ecco come si svolgevano le  

cose: il medico, dall'alto del suo scranno, leggeva il testo prescritto (Gale-  

no e Mondino), mentre la dissezione effettiva veniva eseguita da un ceru-  

sico.  

La scissione fra la teoria e la pratica, fra l'elaborazione delle teorie  

scientifiche e il lavoro manuale venne denunciata con parole vibran-  

ti dal Vesalio, il quale vedeva in questa scissione la causa della de-  
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cadenza e delle arti e delle scienze. Nella medicina questa scissione è par-  

ticolarmente deplorevole, egli afferma, e ha portato a conseguenze parti-  



colarmente gravi. Da una parte i medici, rifiutando di sporcarsi le mani e  

affidando tutte le operazioni manuali a servi impreparati e ignoranti, han-  

no perso sempre di più il contatto con la realtà concreta. Vanagloriosi ri-  

petitori di libri antichi, che essi leggono solennemente durante le operazio-  

ni credendo di guidare l'opera dei sezionatori e dei chirurghi, si sono pri-  

vati della possibililtà di controllare direttamente nell'esperienza il valore  

delle dottrine antiche e di far progredire la conoscenza del corpo umano.  

Dall'altra i servi, i barbieri, a cui sono affidate le operazioni manuali, trop-  

po ignoranti per comprendere quello che vanno facendo, si sono ridotti ad  

un livello anche inferiore a quello dei macellai. La scienza non può rinasce-  

re senza che si realizzi un nuovo tipo di rapporto fra la teoria e l'attività tec-  

nico-pratica.  

Vesalio fu medico e anatomista. Egli compì molteplici dissezioni di ca-  

daveri eseguite con una abilità che solo Leonardo prima di lui aveva rag-  

giunto. Ma poichè Leonardo, come sappiamo, non aveva pubblicato i risul-  

tati delle sue osservazioni, è al Vesalio, autore del famosissimo De humani  

corporis fabrica, che va riconosciuto il merito di fondatore dell'anatomia  

moderna.  

Questo non significa però che con Vesalio si sia attuata la rivoluzione  

scientifica nell'ambito della biologia. Vesalio, come Leonardo, appartiene  

al periodo di incubazione della scienza. Se egli apportò, con le sue osser-  

vazioni dirette, importanti correzioni alle antiche descrizioni anatomiche,  

tuttavia rimase fondamentalmente legato alle dottrine di Galeno per quan-  

to riguarda l'interpretazione delle funzioni degli organi del corpo. Egli si  

rese ad esempio ben conto, attraverso l'esame del setto cardiaco, che in es-  

so non c'é passaggio che metta in comunicazione il ventricolo destro con il  

ventricolo sinistro. Egli dichiara apertamente che i forellini di cui aveva par- '  

lato Galeno (e che ancora Leonardo aveva creduto di vedere) non esisto-  

no, ma questo non lo porta affatto a rivedere la concezione galenica del mo-  

vimento del sangue e ad elaborare una dottrina alternativa a quella del me-  

dico di Pergamo. Sarà solo lo Harvey che opererà la svolta decisiva nell'ambito  

delle dottrine biologiche con la sua teoria della circolazione sanguigna  

che lo porterà, come vedremo a suo tempo, a mutare profondamente l'in-  

terpretazione che Galeno aveva dato dei vari organi. (Galeno riteneva che  

il sangue fosse una trasformazione del cibo operata dal fegato, Harvey ri-  

conoscerà che il sangue è un semplice veicolo di sostanze nutritive). Sarà  

l'assunzione di un modello meccanico, quello di un sistema idraulico, che  

consentirà allo Harvey di operare il passaggio dalla fase pre-scientifica al-  
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la scienza propriamente detta.  

Ma senza i grandi medici-anatomisti del '500 (oltre a Vesalio, possiamo  

anche ricordare il Parè, il Serveto, Fabrici di Acquapendente ecc.) la rivoluzione 

 non sarebbe forse stata possibile.  

 

5. Bacone e il rapporto dialettico fra tecnica e scienza  

 

5.1.  L'esaltazione della tecnica  



Dell'esigenza di un'intima fusione fra scienza e tecnica e del rinnova-  

mento del metodo scientifico si fa portatore Francesco Bacone (1561 -  

1626), filosofo dell'era industriale secondo la definizione di un suo noto stu-  

dioso: il Farrington.  

In Inghilterra, dopo la guerra dei Cento anni e la definitiva perdita di  

Calais, i ceti borghesi, dediti ad attività commerciali e imprenditoriali, van-  

no prendendo sempre più piede nei confronti della vecchia aristocrazia de-  

cimata dalla lotta. Ispirati dal Calvinismo, che esalta l'attivismo laborioso e  

che vede nel successo nelle imprese pratiche la manifestazione della bene-  

volenza divina, commercianti, armatori, uomini di legge, piccoli proprieta-  

ri terrieri si fanno interpreti della nuova vocazione del paese. La stessa no-  

biltà si fa più attenta e interessata al sapere tecnico per poter eccellere nel-  

l'arte della guerra, nella navigazione, nella diplomazia.  

Lord Cancelliere al tempo di Giacomo I, Bacone dà formulazione alle  

idee di questa età di transizione.  

Bacone rivendica la funzione fondamentale che la tecnica ha avuto nel-  

la storia dell'uomo ed elabora una coerente dottrina della scienza come  

strumento di progresso e di dominio sulla natura.  

Fermiamoci a considerare - egli dice - la forza e gli effetti e le conseguenze 

del-  

le scoperte che in nessun caso appaiono manifeste come in tre invenzioni scono-  

sciute agli antichi e la cui ragione, sebbene recente, è oscura: vale a dire l'arte del-  

la stampa, la polvere da sparo e l'ago calamitato. Esse infatti hanno mutato com-  

pletamente l'aspetto e le condizioni del mondo; la prima nelle lettere, la seconda  

nell'arte militare, la terza nella nautica, a questi sono seguiti altri innumerevoli cam-  

biamenti, talché si può dire che nessun impero, nessuna setta, nessun astro eserci-  

tarono mai sulle cose umane un potere e un influsso maggiore di queste scoperte.  

"In queste parole - commenta il Farrington - e un giudizio storico di por-  

tata eccezionale. Gli uomini sono stati abituati ad attribuire la massima im-  

portanza nella storia ad avvenimenti politici, alla nascita di nuove religioni  
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e di nuove filosofie, ai possibili influssi dei pianeti. Ma Bacone ... menzio-  

nando imperi, sette, astri, sfida la politica, le conquiste, la religione e la fi-  

losofia a mostrare risultati paragonabili a quelli prodotti da poche inven-  

zioni meccaniche dovute a persone sconosciute".  

Dalle disprezzate arti meccaniche e illiberali, dal procedere degli arti-  

giani, degli ingegneri, dei tecnici, Bacone trae spunto per formulare una di-  

versa etica della ricerca scientifica (Paolo Rossi).  

E' necessario, secondo Bacone, operare una rivoluzione nella concezio-  

ne del sapere, rivoluzione che è anche un rovesciamento di valori morali e  

sociali. Questa rivoluzione consiste nel "contatto della mente con le cose".  

"L'uomo infatti non può capire la natura se non nella misura in cui collabo-  

ra con essa; e la scienza non nasce solo dal pensare, ma dal pensare intor-  

no a ciò che accade quando si agisce". (Farrington) Il rinnovamento della  

scienza passa attraverso l'eliminazione della frattura fra scienza e tecnica  

fra sapere teorico e abilità pratica. E' questa frattura che ha reso finora ste-  

rile la scienza e ha impedito alla tecnica di andare al di là di risultati spo-  



radici e casuali. Fra scienza e tecnica deve stabilirsi un rapporto dialettico.  

La scienza non può fare a meno dei dati dell'esperienza, ma deve esami-  

narli e elaborarli in modo da ottenere nuove indicazioni per più comples-  

se realizzazioni pratiche.  

Il significato dell'atteggiamento di Bacone si chiarisce nel confronto con  

la concezione della scienza degli aristotelici da una parte, degli alchimisti  

e maghi dall'altra.  

I primi speculavano sull'ordine della natura rifiutando ogni contatto con  

la tecnica; i secondi manipolavano le cose nelle storte per trame effetti mi-  

rabolanti.  

I filosofi greci e scolastici non credevano possibile modificare la natura  

e non prendevano neppure in considerazione la possibilità per l'uomo di  

fabbricare qualcosa di simile a quello che la natura produce. Il mondo ce-  

leste, incorruttibile, non ha nulla a che vedere con il mondo terrestre. Il ca-  

lore del Sole non ha nulla di comune con quello delle fornaci. Non è possi-  

bile perciò creare corpi artificiali.  

I maghi invece credevano che tutto fosse possibile e che per dominare e  

trasformare la natura bastassero le forze psichiche.  

Dai maghi certo Bacone accoglie l'idea di una scienza volta ad agire sul-  

le cose, mentre nulla gli è più estraneo della "rassegnazione" della scienza  

antica. Tuttavia egli assume un atteggiamento profondamente critico an-  

che nei confronti dei maghi. Per certi aspetti anzi ritiene che la scienza dei  

"tiramantici" sia da porre al di sotto di quella aristotelica.  

Ai maghi Bacone rimprovera di rincorrere il miracoloso e lo straordina-  
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rio invece di esaminare con pazienza e umiltà il corso regolare degli even-  

ti. Senza una visione corretta della natura non è possibile realizzare nessu-  

na reale operazione sulla natura.  

La semplice collezione di osservazioni compiuta casualmente è puerile  

e sempre esposta al pericolo di istanze contraddittorie. I fatti sono spesso  

ambigui e variamente interpretabili. Così gli alchimisti hanno costruito una  

filosofia naturale del tutto fantastica e di minima portata perché si sono fon-  

dati su pochi esperimenti di laboratorio e su generalizzazioni affrettate. I  

dati non ci fanno conoscere ipso facto la verità. Se così fosse, non si capi-  

rebbe perché le prime spiegazioni che gli uomini si sono dati dei fatti del-  

la natura abbiano avuto un carattere mitico. Spesso si è portati a credere  

vero ciò che si preferisce, ciò che per noi è più piacevole anche se le istan-  

ze contrarie sono più numerose. "Giusta fu dunque - osserva Bacone con  

molto senso dell'humor - la risposta di quel tale che, quando gli fu mostra-  

to il quadro appeso nel tempio da coloro che avevano così assolto un voto  

fatto durante un pericolo di naufragio, ai presenti che volevano indurlo a  

riconoscere come evidente l'intervento divino, domandò a sua volta" E do-  

ve sono dipinti quelli che, dopo aver fatto il voto, sono periti ugualmente?"  

Di fatti mirabili e di coincidenze straordinarie se ne verificano tutti i gior-  

ni. Ma quel che conta è il modo in cui vengono interpretati. Senza un me-  

todo, una direzione di ricerca le conclusioni, che si credono ricavate dalla  

natura, possono non essere altro che immagini di fantasia.  

Bacone si rende ben conto che il semplice richiamo all'esperienza, all'e-  



videnza dei fatti, non è sufficiente. La conoscenza della natura si può rag-  

giungere solo attraverso una ricerca sistematica e organizzata, guidata dal-  

la ragione. Egli prende egualmente distanza dagli empiristi e dai razionali-  

sti (dogmatici). "Coloro che finora trattarono la scienza - dice - furono em-  

pirici o dogmatici. Gli empirici, come le formiche, si limitano a raccogliere  

e a far uso di quello che raccolgono; i dogmatici, come i ragni, traggono da  

sé la tela (credono cioè di poter ricavare tutta la conoscenza dalla ragione)  

(1); l'ape tiene la via di mezzo: trae i succhi dai fiori del giardino e del cam-  

po ma li trasforma e digerisce secondo la propria natura. Né dissimile è il  

compito della vera filosofia che non poggia esclusivamente, o principalmen-  

te sulle forze della mente, né colloca tale e quale nella memoria la materia  

offerta dalla storia naturale e dagli esperimenti meccanici, ma l'accoglie  

1  Ragni sono per Bacone i filosofi scolastici dediti alle dispute inutili e alle argo-  

mentazioni capziose. Essi hanno fatto della tradizione aristotelica una religione e guardano con sospetto 

a tutto ciò che è nuovo: le loro sono tele di ragno che si dissolvono al vento della realtà.  
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nell'intelletto dopo averla assimilata e trasformata". La scienza dunque par-  

te dai dati ma non si ferma ad essi: li elabora. La pura esperienza è una "sco-  

pa sfasciata", un andare a tentoni simile a quello degli uomini che vanno di  

notte e tentano "tutte le strade nella speranza di imboccare quella giusta".  

Bisogna invece accendere un lume e illuminare la strada".  

Occorre dunque la guida della ragione, occorre un metodo. Bacone  

esprime la convinzione che esista un metodo il quale, costantemente segui-  

to, può condurre ad una conoscenza obiettiva della natura, conoscenza che  

darà all'uomo un potere su di essa ben più reale di quello fantasticato da  

maghi e alchimisti.  

L'esigenza di un metodo è una delle caratteristiche dell'epoca nuova.  

Intorno al metodo proposto da Bacone, sul suo valore e sulla sua reale  

influenza ci sono state molte discussioni (le vedremo più oltre).  

5.2. Il metodo: pars destruens  

Alla descrizione del nuovo metodo della scienza Bacone dedica il No-  

vum Organum, la sua opera più nota, la quale già dal titolo indica la volon-  

tà di sostituire alla logica di Aristotele, l'organon, una nuova logica.  

Il discorso di Bacone si può dividere in due parti: la prima parte è la pars  

destruens ovvero la parte negativa, quella in cui Bacone non mira ancora a  

descrivere la via che lo scienziato deve seguire, ma ad avvertire dell'urgen-  

te necessità, prima di porsi al lavoro, di sgomberare il campo dai pregiudi-  

zi, dagli errori (Bacone li chiama "idoli", fantasmi) che ingombrano la men-  

te umana e le impediscono di vedere con chiarezza.  

La mente umana all'inizio non è già chiara e limpida ma è simile agli  

specchi concavi e convessi che alterano l'immagine delle cose. E' necessa-  

ria perciò una "rinascita" dell'uomo. Come il regno dei cieli, così il regno  

della natura è precluso a chi non riacquista l'innocenza dell'infanzia.  

Quattro sono i generi di "idoli" che insidiano, secondo Bacone, il pensie-  

ro umano: gli idoli della tribù, gli idoli della spelonca, gli idoli del foro, gli  

idoli del teatro.  

Gli idoli della tribù sono detti così perché sono comuni a tutta la fami-  



glia umana. Gli uomini tendono naturalmente a vedere le cose a propria  

immagine, ex analogia hominis, piuttosto che secondo la natura loro pro-  

pria, ex analogia universi. L'antropomorfismo è dunque il primo dei peri-  

coli. In questo pericolo incorre l'intelletto umano ad esempio quando sup-  

pone nelle cose più ordine di quello che effettivamente vi si trova, così l'i-  

dea che i cieli si muovano secondo circoli perfetti o che tutte le cose siano  

rivolte ad un fine e cioè al vantaggio dell'uomo. Bacone sembra già aver ca-  
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pìto che la nuova scienza passerà attraverso un processo di spersonalizza-  

vione della natura e di liberazione dagli schemi antropomorfici.  

Gli idoli della spelonca derivano dall'individuo singolo il quale, oltre al-  

le tendenze comuni a tutti, ha una spelonca o grotta particolare in cui la lu-  

ce della natura si disperde e si corrompe. Si corrompe ad esempio quando,  

per causa della sua educazione, tende ad attribuire maggiore autorità ai li-  

bri di questo o quell'autore che ammira e onora, oppure tiene conto solo  

delle limitate esperienze da lui compiute. Bacone sembra voler ricordare  

Eraclito: "Gli uomini vanno a cercare le scienze nei loro piccoli mondi in-  

vece che nel mondo più grande, identico per tutti".  Spesso gli uomini han-  

no la tendenza a vedere solo la differenza fra le cose con la conseguenza di  

disperdersi tra infiniti casi particolari senza essere in grado di avanzare un'i-  

potesi esplicativa di una certa categoria di fenomeni, oppure hanno il difet-  

to opposto, quello di attribuire subito a tutta una categoria le caratteristi-  

che riscontrate in alcuni casi particolari.  

Gli idoli del foro sono quelli che dipendono dalle relazioni o dai reci-  

proci contatti degli uomini. Il collegamento fra gli uomini avviene per mez-  

zo della parola. La parola può facilmente trarci in inganno perchè spesso i  

nomi hanno un significato che è tratto dalle opinioni volgari e non corri-  

sponde a nessun concetto ben definito, come ad esempio la parola anima.  

Di qui molte controversie, che nascono in realtà proprio dal carattere am-  

biguo delle parole. (La polemica è qui in particolare diretta al linguaggio  

segreto dei presunti sapienti).  

Gli idoli del teatro sono rappresentati dai sistemi filosofici, che sono sta-  

ti escogitati come per essere rappresentati sulla scena, buoni solo per co-  

struire mondi di finzione e di teatro. Ciò non significa che si debbano ne-  

cessariamente disprezzare le filosofie antiche ma che bisogna assumere nei  

loro confronti un atteggiamento critico.  

In questa critica agli idola theatri Bacone mostra il distacco profondo  

che ormai lo separa dalla mentalità degli uomini del Rinascimento. A Ba-  

cone l'antichità non appare più come l'epoca in cui le lettere e la filosofia  

hanno raggiunto una perfezione che all'età moderna è dato al massimo di  

eguagliare. Bacone postula il carattere di progressività della scienza e pro-  

clama la necessità di andare oltre i risultati raggiunti dagli antichi. "Né va  

dato poco peso al fatto - egli scrive - che, mediante navigazioni e esplora-  

zioni in paesi lontani (assai frequenti nei nostri secoli), si sono rivelate e so-  

no state scoperte molte cose della natura che possono gettar nuova luce sul-  

la filosofia. Sarebbe vergognoso per gli uomini se, dopo aver svelato e illu-  

strato l'aspetto del globo materiale, cioè delle terre, dei mari, degli astri, i  



confini del globo intellettuale restassero entro i ristretti confini delle sco-  
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perte degli antichi".  

Sorge con Bacone l'idea della veritas filia temporis, l'idea del progresso.  

Diventa fondamentale il cumulo delle esperienze e la sistematicità del-  

la ricerca. Se compaiono molte invenzioni anche quando gli uomini non le  

cercano e si occupano d'altro, dice Bacone, è giusto aspettarsi che, quan-  

do gli uomini le cercheranno non a sbalzi e frettolosamente, ma in modo  

metodico e sistematico, si realizzeranno scoperte ben più grandi.  

Il metodo assume importanza primaria.  

Alla determinazione positiva del metodo Bacone si dedica con molto im-  

pegno.  

 

 

5.3. Il metodo: pars adstruens  

Solo una ricerca sistematica guidata dalla ragione può dar luogo per Ba-  

cone a risultati scientificamente validi.  

La ricerca deve partire dall'esame accurato dei dati. Bacone ritiene in-  

fatti che il primo momento positivo della ricerca sia l'esame di tutti i casi in  

cui un dato fenomeno si verifica.  

Il secondo momento è quello in cui da tutti i casi particolari si ricava la  

forma comune, o natura del fenomeno.  

Si tratta di un processo induttivo, cioè di un procedimento che va dal  

particolare all'universale. Bacone lo contrappone al sillogismo aristotelico  

che procede dall'universale al particolare. Il sillogismo serve nelle dispute  

scolastiche (la critica di Bacone, si badi, ha un significato storicamente de-  

terminato) o per trasmettere risultati acquisiti; ma quando si tratta di trion -  

fare non degli avversari ma dell'oscurità della natura, il sillogismo è di scar-  

sa utilità. L'induzione si rivela come strumento ben più opportuno "per  

stringere dappresso la natura".  

In realtà il sillogismo rappresenta il ragionamento tipico di una scienza  

che mira a classificare, a disporre le cose in rapporti di specie e generi. Ba-  

cone affida invece alla scienza il compito di risalire alle nature ultime, alle  

qualità primordiali della natura dalla cui combinazione deriverebbero tut-  

te le cose. La conoscenza di queste qualità renderebbe possibile, secondo  

lui, ricostruire e manipolare le cose.  

Per chiarire il procedimento proposto da Bacone possiamo seguirlo nel  

suo studio relativo al calore.  

Egli si munisce di un certo numero di tavole.  

In quella che chiama tabula praesentiae annota tutte le istanze positive,  

cioè tutti i casi in cui si manifesta il fenomeno calore. Assistiamo alla ricer-  

ca di tutte le cose che si presentano calde. Bacone elenca fra le altre: i rag-  
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gi del Sole, le meteore infuocate, i fulmini, ogni fiamma, i bagni caldi natu-  

rali, l'aria chiusa entro le caverne, tutto ciò che ha pelo folto, tutti i corpi  

soffregati, le scintille prodotte dalle selci ecc.  



Passa poi a raccogliere, in una tavola detta delle deviazioni, tutte le istan-  

ze che sono prive della natura data, nella fattispecie tutte le cose che sono  

prive di calore e, poiché questo sarebbe impossibile, tutte le cose che, as-  

somigliando alle istanze positive, farebbero presupporre la presenza del ca-  

lore e invece ne sono prive. Così i raggi della luna, i raggi solari nelle regio-  

ni prossime ai poli o sulle cime dei monti dove ci sono le nevi eterne; e poi  

ancora alcuni lampeggiamenti (fenomeni elettrici) che fan luce ma non bru-  

ciano, il foco fatuo, il legno putrido che risplende di notte ma non è caldo.  

A queste due tavole Bacone aggiunge la tavola dei gradi o comparativa:  

i vegetali non sono caldi ma le erbe racchiuse acquistano calore, gli anima-  

li crescono in calore per il movimento e gli esercizi fisici, per il vino, per la  

febbre, ecc, il Sole riscalda tanto più quanto i raggi cadono a perpendico- .  

lo ...  

Fornito di queste tavole, lo scienziato può finalmente mettere in opera  

l'induzione.  

Più facile il momento della reiezione o esclusione che consiste nel dire  

che cosa il calore non è. Poichè i raggi del Sole sono caldi, possiamo esclu-  

dere che il calore sia un fenomeno esclusivamente terrestre. Per converso,  

poiché il fuoco si sviluppa anche sulla Terra, possiamo escludere che il ca-  

lore sia un fenomeno puramente celeste. Per la proprietà che hanno tutti i  

corpi di riscaldarsi per sfregamento, si può escludere che il calore appar-  

tenga solo ai corpi tenui (meno densi) o che sia un elemento (il cosidetto  

flogisto) ...  

Ma dire solo ciò che il calore non è, osserva Bacone, è piuttosto delu-  

dente. Egli tenta perciò una risposta positiva, che presenta come una pri-  

ma ipotesi che dovrà per altro essere confermata da successivi esami. Ba-  

cone avanza l'ipotesi che il calore sia "un movimento di espansione repres-  

so che agisce sulle particelle del corpo". Si tratta di una risposta che sem-  

bra preludere alla teoria cinetica del calore. Marie Boas vede effettivamen-  

te in Bacone un precursore della filosofia meccanicistica la quale, come è  

noto, riconduce le proprietà fisiche dei corpi (le forme o nature di Baco-  

ne) a risultati dei movimenti della particelle che costituiscono i corpi stes-  

si. Questa osservazione è certamente di notevole interesse anche se poi ve-  

dremo che in realtà Bacone concepisce il movimento in termini ancora  

pressoché vitalistici, quasi come una forza interna ai corpi che li porta ad  

avvicinarsi o ad allontanarsi, a unirsi o a separarsi, ad espandersi o contrar-  

si a seconda delle simpatie o delle antipatie.  
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Ecco una parte dell'elenco dei vari tipi di movimento fatto da Bacone:  

il moto di resistenza per cui la materia si oppone a ciò che vorrebbe annien-  

tarla; il moto di connessione per cui i corpi si oppongono alla disgregazio-  

ne e le loro parti si tengono unite; il moto di libertà per cui i corpi oppres-  

si tendono a riprendere le loro dimensioni; il moto di bisogno per cui i cor-  

pi che si trovano in mezzo ad altri di diversa natura e quasi ostili si allonta-  

nano da essi per raggiungere quelli a loro simili; il moto di congregazione  

maggiore in virtù del quale le cose pesanti vanno verso il centro della Ter-  

ra, le più leggere verso il cielo; il moto di congregazione minore per cui le  



parti omogenee si separano da quelle eterogenee come il vino che depone  

la feccia; il moto di fuga per cui i corpi si allontanano fra loro per antipatia  

e rifiutano di mescolarsi come l'olio che non si unisce all'acqua; il moto di  

generazione; il moto di posizione per cui certe cose tendono a disporsi in  

certi modi; il moto regio o politico per cui in un corpo le parti predominan-  

ti soggiogano e dirigono le altre come lo spirito negli animali; il moto spon-  

taneo di rotazione proprio dei corpi celesti; il moto di riposo e avversione  

al moto per cui la terra sta immobile nella sua mole.  

E' evidente la distanza che separa Bacone dalla fisica moderna. La fisi-  

ca galileiano-newtoniana non elencherà tipi di movimenti ma studierà le  

leggi matematiche a cui obbediscono i corpi in movimento o in quiete (prin-  

cipio di inerzia, legge di gravitazione universale ... )  

Bacone invece avversa la fisica matematica, considera con indifferenza  

l'ipotesi copernicana, giudica l'ottica matematica come uno specchietto per  

le allodole. Che la matematica sia necessaria per conoscere la natura, Ba-  

cone non ammette, anzi ritiene che l'affermazione di Galileo, secondo cui  

solo la matematica permette di leggere nel gran libro della natura, rappre-  

senti uno di quei pregiudizi da cui la mente deve liberarsi prima di accede-  

re alla ricerca.  

Noi sappiamo che invece sarà proprio la convinzione che i fenomeni na-  

turali seguano leggi matematiche a consentire il decollo della fisica moder-  

na. "Una falsa partenza" perciò qualcuno ha definito quella di Bacone.  

Altri studiosi tuttavia hanno notato come l'astronomia e la fisica non co-  

prano tutto l'arco delle scienze del Sei-Settecento. La chimica, ad esempio,  

non sarà matematizzata tanto presto e su di essa potrà esercitarsi l'influen-  

za di Bacone.  

E del resto sappiamo che due immagini della scienza saranno contem-  

poraneamente presenti nel Seicento, la prima che privilegia il metodo ma-  

tematico-deduttivo, la seconda quello sperimentale-induttivo.  

Boyle, Gassendi e lo stesso Newton si sentiranno a torto o a ragione se-  

guaci di Bacone.  
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5.4. La concezione democratica della scienza  

E' comunque certo che con Bacone nasce un modo nuovo di guardare  

al sapere e ai suoi scopi, un modo nuovo di rapportare l'uomo alla natura  

e la scienza alla storia.  

Nasce con Bacone una concezione democratica della scienza, molto lon-  

tana sia dalla concezione aristocratica propria della scienza antica, sia da  

quella dei maghi che si consideravano depositari di un sapere inaccessibi-  

le ai più e che avvolgevano nel segreto dei loro fumosi laboratori le prete-  

se scoperte e le millantate creazioni.  

La ricerca sistematica, nella quale consiste per Bacone il lavoro scienti-  

fico, richiede la collaborazione di molti. La nuova scienza ha come carat-  

tere fondamentale la progressività e l'intersoggettività. La scienza non è il  

risultato della genialità individuale e del caso. Per potersi sviluppare la  

scienza ha bisogno dei contatti umani, della pubblicità dei risultati, di un  

metodo e di un linguaggio rigoroso ma allo stesso tempo semplice e chiaro  



che renda possibile la collaborazione.  

L'ideale baconiano trova espressione in una nuova versione del famoso  

mito di Prometeo.  

Prometeo ruba il fuoco per donarlo all'uomo, ma gli uomini, ingrati, lo  

denunciano a Giove; Giove, in cambio della denunzia, restituisce loro il fuo-  

co, ponendolo sulla groppa di un lento asinello. Nelle feste istituite in ono-  

re di Prometeo gli atleti si cimentano in una corsa a staffetta passando di  

mano in mano una face che deve giungere accesa alla meta.  

Il fuoco rappresenta le arti e le scienze con cui l'uomo ha inizialmente  

cercato di modificare a proprio vantaggio la sua situazione nel mondo.  

La denuncia a Giove rappresenta la volontà di non accontentarsi di ciò  

che si è raggiunto, l'insoddisfazione per la scienza costituita, premessa e  

preludio di ulteriori conquiste.  

L'asino rappresenta il lento cammino percorso dalle scienze empiriche  

in contrapposizione al troppo rapido cammino dei filosofi razionalisti e in-  

dica la necessità di unire scienza e tecnica, pratica e teoria.  

Le feste istituite in onore di Prometeo indicano la necessità di collega-  

re e organizzare nello spazio e nel tempo lo sforzo degli scienziati. Nel mi-  

to infatti la vittoria finale tocca non a chi corre più in fretta con il rischio  

che il fuoco si spenga, ma alla squadra che ha raggiunto la meta con la fiac-  

cola accesa avvalendosi dell'apporto di tutti.  

Questa nuova concezione del sapere visto come sforzo collettivo volto a  

migliorare le condizioni di vita dell'uomo trova espressione incisiva nella  

famosa opera incompiuta la Nuova Atlantide.  
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Ai naufraghi approdati nell'isola sconosciuta uno dei governanti descri-  

ve l'ordinamento sociale e politico del paese interamente fondato sulla  

scienza e la tecnica e tutto rivolto a farle progredire. Egli illustra le inven-  

zioni realizzate dall'accademia scientifica dei Neoatlantidi e preannuncia  

le mirabolanti conquiste tecnologiche a cui l'organizzazione scientifica con-  

sentirà di pervenire: strumenti per produrre calore dal movimento, sistemi  

per comunicare a grande distanza, armi potentissime, macchine per vola-  

re, navi per navigare sott'acqua, organismi viventi artificiali.  

Questa descrizione, che sembra anticipare l'immagine dell'Europa in-  

dustrializzata, ha suscitato molte discussioni. Qualcuno ha visto in essa l'e-  

spressione dell'idea secondo cui il progresso sarebbe da intendersi solo in  

senso tecnico e materiale. Bacone è stato perciò accusato di essere il padre  

di quel tecnicismo neutro contro cui ha preso posizione tanta parte della  

cultura contemporanea. Ma non sembra che tale interpretazione sia del tut-  

to corretta. L'instaurazione del potere sulla natura, l'avanzamento del sa-  

pere appaiono certo a Bacone come dei valori, ma solo se realizzati, osser-  

va Paolo Rossi, in un più ampio contesto che concerne la religione, la mo-  

rale, la politica. Bacone colloca l'impresa scientifica e la tecnica al servizio  

di un ideale etico di carità. Il progresso materiale non porta felicità se di-  

sgiunto dalla suprema virtù dell'amore. Il desiderio di dominio non costi-  

tuisce il principio più alto. La natura va piegata a servizio dell'uomo, ma è  



anche un grande Libro che (come si fa per il testo sacro) va letto con rive-  

rente attenzione e con spirito di umiltà (Paolo Rossi).  
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                        Parte seconda 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA  

E L'IDEA DEL COSMO-OROLOGIO  

1. LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA E L'IDEA  
DEL MONDO COME D IVINO OROLOGIO 

1. Copernico e la rivoluzione astronomica  

1.1. Da Tolomeo a Copernico  

Se nel corso del XVI secolo nell'architettura, nella pittura, nelle arti  

meccaniche la matematica acquista un'importanza sempre maggiore, è nel 

l'ambito dell'astronomia che si compie quel processo di matematizzazione  

di meccanicizzazione della natura che porta alla scienza moderna.  

La regolarità del moto degli astri aveva spinto fin dai tempi più antichi  

gli studiosi a tentare di descriverne matematicamente le traiettorie.  

Nel secolo XVI i grandi viaggi transoceanici, da poco inaugurati, ponen-  

do grossi problemi di orientamento in mare aperto, avevano dato impulso  

a nuovi studi in questo campo.  

Quando Copernico fa la sua comparsa sulla scena del pensiero scienti-  

fi co, dominava ancora presso gli astronomi la teoria tolemaica. Tolomeo,  

scienziato alessandrino del II secolo dopo Cristo, aveva elaborato un com-  

plesso sistema astronomico fondato su due principi fondamentali: al cen-  

tro dell 'universo è la Terra; attorno ad essa ruotano, secondo orbite circo-  

lari, tutti i corpi celesti.  

Ma un grosso problema si era posto a Tolomeo, come a tutti gli astro-  

nomi precedenti: la diversità tra le traiettorie delle stelle e quelle dei pia-  

neti. Le costellazioni infatti, cioè i gruppi di stelle come l'Orsa Maggiore,  

Orione ecc, mantengono inalterata la loro forma. Esse si muovono come  

fossero attaccate all'interno di una grande sfera ruotante di cui la Terra  

rappresenta il centro. Sullo sfondo delle stelle fisse, il Sole e la Luna si muo-  

vono anch'essi con regolarità come se fossero attaccati a sfere più piccole  

ruotanti con velocità diversa attorno alla Terra. I pianeti invece sembrano  
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muoversi su traiettorie irregolari. Sullo sfondo delle stelle fisse Marte sembra 

compiere un tipico movimento ad esse (vedi fig.1), sembra cioè accostarsi alla Terra, 

rallentare la sua corsa, invertire la direzione del moto, allontanarsi.  

L'irregolarità del moto dei pianeti (pianeta vuol dire viandante) aveva attratto 

profondamen- 

te l'interesse degli antichi. Essi si erano sforzati di trovare una spiegazione razionale 

di simili fatti.  

Platone, convinto che gli astri non potessero muoversi se non su orbite  

.ircolari, si dice che avesse assegnato ai suoi discepoli questo problema:  

"Le stelle si muovono su traiettorie circolari mentre i pianeti sembrano  

muoversi su traiettorie irregolari. Da quali combinazioni di traiettorie cir-  

.olari derivano le traiettorie dei pianeti?"  

 



 

Fig. 3 - Moto intrecciato dell'epiciclo e del deferente  

 

 
Fig. 4 - Schema semplificato dei moti planetari nel sistema tolemaico  
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Per molti secoli gli sforzi degli astronomi furono diretti a rispondere a  

questa domanda.  

Aristotele, convinto anch'egli che il moto circolare fosse l'unico adegua-  

to alla perfezione dei cieli, per spiegare il moto apparentemente irregola-  

re dei pianeti, aveva studiato una combinazione di sfere il cui moto interfe-  

riva in modo da dare come risultato (un risultato alquanto approssimativo)  

la traiettoria dei pianeti.  

Si tratta di un sistema estremamente complicato, che non ci pare qui il  

caso di esaminare nei particolari.  

Il sistema astronomico più famoso e più importante dell'antichità fu  

quello di Tolomeo, che dominava ancora, come abbiamo detto, ai tempi di  

Copernico.  

Per spiegare il movimento dei pianeti con orbite circolari, Tolomeo era  

ricorso ai cosiddetti epicicli. Immaginava che il pianeta si muovesse su una  

circonferenza, l'epiciclo, il cui centro si muoveva a sua volta su un'orbita  

circolare (il deferente), avente come centro la Terra (si vedano le figg. 2, 3  

e 4).  

Si spiegava così perché Marte sembrasse invertire la rotta.  

Il sistema tolemaico per altro risultava complicatissimo perché se si vo-  

levano rispettare i fenomeni, cioè prevedere almeno approssimativamente  

la posizione dei pianeti nei vari momenti dell'anno, si doveva ricorrere ad  

alcuni stratagemmi. Bisognava ammettere che la Terra fosse un po' sposta-  

ta rispetto al centro del deferente (il cosiddetto eccentrico); bisognava an-  

che ammettere che il moto non fosse uniforme rispetto al centro ma rispet-  

to ad un altro punto che non coincideva né con il centro né con l'eccentri-  

co (il cosiddetto equante).  

Il sistema di Tolomeo risultava così complicato che si dice che il re Al-  

fonso di Castiglia, nel XIII secolo, osservando i disegni che raffiguravano  

il sistema tolemaico, esclamasse che, se egli fosse stato consultato all'atto  



della creazione, avrebbe fatto il mondo in modo migliore e più semplice.  

In realtà Tolomeo non pretendeva affatto che il suo sistema descrivesse  

la realtà dei fatti, che fosse cioè realizzato nella struttura fisica dei cieli (co-  

me invece pretendeva Aristotele per le sue sfere cristalline). Il sistema to-  

lemaico si presentava come un artificio matematico per descrivere e pre-  

vedere la posizione dei pianeti.  

C'erano senza dubbio stati in antico anche altri tentativi di spiegare i fe-  

nomeni celesti, ma erano stati respinti. Sappiamo come i Pitagorici avesse-  

ro messo al centro dell'universo non la Terra ma Hestia, il focolare degli  

dei. Nel III secolo d.C. Aristarco di Samo aveva sostenuto che la Terra gi-  

ra attorno al Sole ma la sua teoria era stata subito messa a tacere come bla-  
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sfema.  

Nel Medioevo c'erano poi stati i tentativi di Buridano e di Nicola di Ore-  

sme di spiegare la meccanica celeste attribuendo alla Terra un movimen-  

to, quello di rotazione. Ma erano stati oggetto di derisione e di condanna.  

Fino a Copernico, che audacemente riprese la dottrina del moto della  

Terra e sostenne la centralità del Sole, l'immagine della Terra immobile al  

centro dell'Universo, rimase salda nella coscienza dei più.  

1.2. L'ipotesi eliocentrica  

Nikolay Kopernik, detto latinamente Copernico, nacque a Torn, in Po-  

lonia nel 1473, studiò a Cracovia e a Bologna; in seguito si stabilì a Padova  

e quindi a Ferrara. Compose la sua opera più importante, il De revolutioni-  

bus orbium coelestium, dopo il suo ritorno in Polonia. La composizione di  

quest'opera occupò ben trent'anni della sua vita. Fu pubblicata nel 1543,  

alla vigilia della sua morte.  

Copernico sostiene che l'attribuzione del movimento di rotazione e di  

rivoluzione alla Terra permette di spiegare con maggiore facilità la traiet-  

toria dei pianeti e consente di attribuire all'intero sistema degli astri una  

semplicità e un'armonia molto maggiori di quella consentita dal sistema to-  

lemaico.  

Copernico parte dal concetto di relatività ottica: il movimento apparen-  

te di un corpo cambia a seconda del punto di vista dell'osservatore. Quan-  

do l'osservatore e l'oggetto osservato sono animati da un medesimo movi-  

mento, il movimento non è percepito. (All'interno di una nave ad esempio,  

tutti gli oggetti ci appaiono fermi anche se la nave è in moto).  

Quando invece l'osservatore si muove e l'oggetto sta fermo o viceversa,  

senza un punto di riferimento esterno non è possibile dire, almeno dal pun-  

to di vista ottico, quale dei due si muova. Copernico cita un verso virgilia-  

no che dice: "Usciamo dal porto e le terre e le città indietreggiano", e ag-  

giunge: "In effetti quando una nave naviga senza scosse, i navigatori vedo-  

no muoversi ad immagine del suo movimento tutte le cose esterne e inver-  

samente essi credono di essere fermi rispetto a tutto quanto è con loro". (A  

noi ora è possibile fare un esempio particolarmente eff icace, quello dei due  

treni che si trovano in stazione affiancati: quando uno dei due si mette in  

moto, il passeggero dell'altro treno ha la netta impressione che si sia mos-  



so il suo).  

Per quanto concerne il movimento della Terra, dice Copernico, può es-  

sere che, allo stesso modo, si creda che il mondo si muova attorno alla Ter-  

ra mentre è la Terra che ruota sul proprio asse.  
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Poiché è dalla Terra che il circuito celeste viene visto, a noi pare che la  

Terra sia ferma e i cieli ruotino, ma nessuna differenza ci sarebbe nella no-  

stra visione se il movimento appartenesse alla Terra.  

 

 

Fig. 5 - Il sistema copernicano (dall'edizione originale del De revolutionibus  
orbium coelestium di Copernico)  

E sarebbe davvero strano, dice Copernico, che si muovesse un corpo  

enormemente grande (il Sole) invece di uno relativamente piccolo (la Ter-  

ra), "ciò che contiene e situa (la sfera delle stelle fisse), invece di ciò che è  

contenuto e situato (la Terra)". E conclude: "Perché mai esiteremmo più a  

lungo ad attribuire (alla Terra) una mobilità che si accordi con la sua natu-  

ra e la sua forma, invece di (far) vacillare il mondo intiero di cui non pos-  

siamo conoscere i limiti? e non ammetteremo che la realtà di questa rivo-  

luzione quotidiana appartiene alla Terra e la sua apparenza al cielo!"  

Copernico dunque spiega il movimento del Sole e delle Stelle fisse da  

est ad ovest con il movimento di rotazione della Terra da ovest ad est, e lo  

strano movimento dei pianeti, che sembrano avvicinarsi alla Terra e poi al-  

lontanarsi, con la rivoluzione della Terra che la porta ora ad allontanarsi,  

ora ad avvicinarsi ai pianeti. Il doppio movimento della Terra basta dun-  

que a spiegare tutti i movimenti che possiamo osservare nei cieli. Coperni-  
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co può così eliminare la complicazione degli epicicli. (Vedi figg. 5 e 6)  

Tutto ciò non equivaleva evidentemente ad una dimostrazione del mo-  

to della Terra. Copernico dimostrava solo (ma era già molto) che il siste-  

ma eliocentrico poteva essere sostituito a quello tolemaico senza danno an-  

zi con il vantaggio di una rappresentazione più semplice e armonica dell'u-  

niverso.  

Per poter giungere a dimostrare che è veramente la Terra e non il Sole  

che si muove, bisognerà prima arrivare a distinguere la cinematica, sempli-  

descrizione dei movimenti, dalla dinamica che ne ricerca le cause.  



Ma questo non era ancora possibile a Copernico: Copernico non era in  

grado di avanzare ragioni fisiche a sostegno della sua tesi. Il tratto da per-  

correre lungo questa strada era ancora irto di difficoltà. Non le supererà  

completamente neanche Galileo, che pure alla dimostrazione fisica del mo-  

lo della Terra dedicherà tutti i suoi sforzi. Solo Newton, con la formulazio-  

ne della legge di gravitazione universale, giungerà a dimostrare come sia fi-  

sicamente impossibile che il Sole, che ha una massa molto maggiore di quel-  

la della Terra, giri attorno ad essa.  

Copernico optò quindi a favore dell'ipotesi eliocentrica non per ragioni  

fisiche, che non aveva, ma perché era convinto che la natura segua sempre  

la via più semplice, quella che assicura, con minori mezzi, l 'armonia del tutto. 

 

Fig. 6 - L'eliminazione degli epicicli nel sistema copernicano. (Tratteggiato  
l'epiciclo di Tolomeo. Tra parentesi le indicazioni secondo il sistema tolemai-  
co)  
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Nella dedica del De revolutionibus a Paolo III, Copernico afferma che  

coloro che sostengono l'ipotesi geocentrica hanno del mondo un'immagi-  

ne disarmonica e asimmetrica, simile a quella di "una figura umana che si  

componesse di mani, capo, piedi e altre membra ottime ma tutte di lunghez-  

za differente, nient'affatto armoniche fra sé, prese senza tener conto del di-  

segno di un sol corpo, in modo che si otterrebbe un mostro anziché un uo-  

mo". Ma dell'Artefice, che è bontà e ordine supremo, non è possibile pen-  

sare che abbia creato un mondo privo di armonia e organicità.  

Del resto ciò che aveva spinto Copernico a compiere la sua rivoluzione  

era stata proprio la fede pitagorica nell'armonia matematica dell'universo.  

Bisogna tener presente, osserva il Kuhn, che, dal tempo in cui era vissu-  

to Tolomeo al secolo XVI, si erano venuti accumulando sempre nuovi da-  

ti relativi alla posizione degli astri e i matematici, nello sforzo di calcolare  

con la maggiore precisione possibile tali posizioni, avevano continuato ad  

aggiungere nuovi epicicli, nuovi eccentrici, circoli e sfere al sistema tole-  

maico. Anzi, al tempo di Copernico non esisteva più un solo sistema tole-  

maico ma ve n'erano una dozzina e forse più. Dopo tredici secoli di ricer-  

che infruttuose un astronomo di buon intuito poteva ben chiedersi se ulte-  

riori tentativi nel solco della medesima tradizione avrebbero potuto aver  

esito felice.  

In un'epoca satura di neopitagorismo e neoplatonismo non stupisce che  

Copernico abbia rivoluzionato l'astronomia alla ricerca di un sistema più  

semplice e preciso. Ma è chiaro che se Copernico non fosse stato animato  



dalla fede nell'armonia matematica dell'universo avrebbe con tutta pro-  

babilità concluso semplicemente che il problema dei pianeti non poteva  

avere insieme una soluzione precisa e semplice. Fu la fede pitagorica che  

lo spinse a riprendere in considerazione le tesi diverse da quella tolemaica  

sostenute da matematici e astronomi dell'antichità e del Medioevo (Eudos-  

so, Aristarco di Samo, Oresme ... ) e a compiere la grandiosa rivoluzione che  

porta il suo nome.  

Con il suo sistema eliocentrico Copernico infrangeva l'antica figurazio-  

ne dell'universo e scardinava il mondo di Aristotele.  

Sappiamo che in Aristotele e nella filosofia tomista l'universo, era con-  

cepito come diviso in due ordini: il mondo sublunare, soggetto alla genera-  

zione e alla corruzione, e il mondo celeste immutabile e incorruttibile.  

Ma in questa concezione era dato rilevare un'incongruenza, Da una par-  

te infatti la Terra veniva considerata come imperfetta e corruttibile, dall'al-  

tra ad essa veniva attribuita la posizione di maggior prestigio, quella di cen-  

tro dell'universo. Copernico elimina questa incongruenza affermando che  

non il moto ma la quiete conviene a ciò che è più perfetto e nobile, quindi  
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non alla Terra ma al Sole e, al di là delle sfere dei pianeti, alla grande sfe-  

ra delle Stelle fisse limite estremo dell'universo. "Al centro di tutte le sfe-  

re risiede il Sole. Chi infatti situerebbe in questo stupendo tempio una lu-  

ce in altro e miglior luogo di questo, da cui può illuminare simultaneamen-  

te ogni cosa? ... Così il Sole, quasi seduto sul soglio regale, governa la fami-  

glia degli astri che gli girano attorno."  

In realtà il sistema copernicano restava ben lontano dall'ideale di armo-  

nia e semplicità del suo autore. Anche nel sistema copernicano infatti per-  

manevano grosse complicazioni dovute al fatto che le previsioni relative al-  

la posizione dei pianeti, calcolate in base alla nuova ipotesi, non coincide-  

vano con i dati rilevati dagli astronomi. Ora noi sappiamo che questa man-  

cata coincidenza era dovuta al fatto che Copernico, ancora profondamen-  

le legato all'idea delle figure perfette, riteneva che i pianeti non potessero  

percorrere se non orbite circolari con moto uniforme (mentre in realtà per-  

corrono orbite ellittiche con movimento non uniforme). Egli si vide perciò  

costretto a ricorrere a parecchi degli artifici di cui si era servito Tolomeo:  

sicché il suo sistema finì di fatto per essere quasi altrettanto complicato di  

quello tolemaico.  .  

Per giungere ad eliminare il divario fra la teoria e i dati dell'osseervazio-  

ne e a dare un'immagine realmente semplice dell'universo bisognava rinun-  

ciare al dogma della circolarità delle orbite e dell'uniformità del loro mo-  

to.  

Ma solo Keplero arriverà a tanto!  

L'importanza del passo compiuto da Copernico resta comunque tale da  

non poter essere sopravvalutata.  

2. Problemi morali e religiosi connessi alla rivoluzione astronomica  

Rimuovendo la Terra dal centro dell'universo e collocandola fra i pia-  



neti, Copernico compiva una rivoluzione le cui conseguenze non riguarda-  

vano solo la scienza in senso stretto, ma la religione, la politica, la stessa  

concezione che l'uomo aveva di sé.  

Per noi che fin dalle elementari ci siamo familiarizzati con l'idea che sia  

la Terra a muoversi attorno al Sole e non viceversa, è molto difficile rico-  

struire lo stato d'animo di coloro che per la prima volta sentivano avanza-  

re una simile ipotesi. Ma possiamo credere che essa apparisse sconvolgen-  

te. L'ipotesi copernicana infatti non solo negava i dati più evidenti dei 

sensi (noi "vediamo" il Sole sorgere ad oriente e tramontare ed occidente),  
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ma rovesciava l'idea che da tempi immemorabili l'uomo aveva di sé e della  

sua posizione nel mondo. Era molto difficile rinunciare a credere che l'uo-  

mo fosse anche fisicamente al centro dell'universo e che tutti i cieli ruotas-  

sero attorno a lui!  

Porre il Sole al centro dell'universo comportava per l'uomo uscire dal  

suo egocentrismo per mettersi da un diverso punto di vista; significava ri-  

nunciare ad una visione antropomorfica del mondo per esaminare la real-  

tà indipendentemente dagli interessi e dai fini umani.  

Spostare il centro dell'universo dalla Terra al Sole faceva nascere tutta  

una serie di domande relative alla religione. Se la Terra è un semplice pia-  

neta, non è possibile pensare che altri uomini o comunque esseri forniti di  

ragione esistano anche su altri pianeti? E se il Cristo ha scelto la Terra co-  

me sede del suo sacrificio, il suo sacrificio ha redento solo l'umanità o non  

anche gli eventuali abitatori di questi altri corpi celesti? E perché mai Dio  

avrebbe dovuto scegliere proprio la Terra, così piccola e insignificante, co-  

me scena dalla morte e della resurrezione del suo figliolo unigenito?  

Era lo stesso dogma dell'incarnazione e della salvazione che veniva in-  

taccato dal dubbio!  

E' comprensibile quindi la reazione che l'opera di Copernico suscitò ne-  

gli ambienti religiosi.  

Lutero e Melantone bollarono Copernico con parole di fuoco. "Pazzo  

ed eretico" lo definì Lutero. "Il folle vuole sconvolgere tutta la scienza del-  

l'astronomia, ma, come la Sacra Scrittura mostra, fu al Sole e non alla Ter-  

ra che Giosuè ordinò di fermarsi."  

Meno prevedibile l'atteggiamento del dottissimo Melantone, il quale si  

spinse fino a dire che i governanti avrebbero dovuto mettere freno a tale  

sfrenata licenza di opinioni.  

In campo cattolico l'atteggiamento fu dapprima, almeno apparentemen-  

te, più conciliante. Bisogna infatti sapere che l'opera De revolutionibus or-  

bium coelestium era stata pubblicata con una prefazione ad opera di un cer-  

to Osiander, luterano, il quale presentava il sistema copernicano non co-  

me la descrizione della realtà ma come un artificio matematico per calco-  

lare le posizioni dei pianeti, al modo del sistema tolemaico, solo più sem-  

plice e conveniente. Copernico, nella sua profonda fede pitagorica, non  

avrebbe mai accettato una simile interpretazione che privava la sua ipote-  

si del suo vero significato, ma non poté smentirla perché la sua opera gli fu  



presentata pubblicata sul letto di morte.  

Il cardinale Bellarmino, una delle massime autorità in campo cattolico,  

approfittò subito di questa prefazione per affermare che la Chiesa non  

avrebbe avuto nulla da obiettare al sistema copernicano qualora esso 
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fosse stato presentato come un artificio matematico per salvare i fenomeni, e  

non come la descrizione della realtà fisica. Come artificio matematico, l'i-  

potesi copernicana avrebbe benissimo potuto conciliarsi con la credenza  

dell'immobilità della Terra. (Sappiamo che un certo numero di astronomi  

cattolici e anche protestanti professarono questa opinione, il che consentì  

loro di esporre i diversi sistemi pur restando fedeli per motivi religiosi alla  

teoria geocentrica.)  

Ma contro questo compromesso, che ripugnava alla loro intelligenza e  

alla loro coscienza, prenderanno via via posizione Giordano Bruno, Keple-  

ro, Galileo. Giordano Bruno definirà l'autore della prefazione al De revo-  

lutionibus orbium coelestium un asino" ignorante e presuntuoso".  

Uscito l'argomento dal limitato ambiente degli astronomi di professio-  

ne la Chiesa cattolica si irrigidirà sulle sue posizioni. Nel 1616 essa mette-  

rà all 'indice l'opera di Copernico proibendo a Galileo di farsene sosternto-  

re e nel 1633 costringerà Galileo alla triste abiura della dottrina del moto  

della Terra.  

Ci sarebbe voluto un secolo perchè la concezione del moto della Terra  

si affermasse definitivamente.  

In realtà lo sconvolgimento provocato dall'ipotesi eliocentrica avrebbe  

sorpreso grandemente il suo autore.  

Quando parliamo della Rivoluzione copernicana, osserva il Kuhn, noi  

siamo soliti pensare ai risultati ultimi che da questa rivoluzione scaturiro-  

no: semplicità e precisione dei calcoli, negazione delle sfere cristalline, af-  

fermazione dell'infinità dell'universo e del Sole come di una stella fra le  

molte, in movimento come tutte, niente affatto al centro dell'universo per-  

chè in un universo infinito non c'è né centro né periferia.  

Ma Copernico non avrebbe condiviso quasi nessuna di queste idee. Per  

lui l'universo è un tutto concluso, limitato dalla sfera delle stelle fisse; il So-  

le è immobile al centro dell'universo e i pianeti gli muovono attorno secon-  

do cerchi.  

Copernico non si rendeva conto neppure di alcune incongruenze del suo  

sistema. Continuava infatti a ritenere, senza un motivo plausibile, che la ma-  

teria di cui è costituita la Terra fosse diversa da quella che costituisce i pia-  

neti, cioè continuava ad attribuire ai pianeti le stesse caratteristiche che ave-  

va loro attribuito Aristotele, sebbene per lui la Terra fosse ormai un piane-  

ta. Allo stesso modo egli continuava ad ammettere l'esistenza della sfera  

cristallina in cui sarebbero incastonate le stelle fisse, sebbene nel suo siste-  

ma questa ipotesi non avesse più ragion d'essere. L'esistenza della sfera  

delle stelle fisse infatti era stata ammessa per spiegare il fatto che le stelle  

si muovono senza mutare i loro rapporti reciproci. Ma la negazione di que-  
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sto moto avrebbe dovuto anche condurre alla negazione della sfera. Essa  

non ha più nel sistema copernicano alcuna funzione tranne quella di stabi-  

lire i limiti dell'universo.  

Ma il fatto è che Copernico era profondamente convinto della finitezza  

dell'universo: Ed attribuiva ad esso un diametro duemila volte maggiore  

di quello attribuitogli dalla tradizione; ma l'immenso resta incommensura-  

bile con l'infinito, Copernico respingeva con molta decisione l'idea che le  

stelle fisse potessero anche non trovarsi tutte alla stessa distanza dal Sole e  

che si distribuissero in spazi infiniti,  

I legami di Copernico con il passato sono più stretti di quanto comune-  

mente non si creda.  

Ma era del tutto normale, commenta il Koyré, "che chi superò il primo  

gradino, arrestando il moto della sfera delle stelle, esitasse poi a salire il se-  

condo, dissolvendola in uno spazio senza confine; era sufficiente per un uo-  

mo solo muovere la Terra e ampliare il mondo fino a renderlo non misura-  

bile; chiedergli di renderlo infinito è ovviamente troppo".  

 

 

3. L'idea dell'infinità dell'universo  

3.1. G. Bruno e la pluralità dei mondi  

Il passo che porta dall'idea copernicana di un mondo ancora racchiuso  

entro i limiti della sfera cristallina delle stelle fisse all'idea di uno spazio in-  

finito in cui ruotano infiniti mondi fu compiuto da Giordano Bruno. Si può,  

è vero, citare anche il nome di Nicola Cusano, che ritenne il mondo "inde-  

finitamente" grande, e di Thomas Digges, ma solo con il Bruno la concezio-  

ne dell'infinità dell'universo viene affermata in modo chiaro e consapevo-  

le. Nell'universo di Bruno ogni limite viene infranto: "uno è il loco gene-  

rale, uno lo spacio immenso che chiamar possiamo liberamente vacuo· in  

cui sono innumerabili e infiniti globi... Cotal spacio lo diciamo infinito per-  

ché non è raggione, convenienza, possibilità, senso o natura che debba fi-  

nirlo".  

Per G. Bruno non esiste una sfera ultima che racchiuda entro di sé il  

mondo né un centro identificabile con il nostro Sole. Anche le stelle fisse  

sono soli e non sono immobili ma si muovono in direzioni e con velocità di-  

verse. Se a noi sembrano conservare i rapporti reciproci, ciò avviene solo a  

caus.a dell.a loro immensa distanza. Intorno a questi soli noi possiamo im-  

maginar~ innumerevoli terre che, essendo molto più piccole delle stelle, noi  

non possiamo vedere.  
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In questo spazio infinito non esiste centro né periferia: " ... non è più cen-  

tro la terra che qualsivoglia altro corpo mondano". Non ha senso parlare di  

un centro assoluto, ognuno è al centro del suo orizzonte.  



La negazione della posizione privilegiata della Terra non è sentita dal  

Bruno come una degradazione ma al contrario come la liberazione del pri-  

gioniero che finalmente può spingere il suo sguardo attraverso gli spazi il-  

limitati. "Non sono fini, termini, margini, muraglie che ne defrodino e ne  

sottraggono la infinita copia della cose." Attribuendo nel suo entusiasmo  

a Copernico idee e concezioni sue, "or ecco - dice - quello che ha varcato  

l'aria, penetrato il cielo, discorse le stelle, trapassati gli margini del mondo,  

fatte svanire le fantastiche muraglie delle sfere. Non è più imprigionata la  

nostra regione".  

Se tutta la tradizione medioevale aveva affermato che a Dio soltanto  

spetta l'attributo dell'infinità, mentre il creato in quanto tale non può non  

essere limitato nello spazio e nel tempo, G. Bruno afferma che qualsiasi li-  

mite all'azione divina è impensabile. Non si vede infatti perché mai Dio  

avrebbe dovuto creare il mondo in una parte dello spazio e non in un'altra.  

In base al principio della "ragion sufficiente" Bruno conclude che non esi-  

ste spazio vuoto ma che nello spazio infinito esistono infiniti mondi. "Per-  

ché vogliamo o possiamo noi pensare che la divina efficacia sia ociosa? Per-  

ché vogliamo dire che la divina bontà, la quale si può comunicare alle cose  

infinite e si può infinitamente diffondere, voglia essere scarsa e astringersi  

in niente, atteso che ogni cosa finita al riguardo de l'infinito è niente? Per-  

ché volete quel centro della divinità che può infinitamente in una sfera in-  

finita amplificarsi, come invidioso, rimaner piuttosto sterile che farsi comu-  

nicabile, padre fecondo, ornato e bello?"  

"Possente e profetica" definisce il Koyré la concezione del Bruno.  

E certo questa visione ci può apparire molto più audace e preveggente  

di quelle di Keplero e Galileo. Ma non dobbiamo dimenticare la grande  

differenza che passa fra l'opera del Bruno e quella dei tre grandi astrono-  

mi scienziati.  

Bruno non è affatto uno spirito moderno. Inquieto e violento, fantasio-  

so e insofferente di disciplina, ignora il metodo della ricerca e la prudenza  

dello scienziato. La sua concezione dell'universo è, come sappiamo, vitali-  

stica e magica; l'idea che egli ha del moto degli astri bizzarra e inattendibi-  

le. I pianeti sono per lui esseri animati che si muovono liberamente e intel-  

ligentemente attraverso lo spazio. La Terra si muove perché è animata. Tut-  

to ciò che vive infatti si muove. "Tutto avviene dal sufficiente principio in-  

teriore per il quale viene naturalmente ad esagitarse ... Muovensi dunque  

la Terra e gli altri astri secondo le proprie differenze locali dal principio in-  
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 trinseco, che è l'anima propria .. ."  

Bruno accetta entusiasticamente l'ipotesi eliocentrica e l'idea del moto  

della Terra, ma non gli interessa il ragionamento matematico su cui Coper-  

nico aveva fondato la sua ipotesi. "Copernico, per quanto non sia stato in-  

sensibile all'influenza del misticismo solare dell'ermetismo - osserva la Ya-  

tes - se ne libera del tutto nella sua speculazione matematica. Bruno inve-  

ce fa retrocedere l'opera scientifica di Copernico verso uno stadio prescien-  

tifico, verso l'ermetismo, e interpreta il diagramma copernicano come un  



geroglifico di misteri divini". Secondo Bruno, Copernico, proprio perché  

"solo" matematico, non è arrivato a comprendere il significato profondo  

della sua scoperta. Soltanto lui, e non Copernico, ha penetrato il mistero  

dei segni!  

3.2. Reazioni all'idea della pluralità dei mondi 

Se il porre il Sole al posto della Terra al centro dell'universo aveva scon-  

certato molti, l'idea della infinità e della pluralità dei mondi non poteva non  

accrescere lo sgomento.  

Ma questa idea troverà via via nel corso del '600 nuove adesioni.  

I grandi viaggi intercontinentali con la scoperta dell'America, l'enorme  

allargamento dei mercati seguito alle scoperte geografiche favoriranno il  

diffondersi per analogia dell'immagine di un mondo dai confini ben più am-  

pi di quelli fino ad allora creduti e privo di sbarramenti insuperabili.  

Proprio nel 1600, l'anno in cui Giordano Bruno veniva bruciato vivo in  

Campo dei Fiori a Roma, Gilbert nel De magnete scriveva:  

Chi è mai il signore che ha stabilito che le stelle da noi chiamate fisse stiano in  

una sola medesima sfera o che ha fissato con qualche ragionamento che esistono  

sfere reali e che queste, qualora ci fossero, sono adamantine? .. non vi è dubbio al-  

cuno che, come i pianeti sono a distanze ineguali dalla Terra, così ne sono separa-  

ti da diverse e grandissime altezze questi lumi grandi e molteplici ... Gli astronomi  

hanno osservato 1022 stelle; oltre a queste innumerevoli altre appaiono molto pic-  

cole ai nostri sensi; mentre rispetto ad altre la nostra vista si oscura ... e non v'è nes-  

suno che non senta, quando la Luna è sopra l'orizzonte e l'atmosfera è limpida, che  

ve ne sono moltissime di più, non determinabili e vacillanti a causa della loro de-  

bole luce e oscurate a causa della loro distanza ... Quanto distanti dalla Terra de-  

vono essere le stelle più remote, ad una distanza che trascende ogni senso, ogni ar-  

te, ogni pensiero!  

Sia pur fra molte discussioni l'idea dell'infinità del mondo si farà via via  

strada.  

Non saranno pochi infatti quelli che esprimeranno il loro entusiasmo per  
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le nuove dimensioni acquistate dall'universo e che accetteranno volentieri  

di rinunciare al vecchio privilegio dell'uomo di essere al centro di tutte le  

cose.  

Accetta di buon grado questa rinuncia Cirano de Bergerac.  

Egli taccia di orgoglio insopportabile l'uomo il quale crede che la natu-  

ra non è stata fatta che per lui:  

come se fosse verisimile che il Sole, un gran corpo quattrocentoquarantaquat-  

tro volte più grande della Terra, fosse stato acceso per far maturare le sue nespo-  

le e far crescere i suoi cavoli. Quanto a me, ben lontano dall’essere d accordo con  

tale insolenza, credo che i pianeti siano mondi che girano attorno al Sole e che le  

stelle fisse siano anch'esse dei soli i quali a loro volta hanno intorno dei pianeti,  

cioè mondi che noi non vediamo da qui a causa della loro piccolezza e per il fatto  

che la loro luce riflessa non è in grado di giungere fino a noi. Poiché come è mai  



possibile immaginarsi in buona fede che questi globi così spaziosi non siano altro  

che grandi terre deserte, e che il nostro, per il solo fatto che noi ci abitiamo, sia sta-  

to fatto apposta per comandare tutti?  

Ad Henry Moore un mondo finito appare indegno di Dio. Egli, come il  

Bruno, pensa che Dio non possa restare ozioso ma che alla sua infinità deb-  

ba corrispondere la positiva infinità del mondo creato. Perché mai Dio  

avrebbe dovuto limitare la sua opera ad una così piccola parte degli spazio?  

Al Fontenelle sembra che solo in un mondo infinito l'uomo possa tro-  

varsi a suo agio. "Se il cielo fosse solo questa volta sfera sulla quale fos~  

sero inchiodate le stelle, l'universo mi sembrerebbe piccolo e stretto e mi  

sentirei come oppresso. Adesso che questa volta celeste. ha assunto un’e-  

stensione e una profondità infinitamente più grandi, ... mi sembra di respi-  

rare con più libertà e di essere in uno spazio più grande e certamente l'u-  

niverso ha un'altra magnificenza".  

Fontenelle afferma che le altre terre sparse negli infiniiti spazi non po~-  

sono non essere abitate. Non si può infatti pensare che solo la Terra abbia  

avuto questo privilegio. Non ha senso dire che Dio non aveva ragione di  

creare cose che nessuno sarebbe mai stato in grado di vedere. "Anche sul-  

la Terra - egli dice - esistono innumerevoli forme di vita molte delle qua-  

a noi ancora sconosciute. (Il Fontenelle scrive quando già il microscopio  

aveva permesso di scoprire nuove specie di animali piccolissimi, invisibili  

ad occhio nudo). La natura, che ha sparsi sulla Terra con grande liberalità  

gli animali e non si è curata del fatto che se ne possa vedere solo la metà,  

perché mai sarebbe stata per tutti gli altri pianeti di una sterilità tale da non  

produrre niente di vivo?"  

Ovunque è vita, egli esclama: in ogni foglia, in ogni goccia d'acqua, per-  

sino nelle pietre più dure è possibile scoprire "piccoli pesci", "piccoli ser-  
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penti", "vermi senza numero alloggiati ovunque in vuoti impercettibili".  

"Noi vediamo dall'elefante al più piccolo insetto. Qui finisce la nostra pos-  

sibilità di vedere. Ma dal più piccolo insetto in poi comincia una moltitudi-  

ne infinita di animali tra i quali il nostro insetto in questione è simile all'e-  

lefante, e che non potremmo scorgere senza strumenti” .  

All'infinitamente grande si aggiunge l'infinitamente piccolo!  

Vengono in mente i pensieri di Pascal, che qualche tempo prima aveva  

scritto: "Per quanto l'uomo spinga la sua immaginazione al di là del nostro  

mondo, oltre ogni limite, non percepirà, in confronto alla realtà effettiva,  

che atomi. Ma se volgerà lo sguardo ad un moscerino, nella più piccola par-  

te di essa troverà ancora un'infinità di universi ciascuno con i suoi pianeti,  

la sua terra, le sue stelle, nelle stesse proporzioni del mondo visibile. Si stu-  

pirà allora che il suo corpo, che poco fa non era neppure percepibile nel-  

l'universo, appaia un colosso".  

Ma Pascal guarda con ben diversa sensibilità all'ambigua posizione del-  

l'uomo, sospeso a metà fra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo,  

incapace egualmente di comprendere gli estremi opposti.  



"Il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi sgomenta", egli esclama.  

Per quanto riguarda gli astronomi del '500-'600, essi furono in generale  

assai cauti nell'ammettere l'infinità dell'universo.  

Keplero la esclude esplicitamente, Galileo evita di affermarla positiva-  

mente.  

Galileo comunque dilata enormemente gli spazi interstellari respingen-  

do la tesi di chi sosteneva che un universo così grande da non poter essere  

conosciuto dall'uomo sarebbe inutile. Egli rifiuta di commisurare l'univer-  

so alle esigenze dell'uomo. "Intanto, per quanto mi viene detto - scrive nel  

Dialogo sui massimi sistemi - che sarebbe inutile e vano un immenso spa-  

zio infrapposto fra gli orbi dei pianeti e la sfera stellata privo di stelle e ozio-  

so, come anche superflua tanta immensità per ricetto delle stelle fisse, che  

superi ogni nostra apprensione; dico che è temerità voler far giudice il no-  

stro debolissimo discorso delle opere di Dio, e chiamar vano e superfluo  

quello dell'universo che non serve a noi". E un pò più oltre: "Grandissima  

mi par l'inezia di coloro che vorrebbero che Iddio avesse fatto l'universo  

più proporzionato alla capacità del loro discorso, che all'immensa, anzi in-  

finita, sua potenza".  

Quanto a Cartesio, egli preferisce, forse per ragioni di prudenza, quali-  

ficarlo indefinitamente grande piuttosto che infinito.  

Newton affermerà l'infinità dello spazio, ma sosterrà che la quantità del-  

la materia in esso creata da Dio è limitata.  

Alla fine del Settecento, Kant, dichiarando impossibile accertare speri-  
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mentalmente tanto un limite assoluto quanto un'estensione infinita, espel-  

lerà il problema dall'ambito della fisica (classica).  

 

4. Difficoltà relative alla dottrina del moto della Terra 

Se l'idea di mondi infiniti che ruotano in uno spazio senza limiti poteva  

suscitare entusiasmo o sgomento, approvazione o scandalo, agli scienziati  

si poneva il non facile compito di sottoporre l'immaginazione al vaglio cri-  

tico della verifica sperimentale e di dimostrare con prove sicure che il si-  

stema copernicano corrispondeva alla realtà dei cieli.  

Per poter provare che Copernico aveva ragione, bisognava ancora smon-  

tare pezzo per pezzo la fisica aristotelica e giungere a formulare il princi-  

pio d'inerzia.  

La prima domanda infatti che tutti si ponevano di fronte alla tesi coper-  

nicana era quale fosse mai la forza che poteva spostare l'enorme massa del-  

la Terra. E' noto infatti come Aristotele distinguesse i moti terrestri in na-  

turali e violenti e ritenesse che un corpo che si muove di moto violento con-  

tinui a muoversi solo fino a quando la forza agisce su di esso. Quando la  

forza finisce di agire, il corpo cessa di muoversi (come si vede nel caso del  

carretto il quale si arresta non appena cessa di essere spinto o. trainato):  



La domanda, che si poneva nell'ambito della ancora dominante fisica  

aristotelica, era perciò quale forza fosse mai in grado di muovere la Terra,  

la quale è un corpo eminentemente pesante e che per sua natura tende al-  

la quiete.  

E certo fra coloro che non accettarono la dottrina del moto della Ter-  

ra c'erano anche persone di grande cultura e niente affatto conservatori e  

tradizionalisti come il Bodin, il quale scriveva: "Nessun uomo nel pieno del-  

le sue facoltà mentali, oppure dotato delle più elementari nozioni di fisica,  

potrà mai credere che la Terra, greve e tarda per il suo proprio peso e per  

la sua massa, si agiti su e giù attorno al suo centro e a quello del Sole; giac-  

chè, alla minima scossa della Terra, noi vedremo crollare città e fortezze,  

paesi e montagne. Un certo Aulico, cortigiano, mentre a corte, di fronte al  

duca Alberto di Prussia un astrologo stava sostenendo l'idea di Coperni-  

co, rivolgendosi al servo che mesceva il falerno, disse: "Attento che il vino  

non si rovesci!" poichè, se la Terra dovesse effettivamente muoversi, nessuna  

freccia lanciata verticalmente né un sasso lasciato cadere dalla cima di una  

torre cadrebbero perpendicolarmente, ma entrambi o all'avanti o all'indie-  

tro".  

La mancata risposta a questo problema rendeva insostenibile la teoria  
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alla dottrina tolemaica. Il fatto che Venere presenti le stesse fasi che pre-  

senta la Luna infatti non appariva accordabile con il sistema tolemaico. Da-  

te le rispettive posizioni di Venere, della Terra e del Sole, le fasi di Vene-  

re costituivano la dimostrazione che Venere gira attorno al Sole e non alla  

Terra (Vedi fig. 7).  



Non era ancora la prova del moto della Terra ma certo l'eliminazione di  

una grave difficoltà ad ammetterlo.  

La prova del moto terrestre tarderà ancora parecchio. La renderà pos-  

sibile solo la completa distruzione della fisica aristotelica.  

Ma nel frattempo Tycho Brahe con la straordinaria precisione delle sue  

rilevazioni astronomiche, e Johann Kepler con la formulazione delle leggi  

relative al moto dei pianeti avranno confermato l'immagine dell'universo  

come di un tutto semplice e armonico, eliminando gli artifici a cui Coper-  

nico aveva ancora dovuto ricorrere nel tentativo di superare il divario fra  

teoria sperimentale e osservazioni astronomiche.  

5. Brahe e le nuove rilevazioni astronomiche  

Tycho Brahe (1546-1601) fu soprattutto un grande meccanico. Egli perfezionò  

enormemente gli strumenti destinati a determinare la posizione dei piane-  

ti come appaiono dalla Terra nel corso di un lungo periodo di tempo. Ini-  

zia con lui la rilevazione sistematica dei dati. Prima di lui infatti le osserva-  

zioni del cielo erano state quanto mai episodiche, volte principalmente a  

stabilire la congiuntura degli astri in vista della formulazione degli orosco-  

pi. Sui dati rilevati da Tycho potrà fondare i suoi studi Keplero che ne sa-  

rà fortemente avvantaggiato nei confronti di Copernico il quale aveva do-  

vuto ancora fondarsi sui dati quanto mai imprecisi e approssimativi dell'Al-  

magesto di Tolomeo.  

In Tycho Brahe motivi nuovi e vecchie concezioni si alternano in conti-  

nuazione.  

L'osservazione delle comete lo porta a negare l'esistenza delle sfere ce-  

lesti. Le comete infatti non seguono, egli nota, le leggi di nessuna delle sfe-  

re, ma agiscono piuttosto in contraddizione con esse. Lo spazio celeste è  

dunque fluido e libero, aperto in tutte le direzioni, "tale da non opporre as-  

solutamente ostacolo alcuno alla libera corsa dei pianeti che è regolata, in  

accordo alla sapienza legislativa di Dio, senza nessun marchingegno, nè ro-  

tolamento di sfere reali".  

Ma Tycho non accetta il sistema copernicano. Egli riconosce l'impor-  

tanza delle innovazioni di Copernico, il quale "sapientemente evita tutto ciò 
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che nella disposizione tolemaica risulta superfluo e incoerente". Ma ritie-  

ne che attribuire il moto al corpo della Terra "grosso e pigro, inabile a muo-  

versi, del tutto dissimile a quello degli altri astri eterei", urti da una parte  

contro i principi della fisica, dall'altra contro l'autorità delle. Sacre Scrittu-  

re. Tycho si propone pertanto di cercare una qualche ipotesi che non sia m  

contrasto né con la matematica, né con la fisica, né con le Sacre Scritture.  

Risultato di questo tentativo sarà il cosidetto sistema ticonico. Tycho so-  

stiene che la terra non è il centro di tutti gli orbi ma che soltanto i due "lu-  

minari del mondo", il Sole e la Luna, che presiedono alla discriminazione  

del tempo, e con essi la lontanissima sfera delle stelle fisse, guardino alla  

Terra come al centro delle loro rivoluzioni. I cinque restanti pianeti invece  

ruotano intorno al Sole. (Vedi fig. 8)  



Questo sistema, non implicando il moto della Terra e nello stesso tem-  

po accordandosi con la scoperta galileiana delle fasi di Venere, sembrava  

avere tutte le carte in regola per essere accettato. In realtà conoscerà un  

rapido tramonto.  

Tycho, a conferma della sua ipotesi, sosteneva che, se la Terra si muo-  

vesse, le stelle fisse presenterebbero una parallasse, apparirebbero cioè sot-  

to un'angolatura diversa a seconda delle stagioni. Galileo risponderà a que-  

sta obiezione affermando che le stelle fisse sono troppo distanti perchè la  

parallasse sia accertabile con i nostri strumenti. E la storia gli darà ragio-  

ne: l'uso di strumenti più perfezionati permetterà, in epoca molto più vici-  

na a noi di appurare l'esistenza delle parallasse stellare. (Vedi fig. 9)  

 

6. Keplero e l'Universo come divino Orologio  

 

6.1. L'eliocentrismo e le leggi del moto planetario  

Johann Kepler, detto latinamente Keplero (1571- 1630), era in qualche  

modo l'opposto di Tycho Brahe. Brahe aveva una grandissima esperienza  

di meccanica ma un interesse e una conoscenza della matematica relativa-  

mente scarsa; Keplero invece era un matematico d'eccezione. I risultati del-  

la collaborazione fra questi due grandi uomini saranno straordinari.  

Nel 1594 Keplero veniva invitato a Praga da Tycho, il quale gli metteva  

a disposizione i suoi dati perchè ne traesse la conferma del suo sistema. Ma  

Keplero era e restò copernicano.  

Il merito di Keplero fu quello di aver dato al sistema copernicano la sua  

forma più coerente eliminando i residui arcaici ancora presenti nell'opera  

del suo grande predecessore.  
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Profondamente legato al neoplatonismo rinascimentale, Keplero aveva  

abbracciato con entusiasmo la dottrina copernicana per il posto che Co-  

pernico attribuiva al Sole.  

In Keplero si vede chiaramente l'importanza che rivestono nella scien-  

za anche idee "preconcette". In lui il sentimento del mistico e le ragioni del-  

lo scienziato sono spesso inscindibili.  

Ciò che spinse Keplero a proseguire nello sforzo per eliminare dal siste-  

ma copernicano le complicazioni e gli artifici ancora presenti in esso fu la  

sua fede in un universo armonico, governato e retto dal Sole secondo una  

legge matematica semplice. Nel Sole egli vedeva il segno della prima Per-  

sona della Trinità e riteneva per questo che al Sole spettasse la posizione  

di centro dell'universo, l'unica che si addicesse alla sua dignità.  

Come nel Sole egli vedeva il simbolo di Dio padre, così vedeva nel cielo  

delle Stelle fisse il simbolo dello Spirito Santo. 

Nel suo entusiasmo neopitagorico, Keplero affermava che il Sole è il corpo 

po più bello e in qualche modo l'occhio del mondo. "In quanto fonte della luce o 

lanterna risplendente, adorna, dipinge e abbellisce gli altri corpi del  mondo. 

L'intermedium, di per sè non luminoso, è diafano e trasparente ed  è simile ad un 

ruscello che, dopo aver attinto la luce alla fonte, la distribuisce. In esso sono globi e 

creature a cui viene dispensata la luce del Sole e che ne godono. La sfera delle stelle 



fisse fa da alveo a questo fiume di luce ed è come una parete opaca illuminata che 

riflette la luce del Sole". E ancora: "Il Sole è il focolare del mondo al quale si 

riscaldano i globi dello spazio intermedio". Il Sole rappresenta il cervello, i globi 

intermedi gli organi di senso, le stelle fisse gli oggetti sensibili (dove è evidente il 

motivo dell'analogia, tanto caro alla filosofia rinascimentale).  

Ma Keplero non sarebbe stato quel grande scienziato che fu, se non si  

fosse sottoposto alla fatica degli interminabili calcoli necessari per giunge-  

re a formulare una legge del moto planetario che desse ragione della posi-  

zione dei pianeti rilevata da Tycho. Se le leggi di Keplero, nascoste sotto  

una montagna di speculazioni che a noi oramai appaiono estranee, hanno  

resistito alla prova del tempo, è perchè rendono conto con assoluta preci-  

sione dei fatti osservati.  

All'inizio dei suoi studi Keplero si era ancora attenuto all'idea della cir-  

colarità delle orbite; cambiando più volte la combinazione dei circoli usati  

nei calcoli, era riuscito a raggiungere una precisione nella previsione della  

posizione dei pianeti assai maggiore di quella raggiunta da Tolomeo e da  

Copernico. Alcune soluzioni davano errori di non più 8', ben inferiore al  

margine di imprecisione delle rilevazioni antiche.  

Ma Keplero lavorava sui dati di Tycho, il quale aveva raggiunto nelle sue  
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stanza dal Sole: è maggiore quando la distanza è minore e viceversa. (Ve-  

di fig. 10)  

"Per la prima volta - commenta Kuhn - una singola figura geometrica non  

combinata con altre curve, e una singola legge del moto erano sufficienti  

per poter prevedere la posizione dei pianeti e per la prima volta queste pre-  

visioni risultavano precise quanto le osservazioni."  

Keplero giungerà infine a stabilire, in quella che è nota come la terza  

legge del moto planetario, la relazione costante che esiste fra le dimensio-  

ni dell'orbita dei pianeti e il loro periodo (ovvero il tempo impiegato per  

compiere la loro rivoluzione attorno al Sole): i quadrati dei periodi stanno  

fra loro come i cubi delle distanze medie dal Sole. Indicando con T il pe-  

riodo, con R la distanza media del pianeta dal Sole, con K la costante avre-  

mo: T²/R³ = K. Questa legge permette di stabilire che la velocità dei pia-  

neti è inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza dal Sole.  

La terza legge fu quella che più affascinò Keplero sebbene non sia for-  



se la più importante. Ma questa legge mostrava l'esistenza di una regola  

mai prima osservata nel sistema planetario e comprovava la fede di Keple-  

ro nella regolarità matematica conferita da Dio all'intero Universo: le or-  

bite dei pianeti e la loro velocità non sono casuali ma sono regolate da una  

legge comune.  

Keplero stesso nell'Harmonices Mundi descrive la gioia da lui provata  

quando giunse, dopo 17 anni di calcoli faticosissimi, a scoprire questa leg-  

ge (detta anche legge armonica): " ... dopo un indefesso lavoro durato lun-  

go tempo, utilizzando le osservazioni di Brahe, ho scoperto il vero legame  

... che è scaturito tumultuosamente dalle tenebre della mia mente, e si è ma-  

nifestato con un accordo così completo tra i miei studi durati 17 anni e le  

osservazioni di Tycho, che all'inizio credetti di sognare ... Il dado è tratto, il  

libro è scritto e potrà essere letto ora o in futuro. Non mi preoccupo per  

questo: si può ben aspettare un secolo per un lettore giacchè Dio ha aspet-  

tato sei mila anni per un osservatore". (Keplero riteneva, come tutti ai suoi  

tempi, che la creazione risalisse a seimila anni prima.)  

Keplero credeva di aver scoperto anche altre leggi di questo tipo, leggi  

che però la scienza non ha accolto. Nel Mysterium Cosmographicum egli  

credeva di poter spiegare il perchè dell'esistenza di un ben determinato nu-  

mero di pianeti (ai suoi tempi se ne conoscevano sei) e il perchè delle loro  

distanze reciproche. Egli aveva indicato nei 5 solidi regolari scoperti dai Pi-  

tagorici il modello a cui Dio si sarebbe ispirato. Se immaginiamo di iscrive-  

re e circoscrivere a questi 5 solidi le orbite dei pianeti, otteniamo infatti (ap-  

prossimativamente) le distanze a cui si trovano i pianeti. "Circoscrivi - dice  

Keplero - (all'orbe della Terra) un dodecaedro, la sfera che a sua volta lo  

74  

circoscrive è quella di Marte. Alla sfera di Marte circoscrivi un tetraedro, la  

sfera che lo contiene è quella di Giove. Alla sfera di Giove circoscrivi un  

cubo, la sfera che lo racchiude è quella di Saturno. Nell'orbe della Terra  

inscrivi un icosaedro, la sfera inscritta sarà quella di Venere. A Venere in-  

scrivi un ottaedro, in esso sarà inscritta quella di Mercurio. Qui è da ricer~  

carsi la ragione per cui i pianeti sono sei (non esistono altri solidi regolari  

oltre i cinque indicati) e per cui essi si trovano a quelle determinate distan-  

ze”. (Vedi fig. 11)  .  

Questa dottrina era destinata a cadere abbastanza presto. Dovette infat-  

ti essere abbandonata quando (dopo la morte di Keplero) vennero scoper-  

ti altri pianeti.  

6.2. Il divino Orologio  

Nella formulazione delle tre leggi del moto planetario non si esaurisco-  

no i meriti scientifici di Keplero.  



Nella seconda legge del moto planetario egli istituiva, come abbiamo visto,  

una relazione fra la velocità del moto del pianeta e la sua distanza dal  

Sole. Keplero, osserva Cassirer, giungeva per questa via ad introdurre il  

nuovo concetto di causa-effetto che sarà proprio della scienza moderna: se  

due fenomeni accadono sempre simultaneamente e mostrano sempre la  

stessa relazione, o l'uno è la causa dell'altro o entrambi dipendono da una  

medesima causa.  .  

Con estrema chiarezza Keplero nella sua opera più importante, il My~  

sterium cosmographicum, dichiara: "Dobbiamo pertanto stabilire uno del  

due fatti seguenti, o le animae motrices dei pianeti diventano tanto più de-  

boli quanto più sono lontane dal Sole, oppure v'è una sola anima motrix al  

centro di tutte le orbite, cioè nel Sole, che spinge un corpo con tanta mag-  

gior forza quanto più gli è vicino". Fra le due ipotesi Keplero opta per la se-  

conda: nell'anima motrix del Sole indica la causa del moto dei pianeti.  

In una nota più tarda del Mysterium cosmographicum Keplero si spinge  

fino a sostituire alla parola anima motrix la parola vis. Questa semplice so-  

stituzione di parole, osserva il Dijksterhuis, avvia in realtà ad un profondo  

rivolgimento la concezione del mondo. Leggere la parola vis al posto della  

precedente anima significava infatti abbandonare una concezione animisti-  

ca a favore di una concezione meccanicistica del Mondo. Il Mondo cessa-  

va di apparire instar divini animalis (cioè come un essere animato) per ap-  

parire invece instar orologii (cioè come un meccanismo ad orologeria). Ke-  

plero afferma esplicitamente: "Se sostituisci la parola anima con la parola  

forza, ottieni il vero principio su cui la filosofia celeste è costituita .... Un  
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tempo avevo creduto che la causa del moto planetario fosse un'anima.  

Quando capii che queste cause motrici si indeboliscono con la distanza dal  

Sole, venni alla conclusione che questa forza è qualcosa di corporeo se non  

a rigor di termini, almeno in un certo senso".  

Keplero dunque, che inizialmente aveva accolto la dottrina stoica secon-  

do cui i pianeti possiedono una intelligenza che li mette in grado di ricono-  

scere coscientemente la loro strada attraverso lo spazio celeste abbando-  

na questa idea.per spiegare il movimento dei pianeti con una causa pura-  

mente meccanica. Mentre gli antici vedevano nella regolarità del moto il  

segno di un'entità spirituale, Keplero trae la conclusione che la causa del  

moto dei pianeti è una causa materiale.  

In un altro punto della sua opera, e precisamente nell'Astronomia nova  

Keplero istituisce un felice paragone fra l'azione del Sole sui pianeti e l'a-  

zione di una leva: i pianeti appaiono più pesanti da spostare quanto più so-  

no lontani dal Sole, proprio come un peso attaccato al braccio di una leva  

risulta più pesante da sollevare se è appeso ad una maggiore distanza dal  



fulcro. Dal momento che a nessuno verrebbe in mente di attribuire l'azio-  

ne della leva alla presenza di una intelligenza, così non si vede perchè si do-  

 
 

 
 

 
 

Fig. 11 - Disposizione spaziale delle orbite planetarie secondo la concezione di 
Keplero basata sui solidi regolari. (nell'ordine: cubo, tetraedro, dodecae-  
dro, icosaedro, ottaedro)  

vrebbe attribuire una intelligenza ai pianeti piuttosto che spiegare il loro  

moto con l'azione di una forza naturale.  

Si aprivala possibilità di applicare ai pianeti le leggi della meccanica.  

Noi sappiamo come la concezione meccanicistica dell'universo fosse de-  
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tinata a sollevare grossi problemi sul piano religioso. Ma Keplero era ben  

lontano dal prevederIo: nelle leggi da lui formulate egli non vedeva se non  

la conferma luminosa della sua fede. Proprio nell'idea del mondo come  

meccanismo egli vedeva una prova della trascendenza. Colui che ritiene  

animato l'orologio, egli dice riferendosi evidentemente ai filosofi-maghi del  

Rinascimento, attribuisce all'opera l'onore che spetta all'artefice.  

Nasce l'idea del Dio meccanico e ingegnere. Dio non rischia più di es-  

sere identificato con l'anima del mondo.  

L'idea dell'Universo come meccanismo non porta per nulla Keplero a  

mutare la concezione dell'uomo e del suo rapporto con la natura e Dio.  

L'uomo è infatti concepito ancora da lui come il fine per cui tutte le cose  

sono state fatte. Anche se l'uomo non occupa più fisicamente il centro del-  

l'universo, è lui, egli dice, che fruisce della luce e del calore del Sole (Ke-  

piero esclude che vi siano altre terre abitate), è lui "la creatura razionale  

più importante e più nobile (fra quelle corporee)".  .  .  

"L'uomo non deve dolersi di non essere al centro dell'Universo: a lui non  

spetta quel "trono regale"! - afferma Keplero - L'uomo deve riconoscere  

la sua miseria e l'abbondanza di Dio anche nella particolarità del suo abi-  

tacolo - Ma dopo il Sole non vi è globo più nobile e adatto all'uomo della  

Terra. La Terra, posta al centro fra i globi primari, si trova in una posizio-  

ne di privilegio rispetto agli altri pianeti. La posizione che essa occupa è  

quella che meglio consente all'uomo la visione dell 'universo.  

Keplero concepisce ancora il mondo come finito e rifiuta il principio d'i-  

nerzia: più di Copernico rivela, accanto ad audacie straordinarie, profon-  

di legami con il passato.  

Se con Keplero il moto dei pianeti veniva descritto con l'esattezza della  

formula matematica, in realtà il moto della Terra era ben lungi ancora dal-  

l'essere dimostrato.  

Sappiamo come l'unica argomentazione che Copernico e Keplero pote-  



vano portare al loro sistema era quello della sua maggiore armonia e sem-  

plicità geometrica. Era sufficiente per accettare una teoria che andava con-  

tro il senso comune e urtava contro tutte le leggi del moto fino ad allora n-  

tenute valide?  

Come abbiamo già detto, fino a quando si fosse creduto, secondo la fi-  

sica aristotelica, che un corpo può muoversi solo se su di esso continua ad  

esercitarsi una forza, nessuna dottrina che sostenesse il moto della Terra  

sarebbe stata credibile. "Il problema - dirà Galileo nel Dialogo sui massi-  

"mi sistemi - è di poterla muovere (la Terra) senza mille inconvenienti".  

Il grande compito storico di Galileo sarà proprio quello di smantellare  

la fisica aristotelica e affermare il principio d'inerzia.  
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2. LA DISTRUZIONE DELLA FlSICA ARISTOTELICA E LA  

MATEMATIZZAZIONE DELL'UNIVERSO IN GALILEO  

1. La distruzione della cosmologia e della fisica aristotelica  

Copernicano convinto fin dai primi tempi, quando a Padova insegnava  

ancora la teoria dei cieli secondo il sistema tolemaico, Galileo (1564-1642)  

dedicò tutti i suoi sforzi per dimostrare che il sistema copernicano è la rea-  

le descrizione della struttura dei cieli.  

Galileo ha un atteggiamento molto diverso da quello di Keplero. A Ga-  

lileo non interessava la forma delle orbite planetarie né il fatto che la teo-  

ria di Keplero permettesse calcoli più semplici e previsioni più precise. Egli  

addirittura continuerà a parlare di orbite circolari sebbene non potesse es-  

sere all'oscuro della teoria ellittica dei moti planetari. La cecità di Galileo  

nei confronti di Keplero è apparsa a molti studiosi come un enigma (Gali-  

leo non solo non tenne conto della teoria ellittica dei moti planetari ma si  

spinse fino a dire che Keplero non aveva affatto contribuito al progresso  

della scienza). In realtà quello che interessava a Galileo era dimostrare con  

ragioni fisiche che il sistema eliocentrico è la vera descrizione dei cieli. Il  

suo bersaglio, nota R. Hall, non era tanto Tolomeo quanto Aristotele.  

E' noto che Galileo non riuscirà a trovare una valida dimostrazione del  

moto terrestre, tuttavia, scalzando dalle fondamenta la fisica aristotelica e  

ponendo alla base della nuova scienza il principio d'inerzia, egli renderà  

possibile l'accettazione del mondo copernicano e darà inizio alla fisica mo-  

derna.  

Il primo fondamentale attacco alla dottrina aristotelica venne, come sap-  

piamo, dalle scoperte fatte da Galileo attraverso il cannocchiale.  

La scabrosità della superficie lunare, che la rendeva tanto simile alla su-  



perficie della Terra, con monti ancora più alti e valli più profonde, la pre-  

senza di macchie sulla superficie solare gli apparvero subito come una chia-  

ra smentita della dottrina aristotelica della perfezione e dell'immutabilità  
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dei cieli e una prova dell'identità della materia di cui è costituito l'univer-  

so.  

Nel Sidereus nuncius, nel quale Galileo annuncia le straordinarie sco-  

perte da lui compiute, risuona, pur nella sobrietà dello stile, l'entusiasmo e  

l'orgoglio di chi ha scoperto cose mai prima vedute: "Grandi invero sono le  

cose che in questo breve trattato io propongo alla contemplazione degli stu-  

diosi della natura. Grandi, dico, sia per l'eccellenza della materia per se  

stessa, sia per la novità loro mai prima udita in tutti i tempi trascorsi, sia an-  

che per lo strumento, in virtù del quale quelle cose si sono rese manifeste  

al nostro senso".  

Il giocattolo curioso venuto dall'Olanda si era trasformato nelle sue ma-  

ni in uno strumento ottico capace di stabilire l'intercomunicazione fra il  

mondo astrale e quello sublunare: non si trattava di due mondi diversi ma  

di un solo mondo!  

La portata di questa conclusione non poteva sfuggire a nessuno. Il Side-  

reus nuncius, se da una parte suscitò ammirazione e stupore, dall'altra sol-  

levò immediatamente dure reazioni. I professori delle Università formaro-  

no blocco compatto contro Galileo. La "fragile canna", osserva il De San-  

tillana, metteva in pericolo il prestigio di cui avevano goduto fino ad allora  

e il loro stesso patrimonio culturale fondato essenzialmente sull'autorità di  

Aristotele e sull'arte della disputa.  

Il più intransigente fra gli aristotelici, ma non certo il più pericoloso, il  

Cremonini, si rifiutò categoricamente di guardare nel cannocchiale, appel-  

landosi scandalizzato all'autorità del Maestro. Assai nota la sua risposta al-  

l'invito di Galileo ad accostare l'occhio alle lenti: "Non voglio imbalordir la  

mente".  

Altri aristotelici più smaliziati sostennero che le pretese "montagne del-  

la luna" non erano altro che illusioni delle lenti.  

Altri aristotelici ancora ricorsero ad uno stratagemma per tentare di  

conciliare i risultati dell'osservazione con le vecchie teorie: postularono l'e-  

sistenza di una sostanza trasparentissima e invisibile la quale ricoprisse gli  

avvallamenti della Luna restituendo all'astro la sua perfetta sfericità. Ma  

qui la risposta di Galileo, come osserva il Geymonat, fu tanto concisa quan-  

to definitiva: "Veramente l'immagine è bella; solo le manca il non essere di-  

mostrata né dimostrabile". Emerge la chiarezza metodologica già raggiun-  

ta da Galileo: nella scienza non si possono introdurre concetti di cui non  

sia possibile una verifica.  

Prima di Galileo l'identità della materia di cui è costituito l'universo era  

stata sostenuta da G. Bruno, il quale aveva affermato che gli astri sono mas-  

si rotanti senza posa negli spazi infiniti. 
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Ma Galileo non cita mai lo sfortunato frate domenicano (G. Bruno era  

stato bruciato vivo come eretico pochi anni prima). Le ragioni dell'atteg-  

giamento di Galileo non vanno però cercate solo nel timore delle possibili  

conseguenze di una sua presa di posizione a favore del frate. Il discorso del  

Bruno era un discorso ricco si di folgoranti intuizioni, ma privo di rigore  

scientifico. Nei continui richiami magici, nell'uso costante dell'allegoria, nei  

riferimenti metafisici cui ricorre il Bruno, Galileo vedeva un grave perico-  

lo per lo sviluppo della nuova scienza. Per evitare che le sue posizioni ve-  

nissero confuse con quelle del nolano, Galileo mantenne nei suoi confron-  

ti un prudente silenzio ed evitò sempre di far ricorso alla sua autorità.  

Per parecchio tempo, fino alla presa di posizione ufficiale, Galileo fu fi-  

ducioso di poter ottenere l'appoggio dei Gesuiti che egli considerava come  

umanisti di spirito moderno e amici della scienza. Galileo non si rese con-  

to che una naturale affinità univa il mondo ecclesiastico a quello degli ac-  

cademici, affinità che avrebbe portato i primi ad unirsi ai secondi.  

In realtà la Chiesa, anche se aveva più volte affermato di non dipendere  

da nessun sistema scientifico particolare, non era tanto facilmente dispo-  

sta a rinunciare alla concezione aristotelica dell'universo. La dottrina ari-  

stotelica dei due mondi, l'uno perfetto e incorruttibile, l'altro soggetto alla  

generazione e alla corruzione, si prestava fin troppo bene a giustificare per  

analogia le gerarchie religiose e politiche del tempo e l'esistenza di una isti-  

tuzione che si dichiarava destinata a perpetuarsi immutata fino alla fine dei  

tempi. Lo scontro era dunque inevitabile.  

Ma di tutto ciò Galileo non si rese pienamente conto. Lo dimostra l'in-  

genuo entusiasmo con cui, nel Dialogo sui massimi sistemi, egli rovescia la  

concezione tradizionale contrapponendo all'idea della perfezione come  

immutabilità, impassibilità, inalterabilità, l'idea della perfezione come in-  

cessante mutazione e generazione: " .. .io per me reputo la Terra nobilissi-  

ma e ammirabile per le tante e sì diverse operazioni, mutazioni, generazio-  

ni, ecc. che in lei incessabilmente si fanno; e quando, senza esser soggetto  

ad alcuna mutazione, ella fusse tutta una vasta solitudine d'arena o una mas-  

sa di diaspro, ... dove mai non nascesse né si alterasse e si mutasse cosa ve-  

runa, io la stimerei un corpaccio inutile al mondo, pieno di ozio e, per dir-  

la in breve, superfluo ... "  

Quello di Galileo, commenta il Garin, è "un modo tutto nuovo di consi-  

derare i rapporti fra cielo e terra, fra l'uomo e le cose; una veduta così scon-  

volgente e dalle conseguenze così lontane da non essere ancora scontata ... "  

Insieme alla distruzione della cosmologia Galileo operò la distruzione  

della dottrina aristotelica del moto.  

Aristotele, come aveva distinto la sostanza di cui è fatto il mondo cele- 
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ste da quella terrestre, così aveva distinto i moti celesti da quelli terrestri: i  

corpi celesti si muovono di moto circolare, l'unico adeguato alla loro per-  

fezione; i corpi terrestri si muovono di moto rettilineo. Aristotele inoltre  

aveva distinto i corpi terrestri in pesanti e leggeri: i primi che si muovono  

dall'alto al basso, i secondi dal basso verso l'alto.  



Galileo perverrà ad eliminare tutte queste distinzioni e a fissare una leg-  

ge del moto uguale per tutti i corpi, terrestri e celesti.  

Nel Dialogo sui massimi sistemi e nell'ultima opera, i Discorsi intorno a  

due nuove scienze, egli raccoglie gli argomenti più importanti contro la dot-  

trina aristotelica del moto. Ma la sua battaglia era cominciata molto prima.  

Già nell'opera latina De motu, che risale al 1590, Galileo confutava la  

dottrina aristotelica secondo cui la pesantezza e la leggerezza sarebbero  

proprietà distinte e intrinseche della materia. Galileo osserva che, se il mez-  

zo in cui si muovono è l'acqua invece dell'aria, alcuni corpi definiti pesan-  

ti, come ad esempio il legno, diventano leggeri: si muovono infatti verso l'al-  

to.  

Galileo arriverà ad affermare che tutti i corpi sono grevi ( i più leggeri  

sono solo i meno pesanti) e che il moto verso il basso o verso l'alto non è  

dovuto alla pesantezza o alla leggerezza ma dipende dal rapporto fra il pe-  

so specifico del corpo e il peso specifico del mezzo-ambiente. Se il peso  

specifico del corpo è superiore a quello del mezzo in cui si muove, il corpo  

scende; se è inferiore, sale. L'influenza della dottrina archimedea del gal-  

leggiamento dei corpi è ben evidente.  

La posizione relativa dei corpi è una questione di equilibrio di densità.  

Le nuvole galleggiano nell'aria come il ghiaccio sull'acqua. Si può osserva-  

re di qui, nota il Lenoble, il cammino percorso da Galileo: la nuvola di Ari-  

stofane, sostenuta da una forza invisibile, un dio, la nuvola di Aristotele leg-  

gera per natura, lasciano il posto all'idea della nube in equilibrio idrostati-  

co.  

Questa dottrina di Galileo è molto importante. Se Aristotele infatti ave-  

va difeso con tanto accanimento, contro Democrito, la distinzione fra cor-  

pi leggeri e corpi pesanti era perché essa gli consentiva una spiegazione fi-  

nalistica del moto: i corpi scendono o salgono per realizzare la loro natura  

intrinseca. Per Galileo invece i corpi scendono o salgono per cause ester-  

ne al corpo: la maggiore o minore densità del mezzo ambiente rispetto a  

quella del corpo. Da una concezione finalistica siamo passati ad una con-  

cezione meccanicistica.  

Nel periodo padovano Galileo giunge a dimostrare anche l'infondatez-  

za delle leggi che Aristotele aveva creduto di scoprire nella caduta dei gra-  

vi e precisamente di quella che afferma l'esistenza di una proporzionalità  
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fra il peso dei gravi cadenti e la velocità di caduta.  

Nei Discorsi intorno a due nuove scienze, dove espone in forma sistema-  

tica le sue idee sul moto, Galileo mostra come la dottrina di Aristotele si  

possa smontare con un semplice ragionamento. Se infatti, egli dice, pren-  

diamo due corpi, uno più pesante e un altro meno pesante, in base alla dot-  

trina aristotelica dovremmo ammettere che il primo cada ad una velocità  

maggiore (mettiamo 8), il secondo ad una velocità minore (mettiamo 4).  

Uniti insieme, la loro velocità dovrebbe essere 12 (8 + 4). In realtà, osserva  

Galileo, se poniamo il grave più pesante sotto e attacchiamo il grave meno  

pesante sopra, non si vede come il meno pesante possa spingere l'altro e  



accrescerne la velocità; se applichiamo poi il grave meno pesante sotto, es-  

so dovrebbe piuttosto frenare che non aumentare la velocità del grave più  

pesante. Né nell'uno, né nell'altro caso la velocità potrebbe essere maggio-  

re di 8. L'unica possibile soluzione è ammettere che la diversità di velocità  

con cui due gravi di peso diverso (ad esempio un sasso e una piuma) cado-  

no sia dovuta alla resistenza dell'aria e che nel vuoto tutti i gravi, di qualun-  

que peso e dimensione, cadendo dalla medesima altezza, arriverebbero a  

terra nel medesimo istante.  

Ma Galileo non si limitò a dimostrare che non esiste differenza fra i cor-  

pi pesanti e i corpi leggeri per quanto riguarda la direzione e la velocità di  

caduta; affermò che non esiste differenza fra le leggi relative al moto dei  

corpi terrestri e celesti.  

Seguiamo la via che, secondo il de Santillana, avrebbe percorso Galileo.  

Sappiamo già come Aristotele avesse considerato il moto circolare de-  

gli astri come un moto naturale e avesse distinto i moti terrestri in naturali  

e violenti. A proposito di questi ultimi egli aveva affermato che: l) i corpi  

che si muovono di moto naturale (come la pietra che cade o il fuoco che sa-  

le) cessano di muoversi non appena hanno raggiunto il loro luogo natura-  

le; 2) i corpi che si muovono di moto violento, ovvero che sono rimossi dal  

loro luogo naturale, si muovono solo fino a quando su di essi continua ad  

agire la forza che li ha messi in moto (l'esempio classico è quello del car-  

retto che cessa di muoversi non appena cessa di essere spinto o trainato.)  

La dottrina di Aristotele si era in realtà scontrata con una difficoltà in-  

superabile: quella di spiegare come mai il sasso scagliato verso l'alto con-  

tinui per un tratto la sua corsa dopo che si è staccato dalla mano o dalla  

fionda da cui è stato lanciato.  

Questo caso era destinato a risultare il vero "tallone d'Achille" della dot-  

trina aristotelica.  

Aristotele aveva cercato di spiegare la prosecuzione del moto afferman-  

do che il proiettile lascia dietro di sé un vuoto che viene immediatamente  
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riempito dall'aria circostante, la quale acquista perciò la funzione, direm-  

mo noi, di propellente.  ,  

Infinite discussioni si erano avute nel Medioevo attorno a questo pro-:  

blema ma nessuna risposta era risultata soddisfacente.  

Contro il moto intrattenuto dall'aria Galileo riprende l'obiezione di Bu-  

ridano di una sfera rotante attorno al proprio diametro, che non si vede co-  

me potrebbe essere spinta dall'aria. A questo punto, nel suo spirito dovet-  

te avvenire, osserva il De Santillana, un folgorante ravvicinamento con la  

ruota che gira in folle. Di qui l'immaginazione era tratta senza sforzo a con-  

cepire una sfera sospesa nel vuoto che giri senza attrito. A partire da que-  

sto momento tutto diventava chiaro: la Terra poteva essere quella sfera ruo-  

tante nel vuoto.  

Nasce l'idea dell'inerzia.  

Un corpo che sia in moto conserva per inerzia il suo stato di moto fino  

a quando non intervenga una causa esterna a modificarlo. Non la prosecu-  

zione del moto va spiegata ma il suo arresto. Se il carro si arresta quando  



cessiamo di spingerlo è per l'attrito del terreno e la resistenza dell'aria, se 

il proiettile, dopo un certo tratto, cade a terra è per la resistenza dell’aria.  

Se non intervenissero cause esterne, il carro e il proiettile continuerebbe-  

ro indefmitamente nella loro corsa.  

Diventa evidente come non si debba più cercare una causa del moto del-  

la Terra: essa è animata di moto inerziale.  

La vecchia obiezione contro il moto della Terra, quale forza mai possa  

muovere l'enorme mole del nostro globo, è completamente superata.  

Terra e cielo sono ormai unificati; per tutti i corpi, celesti o terrestri, va-  

Ie il principio dell'inerzia.  

 

2. Il concetto di inerzia in Galileo  

Noi sappiamo come la legge d'inerzia rappresenti la linea di demarca-  

zione fra la vecchia e la nuova scienza. Tutti gli studiosi riconoscono che  

questa svolta fu provocata in larga misura da Galileo. Molte discussioni so-  

no tuttavia sorte intorno al modo in cui Galileo concepisce il moto merzia-  

le.  

Nella formulazione cartesiano-newtoniana il principio di inerzia suone-  

rà: ogni corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo unifor-  

me a meno che non sia costretto a mutare tale stato da forze impresse su  

di esso.  

Secondo A. Koyré, R. Hall, Paolo Rossi, EJ. Dijksterhuis ... Galileo  

avrebbe avuto un'idea del moto inerziale come di un moto circolare e non  

rettilineo. Essi citano le parole stesse di Galileo il quale più volte afferma  

che "il moto in linea retta non può aver luogo in natura" e che il solo movi-  

mento circolare può naturalmente convenire ai corpi naturali.  

Sarebbe proprio l'affermazione del moto inerziale come di un moto cir-  

colare che avrebbe consentito a Galileo di evitare di porsi problemi che egli  

non era ancora in grado di risolvere. Se Galileo avesse ammesso l'inerzia  

rettilinea,avrebbe infatti dovuto spiegare perché gli astri si muovano su or-  

bite circolari e non sfuggano invece in linea retta lungo la tangente all'or-  

bita.  

Newton avrebbe poi dimostrato come il moto ellittico della Terra e dei  

pianeti attorno al Sole sia la risultante del moto inerziale rettilineo, di cui i  

pianeti sono animati, e del moto di caduta verso il Sole dovuto alla forza di  

gravitazione universale. Ma che il Sole eserciti una forza di attrazione sul-  

la Terra e sui pianeti (e viceversa), attrazione che impedisce al pianeta di  

sfuggire in linea retta lungo la tangente all'orbita, Galileo non avrebbe mai  

ammesso. Egli infatti respingeva categoricamente l'idea di un'azione a di-  

stanza. Ammettere che la materia possa agire a distanza rappresentava per  

lui ritornare a concezioni magiche, alla dottrina delle forze occulte (per  

questa ragione egli si rifiutava anche di ammettere che le maree fossero do-  

vute all'attrazione lunare). Inteso invece il moto inerziale come un moto  

circolare, ogni difficoltà veniva meno.  

Ma anche un'altra ragione, secondo Dijksterhuis, avrebbe spinto Gali-  



leo ad accogliere l'idea dell'inerzia circolare. "Per quanto rivoluzionario -  

afferma lo studioso olandese - possa essere stato l'atteggiamento di Gali-  

leo verso parecchie idee tradizionali, egli rimase sempre aggrappato (co-  

me del resto anche Copernico e Keplero) all'antica concezione dell'Uni-  

verso come di un Mondo ordinato e perfetto". Il Dijksterhuis sottolinea al  

proposito le parole che Galileo mette in bocca a Salviati nel Dialogo sui  

massimi sistemi: "Convengo seco (con Aristotele) che il Mondo sia un cor-  

po dotato di tutte le dimensioni e quindi perfettissimo ed aggiungo che co-  

me tale ei sia necessariamente ordinatissimo, cioè di parti con summo e  

perfettissimo ordine tra loro disposte". Galileo ne deduce che i moti non  

possono non essere circolari perché "i moti rettilinei porterebbero le cose  

ad allontanarsi sempre più dai luoghi da cui sono partite, il che significhe-  

rebbe che esse non erano nel loro luogo naturale e quindi che le parti del  

mondo non sono disposte secondo un ordine perfetto".  

Il moto perpetuo in linea retta, assunto dagli atomisti greci, non è, con-  

clude lo studioso, una possibilità naturale per Galileo. Sebbene Galileo si  

ponga all'origine della nuova scienza meccanica, egli era molto lontano dal  
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trarre le conseguenze che dal moto degli atomi aveva tratta Democrito. Ga-  

lileo non riteneva affatto che il mondo si fosse formato a caso per un for-  

tuito incontro di atomi. Galileo conservava l'idea aristotelica di un mondo  

ordinato e perfetto. Per lui, se il mondo non fosse tale, non avrebbe senso  

parlare di creazione. "Il movimento perpetuo circolare dei corpi celesti do-  

mina ancora la sua immagine del mondo altrettanto fortemente quanto ave-  

va dominato quella dei Greci ... " (1).  

  Non tutti gli studiosi tuttavia sono d'accordo circa l'interpretazione da  

dare alle parole di Galileo. Il Sosio, ad esempio, nella sua prefazione al Dia-  

logo sui massimi sistemi, sostiene che l'affermazione di Galileo che solo il  

moto circolare può aver luogo natura non significa affatto che per lui il  

moto inerziale sia circolare. Secondo il Sosio è necessario tener presente  

una distinzione fondamentale tra il piano cosmologico-architettonico e  

quello dinamico. "Quando Galileo afferma che solo il moto circolare è per-  

petuo perché il moto rettilineo introdurrebbe un elemento di disordine nel-  

la compagine ben ordinata del cosmo, non si vale di una considerazione di-  

namica ma architettonica, la cui verità non può essere negata da alcuno, se  

è vero, come è vero, che l'esperienza stessa la conferma. Quando invece  

Galileo, spiegando come la rotazione diurna della Terra non abbia effetti  

rovinosi, fa vedere che il moto circolare è in realtà la risultante di una "pro-  

iezione per la tangente" e della "propria gravità" del mobile, fa ricorso a una  

considerazione dinamica.  

Non sembra dunque potersi escludere che Galileo avesse già il concet-  

to moderno del moto inerziale come di un moto rettilineo.  

3. Risposte galileiane alle obiezioni circa il moto della Terra  

Con il concetto di inerzia nasce una concezione totalmente nuova del  

moto. Per Aristotele, come abbiamo visto, il moto era uno stato che coin-  

volgeva l'essenza stessa di un corpo, il processo mediante il quale il suo  



essere si realizza esattamente come una ghianda si realizza diventando 

1 La tendenza a conservare il moto circolare riguarderebbe anche i corpi terrestri. Il 
Dijksterhuis cita la seconda giornata del Dialogo dove si parla del moto inerziale di una palla 
perfettamente levigata su di un piano perfettamente liscio: Il piano in realta sarebbe la superficie 
terrestre (ipotizzata senza ostacoli) ovvero una superficie sferica. Un piano tangente alla superficie 
terrestre risulterebbe come un piano inclinato (in quanto aumenta la distanza del corpo in 
movimento dal centro della Terra): su di esso la velocità della palla diminuirebbe.  
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quercia. Il cuore della concezione del moto di Galileo, osserva il Westfall,  

è la separazione del moto dalla natura essenziale del corpo. Il corpo è in-  

differente al suo stato di quiete o di moto.  

E' l'idea dell'indifferenza che permetterà a Galileo di risolvere il pro-  

blema del moto nell'universo copernicano. E' questa indifferenza infatti che  

spiega come due moti possano assommarsi in uno stesso corpo e che con-  

sente a Galileo di rispondere alle obiezioni che si facevano al moto della  

Terra.  

Una obiezione piuttosto comune era quella secondo cui gli uccelli in vo-  

lo non potrebbero tener dietro al moto velocissimo della Terra. Galileo può  

rispondere che gli uccelli, oltre al moto impresso dalle ali, si muovono di  

moto inerziale insieme alla Terra.  

Galileo può affrontare anche l'obiezione di Tycho Brahe. Tycho aveva  

negato il moto della Terra affermando che, se in una nave ferma si lascia  

cadere una pietra dall'alto dell'albero, la pietra, cadendo a perpendicolo,  

andrà a percuotere il piede dell'albero; ma, se la nave è in movimento, la  

pietra cadrà invece secondo un'obliqua verso la poppa della nave. Lo stes-  

so fenomeno, se la Terra si muovesse, dovrebbe verificarsi quando si lascia  

cadere una pietra dall'alto di una torre.  

Nel Dialogo sui massimi sistemi l'obiezione è messa in bocca a Simpli-  

cio. Salviati risponde che in realtà la prova della nave non è mai stata fatta  

e che chiunque la farà, troverà l'esperienza mostrare tutto il contrario di  

quello che vien scritto. "Rinserratevi nella maggior stanza che siavi sotto  

coperta di un gran naviglio e qui fate di avere mosche, farfalle, ecc.; siavi  

anche un gran vaso d'acqua, e dentrovi dei pescetti; sospendasi anco in al-  

to qualche secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell'acqua in un  

altro vaso di angusta bocca, che sia posto a basso ... Fate muovere la nave  

a quanta si voglia velocità; ché (purché il moto sia uniforme) voi non rico-  

noscerete una minima variazione in tutti li nominati effetti, né da alcuno di  

quelli potrete comprendere se la nave cammina o sta ferma ... Le gocciole  

cadranno come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur una verso pop-  

pa benché, mentre la gocciola è per aria, la nave scorra di parecchi palmi ... "  

Le gocciole d'acqua non restano indietro perché, oltre al moto di cadu-  

ta, si muovono di moto inerziale insieme alla nave. E' proprio l'asserita in-  

differenza del corpo al movimento che permette, come abbiamo detto, di  

pensare che esso partecipi contemporaneamente di due movimenti.  

Galileo può concludere affermando che il moto della Terra non com-  

porta nessuno degli scompigli denunciati dagli avversari di Copernico e può  

proclamare il principio della relatività dei movimenti. In base alle osserva-  

zioni meccaniche compiute all'interno di un determinato sistema (senza 
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cioè un punto di riferimento esterno) non si può stabilire se il sistema sia  

fermo o in moto (2)  

Tutto ciò ovviamente non rappresentava la prova che la Terra realmen-  

te si muovesse ma dimostrava che il suo moto non era incompatibile con le  

leggi fisiche. E non era cosa da poco! (3).  

Quando Galileo moriva, nel 1642, solo una minoranza fra gli astronomi  

aveva accettato il sistema eliocentrico e la dottrina del moto della Terra;  

ma la sua accettazione era ormai solo questione di tempo.  

4.La distinzione fra qualità oggettive e soggettive e la matematizzazione  

del Mondo  

Due sono le cause, secondo il Dijksterhuis, che portarono Galileo agli  

straordinari risultati a cui pervenne: il fascino su di lui esercitato dall'im-  

magine copernicana del mondo, l'orientamento matematico che lo rese  

sensibile all'influenza di Archimede.  

Uno dei meriti più grandi di Galileo è senza dubbio quello di aver ap-  

plicato la matematica alla conoscenza del mondo fisico e di aver espresso  

in forma matematica alcune delle leggi fondamentali del moto.  

2 In realtà il principio della relatività riguarda solo il moto rettilineo uniforme  
mentre un moto circolare, come quello della Terra, dovrebbe essere rilevabile anche al-  
l'Interno di un sistema chiuso a causa della forza centrifuga che produce. Ma la posizione  
,Il Galileo al proposito non è molto chiara.  
 
3 Possiamo osservare come Galileo, in un punto del Dialogo sui massimi sistemi,  
dimostri in realtà di aver intuito una via che avrebbe potuto condurlo a provare che la  
'Terra si muove effettivamente. Se la Terra ruota attorno al proprio asse, dice Galileo, una  
palla lasciata cadere da un'altezza abbastanza grande cadrà un pò più in avanti del piede  
della verticale (e non più indietro come affermava T. Brahe). Questo perché la palla che SI  
trva ad una certa altezza è animata da una velocità maggiore di quella del punto della su-  
perfice terrestre che rappresenta il piede della verticale (deve percorrere.infatti in un tem-  
po eguale una circonferenza maggiore). Cadendo essa conserva per inerzia la maggiore ve-  
licità.. Quando toccherà terra perciò verrà a trovarsi un pò più avanti rispetto al piede del-  
la verticale.  

Purtroppo però Galileo non si rese conto dell'importanza di questa idea. La ve-  
linea sperimentale, che confermerà l'ipotesi galileiana e fornirà una prova decisiva del  
moto della Terra, verrà compiuta solo nel Settecento.  

Galileo invece indicò come prova del moto di rotazione e di rivoluzione della  
'Terra le maree. Queste sarebbero il risultato della composizione dei due moti della Terra.  
L’argomento era del lutto sbagliato, ma noi sappiamo che Galileo rifiutava di ammettere  
l'attrazione della Luna e si trovava nella necessità di trovare un'altra spiegazione delle ma-  
ree. Evidentemente egli sperava di poter risolvere contemporaneamente i due problemi,  
quello delle maree e quello del movimento della Terra.  

87  

Galileo afferma che l'universo ha una struttura matematica e che solo la  

matematica può esprimerne le leggi. Nasce con lui la fisica moderna che  

consiste nell'applicare alla realtà fisica le nozioni esatte, rigide, precise del-  

la matematica e in primo luogo della geometria.  

L'impresa, nota il Koyré, sarebbe apparsa paradossale e assurda agli an-  

tichi filosofi, I Pitagorici senza dubbio avevano sostenuto che il numero è  

la sostanza di tutte le cose e che l'armonia dell'universo è esprimibile in rap-  

porti numerici. Ma la via da essi imboccata era stata abbandonata assai pre-  

sto. I Pitagorici stessi si erano rivolti sempre più a studi di matematica pu-  

ra. Unica eccezione nell'antichità quella di Archimede che aveva espresso  

in forma matemati.ca la legge di equilibrio della bilancia e quella di galleg-  

giamento del corpi. Non per nulla Galileo premette spesso al nome di Ar-  



chimede l'attributo "divino".  

Platone, che pure aveva sostenuto che il Mondo è stato formato secon-  

co il modello della geometria, aveva negato una perfetta corrispondenza  

fra la geometria e la realtà fisica. L'imprecisione della natura apriva, secon-  

do lui, un abisso fra la matematica e la realtà fisica. Platone distingueva net-  

tamente il misurare proprio del geometra-filosofo dal misurare che si usa  

nell'arte del costruire e del commerciare. Solo il primo costituisce vera  

scienza. Per Platone la vera conoscenza è possibile solo delle idee. Le vere  

scienze sono la geometria e la morale il cui valore non dipende dalla corri-  

spondenza dei fatti. Non è possibile invece una fisica come scienza. La mi-  

sura esatta di una grandezza fisica è per lui impossibile non per le difficol-  

tà della misurazione ma per l'imprecisione della natura. Nella natura non  

vi sono cerchi, ellissi, linee rette, tangenti che tocchino la sfera in un sol  

punto. Voler applicare la matematica alla conoscenza della natura è un con-  

trosenso: la matematica è il mondo dell'immutabile la natura dell'incessan-  

te divenire.  '  

Per Aristotele poi la matematica rappresentava una scienza a sé, pura-  

mente astratta, che non ha nulla a che vedere con la realtà fisica. La cono-  

scenza del reale consiste nella classificazione delle cose in base alla loro es-  

senza, alla loro funzione, alloro perché e cioè al loro fine. Le idee della ma-  

tematica non servono a conoscere la realtà. Non hanno infatti nulla a che  

fare con il Bene, causa prima di tutte le cose. Per Aristotele credere di po-  

ter ridurre le cose ai loro caratteri quantitativi è assurdo come è assurdo  

cercare delle regolarità matematiche nella materia informe visto che ciò  

non è possibile neppure nei processi ben più significativi della crescita e  

dello sviluppo degli esseri viventi.  

Galileo invece cerca la regolarità matematica proprio nei fenomeni più  

semplici, nella caduta di una pietra, nella traiettoria dei proiettili. "Ammet-  
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tete voi si o no - dice Galileo agli aristotelici - che il sasso abbia una forma  

(geometrica), un peso, le misure che ha con ogni misurabile esattezza? Sì,  

e dunque dovrebbe essere chiaro anche a voi che il numero penetra la na-  

tura ovunque e dovrebbe essere lecito cercare in esso i segreti della natu-  

ra".  

Galileo riprende la distinzione, che già Democrito aveva introdotto, fra  

qualità soggettive e qualità oggettive. Le qualità oggettive rappresentano i  

caratteri quantitativi delle cose, quelli ai quali è possibile applicare la mi-  

sura: la forma geometrica, le dimensioni, il movimento ... Il colore, invece,  

il sapore, l'odore, il calore e tutte le impressioni dei sensi sono qualità sog-  

gettive che, come tali, si sottraggono ad ogni misurazione e quindi ad ogni  

conoscenza scientifica,  

Nel Saggiatore, una delle sue opere più importanti e significative, Gali-  

leo scrive:" ... ben sento tirarmi dalla necessità, subito che concepisco una  

materia o sostanza corporea, a concepire insieme ch'ella è terminata e fi-  

gurata, di questa o quella figura, ch'ella in relazione ad altre è grande o pic-  



cola; ch'ella è in questo o in quel luogo, in questo o in quel tempo; ch'ella  

si muove o sta ferma; ch'ella tocca o non tocca (un altro corpo). Ma che es-  

sa debba anche essere dolce o amara, odorosa o meno, questo la ragione  

non ci inclina affatto ad ammetterlo".  

Sempre nel Saggiatore Galileo, esaminando il calore, dice:"Io inclino as-  

sai a credere che il calore sia di questo genere e che quelle materie che in  

noi producono e fanno sentire caldo, le quali noi chiamiamo con nome ge-  

nerale fuoco, siano una moltitudine di corpicelli minimi in tale e tale modo  

figurati, mossi con tanta e tanta velocità, li quali, incontrando il nostro cor-  

po, lo penetrino con la loro summa suttilitate e che il loro toccamento, fat-  

to nel passaggio nelle nostre sostanze, e sentito da noi, sia l'affezione che  

noi chiamiamo caldo, grato o molesto secondo la moltitudine e velocità  

maggiore o minore di essi minimi che ci vanno pungendo o penetrando".  

Odori, sapori, colori "...fuori dell' animale vivente non credo che siano altro  

che nomi come appunto altro che nome non è il solletico e la titillazione ri-  

mosse le ascelle e la pelle attorno al naso". Se un corpo produce in noi la  

sensazione di dolce o di caldo o altra sensazione, non per questo dobbia-  

mo pensare che in quel corpo ci sia una qualità che assomigli a queste sen-  

sazioni così come il solletico non può essere pensato come una qualità del-  

la mano.  

Le impressioni sensoriali (calore, odore, sapore ecc.) sono solo gli effet-  

ti secondari prodotti dai "corpicelli" sui nostri organi di senso. Tali impres-  

sioni dipendono anche dal nostro stato generale e dalla natura e stato dei  

nostri organi e sono perciò diverse da individuo ad individuo. Le qualità  
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oggettive invece, come le dimensioni, la forma, il moto, appartengono alla  

realtà quale è in se stessa, indipendentemente dal soggetto conoscente, e  

di esse è possibile una conoscenza valida per tutti.  

Si perviene ad una conoscenza di valore scientifico solo se si può risali-  

re a caratteri oggettivi (misurabili).  

Così il calore, al di là delle impressioni gradevoli o sgradevoli che noi  

proviamo, può essere conosciuto oggettivamente solo se si risale alla mol-  

titudine di particelle in movimento più o meno rapido. (In realtà Galileo  

considera ancora il calore (fuoco) come un elemento. Le particelle mini-  

me di cui parla sono le particelle di fuoco. La moderna teoria cinetica del  

calore si riferisce invece alle molecole dei corpi: l'aumento del calore pos-  

seduto da un corpo corrisponde all'aumento della velocità delle molecole  

che costituiscono il corpo stesso. Ma se Galileo non approdò a questa teo-  

ria, che si affermerà nel secolo XIX, certo le aprì la strada.)  

La dottrina galileiana del calore è una pietra miliare nella storia del pen-  

siero. Ricondotto il calore al moto delle particelle, ne diventava infatti pos-  

sibile la misura. E Galileo la tentò.  

L'esperimento termoscopico risale al 1597.  

Si riscalda con le mani una caraffella grossa quanto un uovo con un col-  

lo lungo e sottile e quindi si immerge la bocca in un vaso contenente acqua;  

liberata allora la caraffella dal calore delle mani, l'acqua sale nel collo via  



via che la caraffella si raffredda (l'aria infatti, man mano che si raffredda si  

contrae; è quindi possibile misurare di quanto si alza il livello dell'acqua  

nel collo della caraffella). Da questo effetto, testimonia Benedetto Castel-  

li, Galileo partì per fabbricare uno strumento per la misurazione del calo-  

re (nella nostra terminologia, per determinare la temperatura).  

Sulla priorità dell'invenzione del termometro vi sono molte discussioni  

ma a noi interessa soprattutto sottolineare due cose:  

1, il carattere antiperipatetico dell'esperimento termoscopico. Per Aristo-  

tele infatti il caldo e il freddo erano proprietà intrinseche alla materia.  

Il freddo era una proprietà essenziale dell'acqua e della terra, il caldo  

dell'aria e del fuoco. Pensare di misurare il calore sarebbe stato assur-  

do.  

2, l'esigenza sempre più sentita di strumenti di misurazione.  

Galileo studiò anche i fenomeni acustici riportandoli a qualità oggettive  

(misurabili): le vibrazioni di un corpo, vibrazioni la cui frequenza determi-  

na l'altezza del suono.  

Nasce con Galileo la scienza esatta!  

Scomparso il mondo variopinto dei sensi, commenta il de Santillana,  

scomparso il mondo delle essenze aristoteliche, resta la materia caratteriz-  
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zata esclusivamente dalla forma geometrica e dal moto delle parti. Alla na-  

tura così intesa è possibile applicare le nozioni esatte della geometria.  

Galileo può quindi affermare che la struttura del mondo è una struttu-  

ra geometrico-matemàtica. Nel Saggiatore Galileo esprime la propria dot-  

trina con le famosissime parole: "La filosofia è scritta in questo grandissi-  

mo libro che ci sta continuamente davanti agli occhi (io dico l'universo) ma  

non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e a cono-  

scere i caratteri ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica. I ca-  

ratteri sono triangoli, cerchi, e altre figure geometriche, senza i quali mez-  

zi è impossibile a intendere umanamente parola, senza questo è un aggirar-  

si per un oscuro labirinto".  

Il mondo aristotelico delle essenze e delle qualità lascia il posto ad un  

mondo caratterizzato da una limpida struttura matemahca e da un cieco 

dinamismo meccanico. Questa concezione segnerà l'inizio nella fisica di un  

periodo ricco di straordinari risultati.  

 

5. La legge di caduta dei gravi e della traiettoria dei proiettili 

Le leggi galileiane che più suscitarono e suscitano stupore e ammirazio-  

ne sono le leggi di caduta dei gravi e quella della traìettoria del proiettili.  

Galileo scopriva una regolarità matematica anche là dove neppure il “divi-  

no Archimede" avrebbe osato cercarla: nei corpi in movimento. 

Galileo è perfettamente consapevole dell'importanza e della novità del-  

la sua opera. "Diamo avvio - egli scrive nei Discorsi - a una nuovissima scien-  

za intorno ad un soggetto antichissimo. Nulla v’è, forse, in natura, di più an-  

tico del moto, e su di esso ci sono non pochi volumi, né di piccola mole,  

scritti dai filosofi; tuttavia fra le sue proprietà ne trovo molte che, pur, de-  

gne di essere conosciute, non sono state mai finora osservate, nonche di-  



mostrate. Se ne rilevano alcune più immediate, come quella, ad esempio,  

che il moto naturale dei gravi discendenti accelera continuamente; però se-  

condo quale proporzione tale accelerazione avvenga, non è stato sin qui mo-  

strato ... lo dimostrerò, insieme ad altre non poche cose, né meno degne di  

essere conosciute ...". Galileo parte dalla convinzione che la natura ami la  

semplicità. "Quando dunque osservo che una pietra, che discende dall’alto  

a partire dalla quiete, acquista via via incrementi di velocità, perché non  

dovrei credere che tali aumenti avvengano secondo la più semplice e più  

ovvia proporzione? Ora, se consideriamo attentamente la cosa, non trove-  

remo nessun aumento o incremento più semplice di quello che aumenta  

sempre nel medesimo modo".  
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Senonché due sono le possibilità che si presentano: che la velocità del  

grave in libera caduta aumenti proporzionalmente allo spazio oppure al  

tempo di caduta. Affermare che un corpo sta accelerando infatti può voler  

dire sia che la velocità cresce quando aumenta lo spazio percorso, sia che  

la velocità cresce con il passare del tempo.  

Galileo aveva inizialmente optato per la prima ipotesi, ma nel 1609 era  

già passato alla seconda ipotesi ed aveva definito come moto uniformemen-  

te accelerato quello che "a partire dalla quiete, in tempi uguali acquista  

uguali momenti di velocità".  

La formula che permette di esprimere il concetto di moto uniformemen-  

te accelerato così definito è: v = at, dove a è la costante di accelerazione.  

Si tratta di vedere se questa formula serva effettivamente a descrivere il  

fenomeno dei gravi in libera caduta.  

La velocità però non è direttamente misurabile, può essere misurata so-  

lo come rapporto fra spazio e tempo. Dalla formula v = at Galileo ricava  

allora, per via matematica, la formula s = 1/2 at² che stabilisce il rapporto  

fra lo spazio e il tempo in un moto uniformemente accelerato: lo spazio per-  

corso è proporzionale al quadrato del tempo impiegato a percorrerlo.  

A questo punto è possibile la prova sperimentale. Si tratta di raccoglie-  

re su un tabella le misure relative agli spazi percorsi e ai tempi impiegati a  

percorrerli e di rilevarne la relazione. Se la relazione sarà quella prevista  

dall'ipotesi, la formula s = 1/2 at² esprimerà la legge di caduta dei gravi.  

Galileo per compiere la verifica si servì di piani inclinati. Il moto di un  

oggetto in libera caduta è infatti troppo rapido per permettere accurate mi-  

surazioni. Naturalmente Galileo avanza l'ipotesi aggiuntiva che anche il  

moto lungo un piano inclinato abbia un'accelerazione costante sebbene mi-  

nore.  

Ecco la descrizione dell'esperimento nelle parole dello stesso Galileo:  

In un regolo, o vogliam dire corrente di legno, lungo circa dodici bracci e largo  

per un verso mezzo braccio e per l'altro tre dita, si era in questa minor larghezza  

incavato un canaletto poco più largo di un dito. Tiratolo dirittissimo, e per averlo  

ben pulito e liscio, incollatovi dentro una carta pecora zannata e lustrata al possi-  

bile, si faceva scendere una palla di bronzo durissimo ben ritondata e pulita. Co-  

stituito che si era detto regolo pendente elevando sopra il piano orizzontale una  

delle due estremità, si lasciava scendere per il detto canale la palla, notando, nel  



modo che appresso dirò, il tempo che consumava nello scorrerlo tutto; replicando  

il medesimo atto molte volte, per assicurarsi bene della quantità del tempo, nel  

quale non si trovava mai differenza, né anche di una decima parte di una battuta  

di polso.Fatta e stabilita precisamente tale operazione, facemmo scendere la me-  

desi~a palla solamente per la quarta parte della lunghezza di esso canale; e misu-  

rato il tempo della sua scesa, si trovava sempre puntualissimamente essere la me- 
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tà dell'altro... E facendo poi l'esperienza di altre parti, esamiando ora il tempo di  

tutta la lunghezza col tempo della metà, e con quello delli 2/3 o .dei 3/4 o in con-  

elusione con qualunque altra divisione, ... sempre. s'incontrava gli spazi passati es-  

sere tra loro come i quadrati dei tempi: e questo con tutte le inclinazioni del piano,  

cioè del canale, nel quale si faceva scendere la palla.  

Galileo ritiene che, nel caso limite in cui l'inclinazione del piano sia di  

90° la condizione sarà identica a quella della caduta libera. Conclude per-  

ciò che la verifica compiuta vale anche per i corpi in libera caduta e che  

pertanto l'equazione s = 1/2 at² esprime la legge di natura relativa alla ca-  

duta dei gravi.  .  

Era forse la prima volta che si conduceva una verifica con tanta accura-  

tezza anche se gli strumenti di misurazione di cui Galileo disponeva erano  

ancora assai rozzi. Galileo mostrava di aver ben chiaro il valore e il signifi-  

cato che la verifica sperimentale rivestiva nella nuova scienza.  

Egli conclude il suo studio sul moto accelerato con queste parole: " ...ve-  

ramente si può dire, essersi non prima che ora aperta la porta ad una nuo-  

va contemplazione, piena di conclusioni influite ed ammirande, le quali nei  

tempi a venire potranno esercitare altri ingegni". ..  

Un'altra cosa possiamo ancora rilevare in tutto ciò, come Galileo non si  

limiti a stabilire le grandezze che caratterizzano un certo fenomeno (lar-  

ghezza, lunghezza, peso, densità, velocità ecc.). La sua grande scoperta, af-  

ferma Toraldo di Francia, fu nell'aver trovato che fra queste ci sono delle  

relazioni numeriche costanti (nel caso della caduta dei gravi la relazione  

costante è quello tra spazio e tempo). Il compito della scienza cessa di es-  

sere quella di stabilire l'essenza delle cose, diventa quello di cercare delle  

relazioni costanti fra grandezze fisiche.   

Altrettanto importante è lo studio di Galileo sulla traiettoria dei proiet-  

tili.   

Abbiamo visto come la nuova concezione, che afferma l'indifferenza del  

corpo al movimento, permettesse di pensare ad una composizione dei mo-  

ti. Egli avanza perciò l'ipotesi che il moto del proiettili sia la risultante di  

quello di caduta proprio di tutti i gravi e di quello inerziale dovuto allo scop-  

pio delle polveri del cannone. Da questo deduce che il proiettile percorre-  

rà una traiettoria parabolica. .  

L'importanza eccezionale di questa dottrina risulta evidente se si con-  

frontano i risultati raggiunti da Galileo con quelli della scienza antica. La  

scienza antica, ferma alla semplice osservazione dei fenomeni, di fronte al  

proietto non avrebbe potuto dire altro se non che esso in un primo tratto  



sale per poi ridiscendere a terra. Galileo giunge invece a descrivere esatta-  

mente la traiettoria del proietto attraverso una figura geometnca che con-  
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sente di stabilirne istante per istante la posizione. Dal Mondo del pressapo-  

co all'Universo della precisione è il titolo significativo di un'opera del Koy-  

ré sulla rivoluzione scientifica.  

Diventa possibile la previsione esatta dei fenomeni. Nel caso dei proiet-  

tili ad esempio diventa possibile, saputa la potenza del cannone e la sua in-  

clinazione, prevedere esattamente dove il proiettile arriverà a terra, diven-  

ta possibile stabilire quale inclinazione produce la gittata massima, ecc.  

Il mondo appare ormai strutturato secondo perfette leggi matematiche.  

Il supposto dualismo fra verità e realtà, fra matematica e fisica, che era al-  

la base della dottrina platonica, è ormai superato. Galileo può affermare  

che la natura ha la stessa precisione delle formule matematiche che servo-  

no ad esprimerla.  

Platone aveva nettamente distinto il misurare del geometra-filosofo, re-  

lativo sempre e soltanto a grandezze geometriche e quindi meramente idea-  

li, dalle misure relative alle grandezze fisiche. Galileo invece afferma che  

non c'è contrasto fra i calcoli fatti in astratto e quello che accade in concre-  

to. Solo aggiunge: "come per far tornare i conti bisogna che il computista  

faccia la sua tara di casse, invoglie e altre bagaglie, così il geometra-filoso-  

fo, se vuoi riconoscere in concreto gli effetti dimostrati in astratto, bisogna  

che difalchi gli impedimenti della materia". Affinché la legge matematica  

abbia riscontro nella realtà, bisogna fare astrazione dalla situazione parti-  

colare nella quale conduciamo la verifica. Così la legge relativa alla cadu-  

ta dei gravi vale per la realtà fisica solo se defalchiamo la resistenza dell'a-  

ria. Questa legge ha validità assoluta in condizioni non reali, in assenza cioè  

di aria, ma non cessa di essere una legge della natura per il fatto che il vuo-  

to, nelle condizioni in cui noi operiamo, non c'è. Anche la legge d'inerzia  

presuppone l'assenza dell'attrito e della resistenza dell'aria, ma la legge non  

cessa di valere per la natura per il fatto che noi non riusciremo mai ad eli-  

minare totalmente l'attrito e la resistenza dell'aria.  

"Gli errori non consistono né nell'astratto, né nel concreto, - afferma Ga-  

lileo - né nella geometria né nella fisica. Se tra l'idea e la realtà fisica sem-  

bra esserci una divergenza, questo è dovuto solo al calcolatore che non sa  

fare i conti giusti .. ." (4).  

4 Se l'espressione "impedimenti della materia" può ancora far pensare ad una im-  
perfezione intrinseca al mondo sensibile, il discorso di Galileo ha un altro senso: gli impe-  
dimenti della materia (nella fattispecie la resistenza dell'aria) non sono qualcosa che si  
sottragga alla misura esatta, ma qualcosa di cui dobbiamo tener conto nella determinazio-  
ne del caso particolare, il quale si trova sempre all'i ncrocio di più leggi universali sicché bi-  
sogna prendere in considerazione i vari fattori intervenuti.. 
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L'universo ha una struttura rigorosamente matematica.  

Il problema urgente è semmai quello di costruire strumenti di misura-  

zione sempre più precisi. Non è un caso che proprio in questo momento  

nascano gli strumenti di precisione. L'orologio cronometrico non nasce dal-  

le botteghe degli orologiai per gli usi immediatamente pratici ma dal cer-  

vello degli scienziati, afferma il Koyré. E' a Galileo e a Huygens che dob-  



biamo l'orologio a pendolo e quello a spirale. Lo strumento di precisione  

nasce dalla concezione della struttura matematica dell universo.  

Con Galileo la perfezione del mondo delle idee veniva fatta calare sulla 

terra. 

Il mondo si rivelava, nella sua struttura ultima, perfettamente razionale.  

Noi possiamo solo aggiungere che il problema metafisico se il mondo sia  

perfetto o meno, è un problema che la scienza contemporanea ha abban-  

donato. Quello che interessa ad uno scienziato contemporaneo è che ven-  

gano indicati i limiti di approssimazione delle misure. S.e noi, ad esempio,  

misuriamo il lato di un tavolo più volte, vediamo che le indicazioni differi-  

scono sempre fra loro sia pur di poco. Qualunque procedimento di misu-  

razione non fornisce mai un numero a, ma un intervallo contnuo di nume-  

ri compresi fra a-ε e a+ε. La specificazione deve accompagnare sem-  

pre, esplicitamente e implicitamente, la menzione di una misura. La formu-  

la corretta di una equazione non è pertanto a = b, ma a = b ± ε (Toral-  

do di Francia).  

 

6. Il metodo  

Della scienza Galileo non formulò mai una teoria sistematica ma venne  

           a più riprese precisando il suo intendimento.  

In via di prima approssimazione possiamo dire che il metodo. galilelano  

          consta di tre momenti: l'osservazione, l'ipotesi, la venfica sperimentale o  

          cimento.  

 

6.1. L'osservazione  

L'esperienza è indicata da Galileo come il primo momento dell'indagi-  

ne scientifica. "Tra le sicure maniere - dice Galileo - per conseguire la ve-  

rità è anteporre le esperienze a qualsiasi discorso ... non essendo probabile  

che una sensata esperienza sia contraria al vero."  

Ma l'appello all'esperienza non significa affatto che Galileo voglia ridur-  

re l'indagine a una pura collezione di fatti o a una elencazione di qualità 

95  

sensibili. Abbiamo visto come in Galileo, alla base del discorso scientifico  

ci sia la netta distinzione fra qualità oggettive e qualità soggettive. La veri-  

tà è oltre le impressioni sensibili: è in ciò che è quantificabile, misurabile  

traducibile in numeri. La conoscenza della matematica precede e rende  

possibile la conoscenza dei fenomeni della natura. Senza la matematica la  



conoscenza empirica delle leggi di natura non è possibile.  

Partiti dall'affermazione che l'esperienza e l'osservazione costituiscono  

il primo momento del metodo, giungiamo a vedere come per Galileo l'e-  

sperienza non consista nell'accumulare materia della percezione ovvero  

nell'analizzare i caratteri qualitativi delle cose, ma nel ricercare nei feno-  

meni le relazioni quantitative. La conoscenza è quanto di più lontano si pos-  

sa immaginare dall'immediatezza della percezione sensibile.  

6.2. L'ipotesi  

La conoscenza non è possibile senza un'ipotesi.  

L'ipotesi galileiana è sempre costituita da un concetto matematico che  

esprime una relazione costante fra due grandezze (ad esempio fra lo spa-  

zio e il tempo nel fenomeno della caduta dei gravi).  

L'ipotesi è una sorta di domanda posta alla natura e a cui la natura è in-  

vitata a rispondere. Galileo non si limita dunque ad osservare i fenomeni e  

il loro svolgimento con occhi di spettatore, di testimone. "Non si sta solo a  

sentire la natura che parla, ma la si interroga. - osserva Toraldo di Francia  

- Questa è la prima grande chiave che aprirà la strada alla moderna conce-  

zione della fisica: si interroga la natura ed è l'uomo a formulare la doman-  

da". E lo scienziato formula la domanda nel linguaggio a lui intelligibile,  

quello della matematica. La natura è chiamata a rispondere nello stesso lin-  

guaggio.  

6.3. La verifica o cimento  

Ma affinché la natura possa rispondere bisogna prima che dall'ipotesi  

siano state dedotte tutte le possibili conseguenze ovvero tutto quello che  

dovrebbe avvenire nella realtà nel caso che l'ipotesi fosse vera. Solo a que-  

sto punto infatti è possibile la verifica: se gli effetti previsti si verificano ef-  

fettivamente in natura, l'ipotesi è comprovata.  

E tuttavia, si badi bene, la teoria non perderebbe nulla del suo valore se  

i fatti non dovessero corrispondere all'ipotesi. Il concetto, ad esempio, di  

moto uniformementre accelerato e ciò che se ne deduce non cesserebbe  

di essere valido se nel moto dei gravi in libera caduta il rapporto fra lo spa- 
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zio e il tempo non fosse quello previsto. In questo caso semplicemente di-  

remmo che il moto dei gravi non è uniformemente accelerato.  

Il valore dei concetti è indipendente dalla verifica fattuale. Esso sta nel-  

la coerenza interna al concetto stesso.  

Molto significativo al proposito è quanto Galileo dice in una lettera a  

Pietro Carcavy, documento forse il più prezioso per la conoscenza del me-  

todo galileiano:  

Io argomento ex supposizione, figurandomi un moto verso un punto, il quale  



partendosi dalla quiete vada accelerandosi, crescendo la sua velocità con la mede-  

sima proporzione con la quale cresce il tempo; e di questo tal moto io dimostro  

concludentemente molti accidenti; soggiungo poi che, se l'esperienza mostrasse che  

tali accidenti si trovassero verificarsi nel moto dei gravi naturalmente discendenti,  

potremmo senza errore affermare questo essere il moto medesimo che da me fu  

definito e supposto; quando che no, le mie dimostrazioni fabbricate sopra la mia  

supposizione, niente perdevano della sua forza e concludenza; si come niente pre-  

giudica alle conclusioni dimostrate da Archimede circa la spirale il non ritrovarsi  

in natura mobile che in quella maniera spiralmente si muova. Ma nel moto figura-  

to da me è accaduto che tutte le passioni che io ne dimostro, si verificano nel mo-  

to dei gravi naturalmente discendenti.  

Galileo ha dunque ben chiaro il duplice statuto epistemologico della  

spiegazione scientifica nella quale l'autonoma elaborazione concettuale (le  

"certe dimostrazioni") è altrettanto necessaria quanto le esperienze sensi-  

bili (le "sensate esperienze").  

Galileo combina le due istanze, razionale e empirica, che in Bacone re-  

stavano separate, in un unico processo.  

Molti studiosi, è vero, hanno osservato una certa oscillazione nel modo  

di procedere di Galileo: in certe scoperte sembra aver avuto una prevalen-  

za il momento osservativo-induttivo (si vedano ad esempio quelle relative  

ai monti della luna, alle macchie solari, ecc.), in altre invece (quelle ad esem-  

pio relative al moto inerziale e alla caduta dei gravi) sembra essere preval-  

so il momento ipotetico deduttivo.  

In realtà i due momenti si implicano sempre in qualche modo.  

Le "sensate esperienze" (esperienze dei sensi) sono già sempre, come  

abbiamo visto, assunte in un contesto matematico razionale; inoltre esse  

devono sempre essere interpretate. Se l'esperienza non viene interpretata  

correttamente, si finisce per fare la figura di Simplicio, il quale continua-  

mente fa appello all'osservazione per sostenere le tesi aristoteliche. Salvia-  

ti, in polemica con Simplicio, sembra talvolta addirittura negare la prova  

dei sensi a favore del superiore diritto della ragione.  

E tuttavia l'importanza attribuita da Galileo alla verifica sperimentale  
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non può essere messa in dubbio. Le sue verifiche, come abbiamo detto, so-  

no fra le più accurate dei tempi. E' la verifica che permette di dire se l'ipo-  

tesi esprime una legge di natura. Anche là dove una verifica diretta non è  

possibile come nel caso dell'inerzia (non è possibile eliminare totalmente  

l'attrito), è pur sempre possibile una qualche verifica indiretta: tutti i mo-  

vimenti che si constatano in natura sono inquadrabili in questa teoria.  

Rimane a questo punto ancora un problema da affrontare.  

E' stata più volte sostenuta la tesi secondo cui Galileo avrebbe attribui-  

to alla scienza un compito puramente descrittivo ovvero che avrebbe inte-  



so limitarsi a studiare il come dei fenomeni ad esclusione del perché. Que-  

sta opinione non è in realtà condivisa da tutti gli studiosi. Non è vero os-  

serva il Gargani, quello che spesso si è affermato, che la scienza del :600  

abbia operato il passaggio da una procedura esplicativa ad una puramente  

descrittiva.  

In realtà Galileo non esclude affatto che si possa pervenire a conoscere  

il perché dei fatti (anche se nel caso dei gravi dichiara di non sapere per-  

ché cadano). L'unico perché che egli esclude definitivamente dalla scien-  

za è il perché finale, ovvero la spiegazione di tipo aristotelico che indica nel  

fine la vera causa delle cose.  

. Ma "il suo rifiuto dell'aristotelismo - osserva ancora il Gargani - non è il  

rifiuto delle tecniche esplicative e dimostrative della scienza a favore di una  

procedura analitica e meramente descrittiva dei comportamenti dei feno-  

meni; esso era al contrario motivato dalla constatazione dell'assenza nella  

fisica aristotelica di reali strumenti di spiegazione scientifica".  

La fisica aristotelica si riduce a spiegazioni apparenti, del tipo di quella  

che sarà messa in ridicolo da Molière: Perchè l'oppio fa dormire? Perché  

possiede la virtù dormitiva (ovvero perché il suo scopo è far dormire).  

Galileo non nega che possano esservi dei fini nella natura ma ritiene che  

i fini che Dio si è proposto nel creare il mondo sfuggano irrimediabilmen-  

te all'intelligenza umana. "Il tentar le essenze - egli dice - l'ho per impresa  

non meno impossibile e per fatica non meno vana nelle prossime sustanze  

elementari che nelle remotissime e celesti .. ." La conoscenza della ragion  

d'essere delle cose, della loro essenza, del loro ultimo perché, è "cognizio-  

ne che ci viene riservata allo stato di beatitudine e non prima".  

Galileo credeva dunque che, oltre i confini della ragione, la fede dischiu-  

desse un mondo "dove l'anima si acquieta", riconosceva cioè, al di là della  

scienza, una sfera della fede, ma indicava nel contempo con grande chia-  

rezza la via che la scienza doveva seguire. Per quel che riguarda il fine ul-  

timo dell'uomo, egli riteneva senza dubbio che l'uomo dovesse affidarsi al-  

la Chiesa, ma per quanto riguarda la scienza, questa non deve ammettere  
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nessuna autorità sopra di sè.  

Nella fiducia nella scienza e nella ragione umana va riconosciuto l'ap-  

porto determinante di Galileo allo sviluppo del pensiero fùosofico.  

"E' una fiducia - osserva il Geymonat - che Galileo non si limita a colti-  

vare nel proprio animo o a diffondere in ristretti circoli scientifici; ritiene  

invece che vada predicata a tutti, che debba pervadere ogni strato sociale,  

perchè essa sarà una delle colonne fondamentali della futura società. Ed è  

proprio in vista di questo scopo che Galileo scrive gran parte delle sue ope-  

re in volgare, affinchè esse possano venire lette e meditate anche da chi non  

appartiene al mondo dei dotti".  



 

7. L'affermazione dell'autonomia della scienza e lo scontro fra Galileo e  

la Chiesa  

E' noto come alla nuova scienza fisica Galileo attribuisse un valore as-  

soluto di verità e ai risultati da essa raggiunti i caratteri della certezza e del-  

la definitività. Galileo affermava infatti che, anche se su un piano circoscrit-  

to e attraverso processi discorsivi, la conoscenza matematico-meccanica  

della natura poteva pervenire a quella stessa verità che Dio afferra total-  

mente e intuitivamente.  

Anche se nessuno più condividerebbe tale convinzione, bisogna ricono-  

scere che ai tempi di Galileo questa fiducia era indispensabile per poter af-  

fermare la piena autonomia della scienza e per poterla sottrarre all'inva-  

denza dell'autorità ecclesiastica.  

Proprio nella strenua difesa dell'autonomia della scienza da parte di Ga-  

lileo è da ricercare una delle cause più profonde dell'opposizione della  

Chiesa allo scienziato.  

La discussione che si svolse fra Galileo e la Chiesa riguardava ufficial-  

mente la questione astronomica. E certo si trattava di un problema molto  

grave: spostare dal centro dell'universo la Terra, scena della morte di Cri-  

sto, sollevava inevitabilmente tutta una serie di inquietanti interrogativi sul-  

l'origine dell'uomo, sul suo destino e sulla funzione della Chiesa. Ma le ra-  

gioni del conflitto non riguardavano solo il nuovo sistema astronomico. Inu-  

tilmente perciò Galileo, che non si rese pienamente conto della cosa, cer-  

cherà di persuadere l'autorità ecclesiastica che il sistema copernicano po-  

teva benìssimo conciliarsi con i dogmi della fede.  

Sappiamo che, all'obiezione che gli veniva fatta di continuo: "Nella Bib-  

bia Giosuè ordina al Sole di fermarsi: il Sole dunque si muove", Galileo ri-  

spondeva adducendo il fatto che la Bibbia, come aveva più volte riconosciu- 
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to la Chiesa stessa, non va interpretata alla lettera. Il compito della Bibbia  

non è quello di comunicare delle verità a cui l'uomo può giungere da solo  

con il lume della sua intelligenza, ma di indicare la via della salvezza a tut-  

ti gli uomini, anche i più umili e incolti che da un discorso rigorosamente  

scientifico sulla natura e sul moto degli astri non potrebbero ricavare nes-  

sun vantaggio morale. La Bibbia si serve del linguaggio comune, l'unico  

comprensibile a tutti. La scienza invece ha bisogno di un linguaggio rigoro-  

so, che garantisca i suoi risultati da qualsiasi fraintendimento.  

In realtà era proprio la chiara delineazione di un ambito sottratto al Ma-  

gistero ecclesiastico che metteva in allarme la gerarchia.  

Galileo espose la sue idee sul rapporto fede-scienza in una lettera famo-  

sa, indirizzata a Don Benedetto Castelli. Ne riportiamo un passo partico-  



larmente significativo.  

Quanto alla prima domanda generica di Madama Serenissima (circa il portare  

la Scrittura Sacra in dispute di conclusioni naturali) parmi che prudentemente fus-  

se proposto da quella e conceduto e stabilito dalla Paternità Vostra, non poter mai  

la Scrittura Sacra mentire o errare, ma essere i suoi decreti d'assoluta e inviolabi-  

le verità. Solo avrei aggiunto che, sebbene la Scrittura non può errare, potrebbe  

non dimeno talvolta errare alcuno de' suoi interpreti ed esposistori in vari modi:  

tra i quali uno sarebbe gravissimo e frequentissimo, quando volessero fermarsi sem-  

pre nel puro significato delle parole, perchè così vi apparirebbero non solo diver-  

se contraddizioni, ma gravi eresie e bestemmie ancora, poi che sarebbe necessario  

dare a Iddio e piedi e mani e non meno affetti corporali e umani, come d'ira, di  

pentimento, d'odio e ancor talvolta l'obblivione delle cose passate e l'ignoranza  

delle future ...  

Stante, dunque, che la Scrittura in molti luoghi è non solo capace, ma necessariamente bisognosa 

d'esposizioni diverse dall'apparente significato della parole, mi par che nelle dispute naturali ella 

dovrebbe essere riserbata nell'ultimo luogo: perché, procedendo di pari dal Verbo divino la Scrittura 

sacra e la natura, quella come dettatura dello Spirito Santo e questa come osservantissima esecutrice 

degli or-  

dini di Dio; ed essendo, di più, convenuto nelle Scritture, per accomodarsi all'in-  

tendimento dell'universale, dir molte cose diverse, in aspetto e quanto al significa-  

to delle parole, dal vero assoluto; ma, all'incontro, essendo la natura inesorabile e  

immutabile e nulla curante che le sue recondite ragioni e modi di operare sieno o  

non sieno esposti alla capacità de gli uomini, per lo che ella non trasgredisce mai i  

termini delle leggi imposteli; pare che quello de gli effetti naturali che o la sensa-  

ta esperienza ci pone innanzi a gli occhi o le necessarie dimostrazioni ci concludo-  

no, non debba in conto alcuno esser revocato in dubbio per luoghi della Scrittura  

ch'avesser nelle parole diverso sembiante, poché non ogni detto della Scrittura è  

legato a obblighi così severi com'ogni effetto di natura. Anzi, se per questo solo ri-  

spetto, d'accomodarsi alla capacità dei popoli rozzi e indisciplinati, non s'è astenu-  

ta la Scrittura d'adombrare de' suoi principalissimi dogmi, attribuendo sino all'i-  

stesso Dio condizioni lontanissime e contrarie alla sua essenza, chi vorrà asseve-  

ratamente sostenere che ella, posto da banda cotal rispetto, nel parlare anco inci-  
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dentemente di Terra o di Sole o d'altra creatura, abbia eletto di contenersi con tut-  

to rigore dentro a i limitati e ristretti significati delle parole? e massime pronun-  

ziando di esse creature cose lontanissime dal primario istituto di esse Sacre Lette-  

re, anzi cose tali, che, dette e portate con verità nuda e scoperta, avrebbon più pre-  

sto danneggiata l'intenzion primaria, rendendo il vulgo contumace alle persuasio-  

ni de gli articoli concernenti alla salute. 

Stante questo, ed essendo di più manifesto che due verità non possono mai con-  

trariarsi, è ofisio de' saggi espositori affaticarsi per trovare i veri sensi de' luoghi  

sacri, concordanti con quelle conclusioni naturali della quali prima il senso mani-  

festo o le dimostrazioni necessarie ci avesser resi certi e sicuri. Anzi, essendo, co-  

me ho detto, che le Scritture, ben che dettate dallo Spirito Santo, per l'addotte ca-  

gioni ammetton in molti luoghi esposizioni lontane dal suono litterale, e, di più,  

non potendo noi con certezza asserire che tutti gl'interpreti parlino ispirati divina-  

mente crederei che fusse prudentemente fatto se non si permettesse ad alcuno d'im-  

pegnar i luoghi della Scrittura e obbligarli in certo modo a dover sostenere per ve-  

re alcune conclusioni naturali, delle quali una volta il senso e le ragioni dimostra-  

tive e necessarie ci potessero manifestare il contrario.  

In realtà Galileo non comprese che mai la Chiesa avrebbe accolto un si-  



mile discorso.  

In primo luogo, la Chiesa non avrebbe certo accettato la pretesa di Ga-  

lileo di discutere dell'interpretazione da dare alla Bibbia. Il diritto al libe-  

ro esame dei testi sacri era stato rigorosamente respinto dalla Controrifor-  

ma.  

In secondo luogo, Galileo, pur ammettendo a priori che le conclusioni  

della scienza non possono non coincidere in ultima istanza con le verità di  

fede, rovesciava, come osserva il Geymonat, il rapporto che fra scienza e  

fede aveva stabilito S. Tommaso (il cui pensiero la Chiesa aveva ormai ac-  

colto come l'espressione autentica della dottrina cristiana). S. Tommaso ri-  

teneva che, qualora fosse sorto fra le verità religiose e le tesi scientifiche un  

apparente contrasto, si sarebbe dovuto cercare l'errore nei ragionamenti  

umani, Galileo invece partiva dalla completa accettazione dei risultati del-  

la scienza con la riserva di vedere se per caso non fosse stata data un'inter-  

pretazione erronea dei testi sacri.  

Ma la ragione più profonda dell'opposizione della Chiesa a Galileo va  

cercata, come abbiamo già detto, nella richiesta da parte di Galileo di una  

completa autonomia per la scienza. Sia pure in un ambito specifico, quello  

delle discipline naturali, Galileo sosteneva che si potesse fare a meno del  

magistero della Chiesa. Ed era questa la richiesta più pericolosa per l'au-  

torità. Quello che stava a cuore alla Chiesa non era l'interpretazione da da-  

re alle parole di Giosuè e neppure, in ultima analisi, il sistema astronomi-  

co di Tolomeo; quello a cui essa non intendeva assolutamente rinunciare  

era la sua posizione di unica depositaria della verità, posizione che Galileo  
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intaccava con le sue pretese. La Chiesa temeva essenzialmente la breccia  

pericolosa che l'affermazione di un ambito del sapere che si sottrae alla sua  

autorità apriva nelle mura della sua fortezza. Chi le poteva garantire che  

l'autonomia richiesta per le scienze naturali non sarebbe stata richiesta pre-  

sto anche per le discipline morali?  

E dal suo punto di vista non aveva tutti i torti. Non passerà infatti molto  

tempo che questo pericolo si concreterà nelle dottrine della "morale natu-  

rale" e persino della "religione naturale", ovvero di una morale e di una re-  

ligione fondata non sulla rivelazione e il magistero della Chiesa, ma sulla  

ragione comune a tutti gli uomini.  

E' probabile anche che la Chiesa si fosse resa conto, meglio di quanto  

non se ne fosse reso conto GaIiIeo, dei pericoli che si annidavano per la re-  

ligione nella nuova scienza meccanicistica. Essa infatti scardinava quella  

dottrina fmalistica dell'universo e quella concezione fortemente gerarchiz-  

zata della natura che tanto bene si adattava alle esigenze della Chiesa.  

Ma naturalmente non fu di questi timori che la gerarchia ecclesiastica  

parlò a GaIileo. La Chiesa condusse la sua battaglia a carte coperte e Ga-  



lileo non se ne accorse.  

In realtà reclamando l'autonomia della scienza e della fede, Galileo ri-  

teneva non solo di difendere la scienza da indebiti interventi esterni, ma  

pensava anche di difendere la fede stessa da pericolose compromissioni  

con la falsa ragione. Proprio perchè Galileo riconosceva alla fede un suo  

ambito distinto dalla scienza, gli appariva importante impedire che la Chie-  

sa compisse un passo falso che avrebbe potuto pesare gravemente su di es-  

sa. Ma non capì che per la Chiesa, almeno in quel momento, la posta in gio-  

co era un'altra.  

II dialogo che si svolse fra Galileo e i teologi fu perciò un dialogo fra sor-  

di. La condanna era scontata.  

Molto si è discusso intorno all'abiura di GaIileo, se fu un atto di debo-  

lezza di fronte alla minaccia della tortura o un'astuta capitolazione al ser-  

vizio della scienza o un compromesso di dubbio valore morale. Ma Galileo  

probabilmente pensava che la sua morte non sarebbe servita né alla causa  

della scienza, né a quella della fede. Avrebbe anzi reso ancora più difficile  

quel processo di diffusione della nuova scienza che egli aveva tanto auspi-  

cato e per cui aveva invano cercato l'alleanza della Chiesa o almeno la sua  

neutralità.  

Possiamo solo osservare che GaIiIeo non fu quell'eroe del libero pensie-  

ro che la vecchia tradizione storiografica ha voluto spesso vedere in lui. La  

stessa tesi da lui sostenuta, secondo cui Dio avrebbe rinunciato all'esattez-  

za nel parlare delle cose della natura per farsi comprendere da tutti, era as-  
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sai debole (Galileo non si spinge mai a mettere in dubbio il carattere ispi-  

rato della Bibbia) e attirerà la sferzante ironia di Voltaire: " ... è chiaro che  

lo Spirito Santo sa commisurarsi allo spirito dei tempi... Invece di solleva-  

re il suo popolo alla verità, preferì abbassarsi ai ... (suoi) rozzi pregiudizi."  

E' un fatto abbastanza significativo che, quando il sistema copernicano  

si sarà definitivamente imposto, la Chiesa farà sua proprio la tesi di GaIi-  

leo.  

Ecco il testo famoso dell'abiura che il 22 giugno 1633 GaIiIeo dovette  

pronunciare, in camicia, nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, davan-  

ti ai suoi giudici:  

io Galileo Galilei...  inginocchiato avanti a voi Emin.mi e Rev.mi Cardinali, in  

tutta la repubblica christiana contro l'heretica pravità generali inquisitori; haven-  

do davanti agl'occhi miei i sacrosanti Vangeli, quali tocco con le proprie mani, giu-  

ro che sempre ho creduto, credo adesso e con l'aiuto di Dio crederò per l'avveni-  

re, tutto quello che tiene, predica e insegna la S. Cattolica et Apostolica Chiesa.  

Ma perché da questo S. Officio, per haver io, dopo essermi stato con precetto del-  

l'istesso giuridicamente intimato che omnimamente dovessi lasciar la falsa opinio-  

ne che il Sole sia centro del mondo e che non si muova e che la terra non sia al cen-  

tro del mondo e si muova, e che non potessi tenere, difendere né insegnare in qual-  



sivoglia modo, né in voce né in scritto, la detta falsa dottrina, e dopo d'essermi no-  

tifi cato che detta dottrina è contraria alla Sacra Scrittura, scritto e dato alle stam-  

pe un libro nel quale tratto l'istessa dottrina già dannata et apporto ragioni con  

molta efficacia a favor di essa, senza apportar alcuna soluzione, sono stato giudi-  

cato vehementemente sospetto d'heresia, cioè d'aver tenuto e creduto che il sole  

sia centro del mondo et immobile e che la terra non sia centro e che si muove.  

Pertanto, volendo io levar dalla mente delle Eminenze V.e e d'ogni fedel chri-  

stiano questa vehemente sospitione, giustamente di me concepita, con cuor since-  

ro e fede non finta abiuro, maledico, detesto li suddetti errori et heresìe ... e giuro  

che per l'avvenire non dirò mai più né asserirò cose tali per le quali si possa haver  

di me simil sospitione; ma se conoscerò alcun heretico o che sia sospetto d'heresia,  

lo denontiarò a questo S. Offitio ....  

Galileo fu condannato alla prigione a vita, commutata nell'isolamento a  

Siena e poi nella sua villa di Arcetri.  

Gli ultimi anni della vita di Galileo passeranno nella solitudine e nell'a-  

marezza, rese più gravi dalla morte della figlia Suor Maria Celeste, che ave-  

va per alcuni anni condiviso le sue pene, e dalla perdita della vista. Ne è  

drammatica testimonianza la lettera da lui scritta a Diodati il 2 gennaio  

1638. "Ahimè, signor mio, il Galileo, vostro caro amico e servitore, è fatto  

irreparabilmente da un mese in qua de' tutto cieco. Or pensi V.S. in quale  

afflizione io mi ritrovo, mentre che vo considerando che quel cielo, quel  

mondo e quell'Universo che io con mie meravigliose osservazioni e chiare 
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dimostrazioni avevo ampliato per cento e mille volte più del comunemen-  

te veduto da' sapienti di tutti i secoli passati, ora per me s'è sì diminuito e  

ristretto, ch'è non è maggiore di quel che occupa la persona mia."  

Ma nel suo esilio di Arcetri, Galileo riuscirà ancora a scrivere un' ope-  

ra, i Discorsi e dimostrazioni matematiche sopra due nuove scienze, che rap-  

presenta il compendio di tutto il suo pensiero. Essa verrà trafugata e pub-  

blicata in Olanda.  

 

8. La crisi della scienza in Italia e lo spostamento dell'asse culturale  

Da questo momento l'Italia esce dal circuito culturale europeo nono-  

stante gli sforzi personali di alcuni grandi discepoli di Galileo: Torricelli,  

Cavalieri, Borelli, Viviani, Redi, Malpighi (di cui parleremo più oltre).   

Le Accademie, l'Accademia dei Lincei, l'Accademia del Cimento, ecc.  

verranno costrette via via a chiudere, mentre le Università, controllate ri-  

gidamente dalle autorità ecclesiastiche, si faranno sempre più intolleranti.  

Il Borelli e il Malpighi saranno costretti a passare da una Università all'al-  

tra. Il Borelli finirà per trovare la protezione della regina Cristina di Sve-  

zia, il Malpighi si appoggerà alla Royal Society.  

La fiorente industria libraria decadrà mentre le città sedi di antiche Uni-  

versità subiranno un danno economico non indifferente.  

Il baricentro culturale si sposta in Francia, in Inghilterra e nei Paesi Bas-  

si, nei paesi cioè dove la borghesia è riuscita ad imporsi alle forze conser-  

vatrici e reazionarie.  

Gli stati italiani, già umiliati economicamente per lo spostamento delle  

linee commerciali dal Mediterraneo all'Atlantico e assoggettati politica-  



mente alla prepotenza spagnola, si chiudono sempre più in una prospetti-  

va conservatrice, sorda ad ogni sollecitazione.  

Anche la Germania, per varie ragioni storiche, come le guerre di religio-  

ne, la persistenza nelle campagne di condizioni feudali, esce dal circuito  

culturale.  

Ben diversa la situazione della Francia, dell'Inghilterra, dei Paesi Bassi.  

In Francia si assiste alla graduale ma irresistibile avanzata della borghe-  

sia parallelamente all'affermarsi dello Stato assoluto. Se soltanto nel '700  

la borghesia potrà aspirare a governarsi da sé (ed entrerà in urto con il po-  

tere del re), nel '600 essa intuisce che soltanto l'alleanza con il sovrano può  

consentirle di sconfiggere i difensori delle vecchie istituzioni feudali. Il so-  
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vrano assoluto, nella convinzione che uno stretto rapporto leghi la potenza  

politica e la ricchezza economica, assume un atteggiamento di chiaro ap-  

poggio a tutte le iniziative di carattere commerciale ed industriale, si dispo-  

ne a creare le infrastrutture (strade, canali, ecc.), cerca di favorire l'immi-  

grazione di tecnici; mirando a trasformare la Chiesa in strumento di pote-  

re, amplia le competenze dello stato in materia religiosa, costringendo la  

Chiesa di Roma a rinunciare alla supremazia proclamata dalla Controri-  

forma. La cultura subisce profonde trasformazioni, il processo di laicizza-  

zione si accelera, gli studiosi si fanno sempre più audaci nel delineare nuo-  

vi sistemi di pensiero capaci di soppiantare la vecchia cultura, espressione  

ideologica della nobiltà feudale e della Chiesa di Roma. Anche i filosofi che  

rimangono più fedeli al messaggio cristiano sentono la necessità di scinder-  

ne le sorti dalla vecchia filosofia scolastica e di trovare nuove vie per con-  

ciliarlo con la cultura laica e soprattutto con quella scientifica.  

Un po' diversa politicamente la situazione dell'Inghilterra dove la bor-  

ghesia è in lotta con i sovrani (legati alla vecchia aristocrazia terriera) che  

vogliono imporre l'assolutismo. Ma in realtà questo avviene perché in In-  

ghilterra, come pure nei Paesi Bassi, la borghesia ha già acquistato una for-  

za sufficiente per far sentire direttamente la propria volontà.  

In questi paesi anche la religione, calvinista ma non chiusa all'influenza  

di Erasmo, contribuisce a creare condizioni favorevoli allo sviluppo del  

pensiero scientifico. Il calvinismo infatti, anche se all'inizio aveva severa-  

mente condannato la nuova scienza, finirà per contribuire notevolmente a  

formare un abito mentale e condizioni vantaggiose per l'attività scientifica  

vista come un aspetto essenziale di quella attività lavorativa in cui la reli-  

gione riformata indicava un segno della benevolenza divina.  

In Inghilterra e in Francia sorgono società scientifiche destinate a svol-  

gere una funzione di primo piano nella diffusione dello spirito scientifico.  

A Londra verso la metà del secolo nasce la Royal Society, mentre in Fran-  

cia nel 1666 viene istituita quell'Académie royale des sciences che avrà mol-  

to significativamente l'appoggio del Colbert, il ben noto ministro di Luigi  

XlV.  

Naturalmente anche in Francia, in Inghilterra, nei Paesi Bassi lo svilup-  

po del nuovo pensiero filosofico-scientifico non avverrà senza ostacoli, ri-  



tardi, deviazioni, ma il clima che si respira in questi paesi è ben diverso da  

quello ristagnante dell'Italia e della Germania. Questi due paesi ritorne-  

ranno alla ribalta solo alla fine del '700.  
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3. IL MECCANICISMO CARTESIANO  

1. Il meccanicismo come verità universale  

E' con René Descartes, detto latinamente Cartesio, filosofo e matema-  

tico francese nato a La Haye il 31 marzo 1596, che si compie il primo gran-  

de tentativo di dare una giustificazione dal punto di vista filosofico della ve-  

rità delle nuove ricerche scientifiche. Questo tentativo sortirà risultati di  

grandissimo interesse e fecondità proprio sul piano scientifico anche se la  

scienza moderna, una volta costituitasi, finirà per dover lottare per liberar-  

si dalla "metafisica" cartesiana. (Geymonat)  

Cartesio porta alle estreme conseguenze quel processo di riduzione del  

mondo naturale ai suoi aspetti matematici che era stato iniziato da Galileo.  

Tale riduzione in realtà poteva apparire assai problematica.  

La nuova metodologia di Galileo infatti escludeva proprio quegli aspet-  

ti della realtà che più sembravano qualificarla. La ricchezza del mondo na-  

turale sembrava andare del tutto perduta nel tentativo di tradurla in una  

rete di rapporti matematici. Ben pochi sembravano essere i fenomeni ridu-  

cibili a valutazioni puramente quantitative e matematiche: il moto degli  

astri, la caduta dei gravi, la traiettoria dei proiettili, il suono, il calore for-  

se ... Ma come era possibile ridurre a rapporti numerici la vita vegetale e  

animale, la vita dell'uomo le esperienze morali, politiche, artistiche?  

Galileo in realtà non aveva affatto tentato di estendere il proprio meto-  

do alla biologia e meno che meno alla psicologia. Non si era probabilmente  

neppure posto il problema dell'estensibilità o meno del suo metodo ad al-  

tri campi che non fossero quello della fisica. Si era fermato a studiare i fe-  

nomeni relativamente più semplici e, con la prudenza dello scienziato, ave-  

va evitato di porsi problemi a cui non avrebbe potuto dare una risposta ade-  

guata. Il meccanicismo resta in lui assai più una indicazione, un canone di  

ricerca che non una concezione filosofica. Nelle sue pagine troviamo oscil-  

lazioni anche fra concezioni filosofiche molto diverse fra loro.  
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Sarà Cartesio a sollevare il meccanicismo a verità universale.  

Con estremo coraggio egli tenterà di estendere il metodo quantitativo  

anche alla biologia riconducendo i processi vitali delle piante, degli anima-  

li e dell'uomo stesso, per quel che ha di comune con gli animali, al movi-  

mento di parti estese. Per lui gli animali diventano automi, macchine simi-  

li all'orologio nel quale ogni movimento si spiega come il risultato di altri  

movimenti, trasmessi attraverso l'urto.  

Cartesio si fermerà solo alla soglia della vita spirituale, per spiegare la  

quale continuerà ad ammettere la presenza nell'uomo di un'anima, ovvero  

un principio distinto e indipendente dal corpo.  

Molte delle spiegazioni da lui fornite ci appaiono ora come assai rozze,  

e molte ipotesi da lui avanzate come frettolose e prive di una adeguata ve-  

rifica sperimentale, ma bisogna riconoscere che egli apriva nuove e amplis-  

sime prospettive alla scienza.  

Lo sviluppo della scienza dal Seicento fino ai nostri giorni consisterà pro-  

prio nell'estensione del metodo quantitativo a sempre nuovi campi di os-  

servazione.  

2. La materia come pura estensione e la teoria dei vortici  

Come Galileo, Cartesio ritiene che la struttura del mondo esterno abbia  

un carattere essenzialmente matematico. Anche per Cartesio le qualità sen-  

sibili, calore, odore, sapore, ecc. sono solo stati di coscienza con i quali noi  

reagiamo soggettivamente alla presenza dei corpi. Non hanno quindi nes-  

sun valore conoscitivo, non ci fanno conoscere nulla della realtà.  

Soltanto le caratteristiche geometriche, lunghezza, larghezza, profondi-  

tà, divisibilità, ecc. costituiscono i veri caratteri dei corpi. Cartesio non fa  

che portare alle estreme conseguenze la distinzione fra qualità soggettive  

e qualità oggettive operata da Galileo, identificando la materia con lo spa-  

zio geometrico. La natura ultima di tutto ciò che è materiale è determina-  

ta dalla caratteristica puramente geometrica dell'estensione: la materia è  

ciò che ha estensione nello spazio; i corpi sono una parte di spazio delimi-  

tata da superfici e caratterizzata da una certa forma geometrica. (E in rel-  

tà, eliminate le qualità sensibili, non sembra davvero restare altro che lo  

spazio). 

L'identificazione della materia con lo spazio ripropone a Cartesio i gran-  

di problemi che nell'antichità si erano posti a Parmenide, il quale aveva  

operato la stessa identificazione.  



Cartesio, come Parmenide, afferma:  

107 

 

1.l'inesistenza del vuoto: parlare di spazio vuoto sarebbe infatti una con-  

traddizione in termini.  

2. la divisibilità all'infinito della materia (Cartesio rifiuta la concezione ato-  

mistica della materia).  

3.l'identità della materia in tutto l'universo.  

 

Ma Cartesio non trae da queste premesse la conclusione che ne aveva  

tratto il filosofo antico: l'impossibilità di distinguere nell'unità del tutto cor-  

pi diversi e l'impossibilità del moto. Egli ritiene, forse meno coerentemen-  

te di Parmenide ma assai utilmente per la scienza, che sia proprio il movi-  

mento a permettere di distinguere i corpi fra loro. I corpi sono parti di spa-  

zio che si spostano rispetto alla materia circostante come "pietre nell'ac-  

qua" o come una corrente d'acqua nello specchio tranquillo di un lago.  

 

Il mondo di Cartesio è fatto di particelle di materia in moto le une ri-  

spetto alle altre. Egli concepisce il moto come uno status dei corpi alla stes-  

sa stregua della quiete: la sua conservazione non rimanda quindi a nessu-  

na causa. Cartesio riconferma il principio di inerzia affermando chiaramen-  

te il carattere rettilineo del moto inerziale. (Il moto circolare, il quale com-  

porta in ogni istante un mutamento di direzione, richiede invece una cau-  

sa per essere spiegato).  

 

La chiarezza con cui Cartesio formula il principio d'inerzia avrà conse-  

guenze incalcolabili per lo sviluppo della scienza. "Ritengo che la natura  

del movimento sia tale che quando un corpo abbia cominciato a muoversi,  

ciò basti a farlo continuare con la medesima velocità e nella medesima li-  

nea retta fintanto che non venga arrestato o deviato da qualche altra cau-  

sa". Quanto al moto circolare dei corpi celesti esso è, secondo Cartesio, la  

risultante degli urti fra le particelle più o meno frantumate che riempiono  

l'universo. In un universo pieno, infatti, il movimento di una particella non  

può dare origine se non ad una circolazione completa. L'intero universo  

viene pertanto a risultare, secondo Cartesio, come un sistema di vortici in-  

terconnessi.  

 



E' questa la famosissima teoria cartesiana dei vortici. (Vedi fig 1) Attra-  

verso il movimento di questi vortici vedremo come Cartesio tenti di spiega-  

re i principali fenomeni della natura: il movimento della Terra, dei piane-  

ti, della Luna, la caduta dei gravi, la coesione dei corpi, la stessa formazio-  

ne del sistema solare.  

 

Il primo effetto del moto vorticoso delle particelle è la riduzione, a cau-  

sa dell'attrito, delle particelle più grosse in particelle di forma sferica: le  

particelle finissime che se ne distaccano vanno a riempire gli spazi interme-  

di.  

Si vengono così a formare tre tipi diversi di materia:  
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1.particelle luminose ridotte a forma sferica dallo sfregamento: costitui-  

scono il Sole e le stelle;  

2.particelle piccolissime derivate dallo sfregamento delle precedenti: so-  

no impercettibili, non offrono resistenza al moto degli altri corpi e riem-  

piono tutto lo spazio fra i corpi celesti;  

3.grandi frammenti opachi di materia che si sono formati per l'unione di  

particelle luminose e che ricoprono la Terra e i pianeti rendendoli opa-  

chi.  

L'ipotesi dei vortici permette a Cartesio di spiegare, come abbiamo det-  

to, la formazione del sistema solare e delle stelle. Il vortice infatti spinge le  

particelle più grossolane al centro, come avviene per le pagliuzze in un gor-  

go d'acqua.  

Con un grande vortice che si muove attorno al Sole Cartesio spiega poi  

il moto dei pianeti, trascinati dalle particelle minutissime della materia se-  

conda come da un grande vento.  

Con un vortice più piccolo, che ruota attorno alla Terra, egli spiega il  

movimento della Luna e il moto di caduta dei gravi.  

Cartesio rifiuta categoricamente di ammettere una forza di attrazione  

esercitata dal Sole attraverso uno spazio vuoto e rifiuta perciò di spiegare  

il moto dei pianeti adducendo una simile forza. Allo stesso modo rifiuta di  

ammettere una forza di attrazione della Terra che si eserciti sulla Luna e  

sui gravi in libera caduta.  

L'idea di una forza che agisce a distanza è da lui ritenuta inaccettabile  

perché essa è, secondo lui, ancora legata ad una concezione antropomor-  

fica della natura. Egli dichiara che ammettere una forza che agisce attra-  

verso spazi vuoti comporta un assurdo logico. Comporta infatti l'afferma-  

zione che la materia può agire dove non è. Ammettere che un corpo possa  

agire senza intermediazione materiale significherebbe attribuire alle parti-  

celle materiali una forma di conoscenza, "quasi che potessero essere co-  

scienti... di quanto accade in luoghi molto lontani da esse".  

Solo lo spirito può agire a distanza. Se Cartesio in un primo tempo ave-  

va fatto riferimento a forze di attrazione esercitate dalla Terra sui corpi ca-  

denti e aveva spiegato il moto accelerato con l'azione cumulativa della for-  

za, giunge in seguito a parlare della forza in termini di pura apparenza e ad  

attribuire la causa del moto di caduta dei gravi al moto vorticoso delle par-  

ticelle più piccole che circondano la Terra. Cartesio infatti afferma che,  

poiché le particelle finemente triturate che circondano la Terra si muovo-  

no più velocemente delle particelle che costituiscono la Terra stessa (sono  



infatti più lontane dall'asse di rotazione), esse tendono ad allontanarsi dal  

centro con maggiore intensità che non le particelle terrestri. Di conseguen-  
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za, se una particella si stacca dalla superficie, essa viene ricacciata verso il  

basso dalle particelle del secondo tipo, che si spostano più rapidamente  

verso la periferia del vortice.  

Se la Terra non fosse circondata dalla materia eterea, allora sì che i cor-  

pi che si trovano sulla sua superficie, a meno che non fossero saldamente  

legati, l'abbandonerebbero per opera della forza centrifuga (1).  

La dottrina cartesiana dei vortici era destinata ad essere abbandonata,  

ma eserciterà a lungo il suo fascino sugli scienziati e contenderà il posto al-  

la dottrina newtoniana della gravitazione universale[1687] fino al Seicento inol-  

trato.  

Già lo Hujgens, che pur si dichiarava un cartesiano convinto, sottolinee-  

rà i punti deboli della teoria di Cartesio. Per produrre la forza gravitazio-  

nale che noi osserviamo, il mezzo vorticoso dovrebbe avere una densità o  

una velocità molto maggiore. Inoltre il moto di caduta dei gravi dovrebbe  

essere diretto verso l'asse del vortice e non verso il centro della Terra.  

La dottrina dei vortici finirà per crollare sotto i colpi ripetuti della criti-  

ca di Newton, il quale sottolineerà l'incapacità della teoria cartesiana di  

spiegare la forma ellittica dell'orbita dei pianeti e il fatto che la velocità di  

rivoluzione dei pianeti sia inversamente proporzionale al quadrato della di-  

stanza dal Sole, mentre nell'ipotesi del vortice dovrebbe aumentare con la  

distanza dal Sole.  

L'ipotesi di Cartesio non era in grado di giustificare nessuno dei rappor-  

ti matematici rilevati da Keplero e da Newton nei fenomeni che essa cerca  

di spiegare. Un'ipotesi scientifica deve invece rendere conto dei fenomeni  

della natura in modo non approssimativo e generico e deve fornire la pos-  

sibilità di una previsione esatta dei fenomeni stessi.  

Ma come abbiamo detto, variamente corretta e modificata, la teoria dei  

vortici terrà il campo assai a lungo.  

Il rifiuto di Cartesio di ammettere forze che agiscono a distanza è stret-  

tamente legato alla rigida dicotomia da lui istituita fra materia e spirito.  

Cartesio intende escludere radicalmente dalla materia qualunque caratte-  

 

1. In una lettera a Marino Mersenne Cartesio parla di un esperimento nel quale  

pezzetti di piombo sospingono frammenti di legno verso il centro di  un recipiente sferi-  



co fatto ruotare rapidamente.  

Ad un esperimento analogo si ricorre comunemente per dimostrare questo effetto: "Due  

cil indri di vetro, ciascuno dei quali contiene dell 'acqua e una pallina di legno B (vedi fig.  

2), vengono collegati a un comune asse di rotazione A in modo da formare un piccolo an-  

golo rispetto all'orizzontale. Quando il sistema è in quiete, le palline di legno occupano  

nei cilindri le posizioni più alte possibili, P; quando il sistema ruota con una certa velocità  

angolare, le palline vengono spinte verso il centro (e cioè l'asse di rotazione). All 'interno  
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ristica che possa in qualche modo assimilarsi con un'attività di tipo psichi-  

co. La materia non ha nulla a che fare con lo spirito. Materia e spirito so-  

no per lui due sostanze eterogenee.  

Nonostante le difficoltà in cui questa dottrina incorrerà, dobbiamo rico-  

noscere che fu Cartesio che diede inizio alla concezione moderna della  

scienza espellendo totalmente dal mondo materiale le cause immateriali ed  

escludendo pensiero e Dio dal mondo dell'estensione. Con la distinzione  

fra sostanza pensante (le anime e Dio) e la sostanza estesa (i corpi) Carte-  

sio operò, osserva Mary Hesse in Forza e campi, la frattura più netta con il  

pensiero antico e con ogni forma di antropomorfismo nelle spiegazioni del-  

la natura. "Non c'è dubbio - afferma la studiosa - cha la massima influenza  

di Cartesio sulla fisica risiede nell'aver eliminato da essa le categorie men-  

tali (le analogie con la vita). Tra i suoi predecessori il solo Galileo manten-  

ne su questo punto un orientamento coerente."Ma Galileo "si accontentò  

di cominciare ad affrontare i problemi più semplici, rifiutandosi di specu-  

lare su quelli più complessi. Ne consegue che i risultati della sua opera fu-  

rono più durevoli di quelli conseguiti da Cartesio, ma è dubbio se la sola  

sua influenza sarebbe stata sufficiente ad abituare il Seicento ad un concet-  

to di natura senza spiriti."  

Vedremo come per la scienza successiva non sarà possibile progredire  

senza accogliere l'idea di una forza che agisce a distanza ma "non possia-  

mo non riconoscere in Cartesio (citiamo ancora Mary Hesse) il primo dei  

moderni", colui che compì lo sforzo maggiore per liberare la natura da una  

visione antropomorfica e antropocentrica. 



 

 

La visione cartesiana dell'universo non ha davvero più nulla a che fare  

con quella degli scolastici e di Aristotele e meno ancora con quella dei ma-  

ghi e di Giordano Bruno. La si può compendiare con le parole stesse di  

Cartesio: "E così esiste in tutto l'universo una sola e medesima materia, ed  

è tale che la si arriva a conoscere per quest'unico fatto, che è estesa. E tut-  

te le proprietà che percepiamo chiaramente in essa, si riducono a quest'u-  

nico fatto, che è spartibile, e mobile secondo le parti, e quindi capace di  

tutte quelle affezioni che percepiamo poter conseguire dal movimento del-  

le sue parti... Ogni variazione della materia, ossia diversità di tutte le sue  

forme, dipende dal movimento."  

Ci troviamo di fronte ad una concezione rigidamente meccanicistica, vi-  

sione di un mondo in cui non vi è cambiamento se non di posizione e di con-  

figurazione di frammenti, un mondo in cui, afferma il de Santillana, "non  

avviene effettivamente niente, ma tutto continua a muoversi secondo una  

legge inerziale per cui anche i viventi non diventano altro che automi ad ec-  

cezione dell'anima immortale che abita l'uomo".  

La natura mater ha lasciato il posto ad un semplice meccanismo privo di  

ogni valore spirituale, puro oggetto su cui potrà esplicarsi il dominio del-  

l'uomo.  

In un universo meccanico privo di principi attivi i corpi possono agire  

l'uno sull'altro solamente per mezzo dell'urto.  

Attraverso l'urto della parti estese Cartesio cerca di spiegare, come ab-  

biamo visto, il movimento dei pianeti e la caduta dei gravi. Allo stesso mo-  

do egli cerca di spiegare i fenomeni della coesione, della durezza, dell'elet-  

tricità, del magnetismo, del chimismo, della luce.  

Non possiamo seguire Cartesio in questa fatica anche perché le sue spie-  



gazioni, spesso complesse e fantasiose, sono molto diverse da quelle che  

noi ora pensiamo corrette.  

Possiamo solo notare con il Westfall che a Cartesio interessava essen-  

zialmente mostrare come tutti i fenomeni si possano spiegare con un mec-  

canismo di particelle in movimento. Quale fosse il meccanismo particolare  

che spiega un particolare fenomeno gli interessava assai meno. Qui egli si  

concede molta libertà. Il suo fine era metafisico: propose un nuovo quadro  

della realtà dietro l'apparenza.  

Per quanto troviamo malaccorte e incredibili le sue spiegazioni, dobbia-  

mo rammentare, osserva ancora il Westfall, che tutto il corso della scienza  

è scaturito non da un ritorno alla precedente filosofia della natura, ma dal-  

la strada che egli intraprese.  

Qui possiamo solo accennare alle spiegazioni che Cartesio fornisce a  

proposito dei concetti di durezza e massa dei corpi e alle difficoltà in cui  
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tali spiegazioni incorrono.  

Nel sistema di Cartesio il concetto di durezza  non poteva trovare facile  

spiegazione dal momento che le differenze dei corpi sono per lui ricondu-  

cibili alla loro diversa dimensione. Come mai, ci si chiede, la nostra mano  

non riesce a frantumare il ferro neanche quando il pezzo di ferro è molto  

più piccolo della mano? La risposta di Cartesio, assai ingenua, è che le par-  

ti che compongono la mano sono animate da movimenti diversi sicchè la  

mano risulta meno compatta, molle, mentre nel ferro le parti si muovono  

tutte insieme nella stessa direzione e con la stessa velocità.  

Molte difficoltà non poteva non incontrare Cartesio anche nella spiega-  

zione del concetto di massa. Come mai spostare un pezzo di ferro richiede  

maggiore forza che spostare un pezzo di legno dello stesso volume? Carte-  

sio ricorre alla distinzione da lui introdotta fra la materia grossolana del  

terzo tipo e quella eterea del secondo tipo e fa dipendere la differenza di  

massa dal volume totale delle particelle di terza classe meno la somma dei  

volumi degli interstizi riempiti di materia eterea. Ma Cartesio non può ri-  

spondere all'obiezione che, a questo punto, egli introduce una differenza  

fra la materia di terzo e di secondo tipo che, non essendo riducibile alle  

proprietà geometriche, non ha nessuna legittimità nel suo sistema.  

Del resto Cartesio aveva proceduto alla stessa maniera per spiegare la  

possibilità stessa del moto in un universo pieno: la materia eterea, come  

non ha peso, così non offre resistenza al movimento delle parti grossolane  



(ché altrimenti il moto non sarebbe possibile). Cartesio attribuisce la carat-  

teristica dell'impenetrabilità solo alla materia di terzo tipo. In realtà, iden-  

tificando egli il corpo con una parte di spazio, non avrebbe dovuto attri-  

buirla né alla materia eterea né a quella grossolana.  

3. Le leggi fondamentali del moto e l'origine del mondo  

Due sono per Cartesio le leggi fondamentali del moto:  

1. il principio di inerzia inteso sia come conservazione della direzione  

rettilinea del moto sia come conservazione della velocità iniziale;  

2. la legge della conservazione della quantità di moto: negli urti che si  

verificano fra i corpi, un corpo cede in parte o in tutto la quantità di moto  

di cui era antecedentemente fornito ma la somma delle quantità di moto  

(cioè il prodotto della massa per la velocità) dei due corpi resta immutata. 

Nell'universo non c'è degradazione di moto. (La scienza attualmente par-  

la di conservazione dell'energia cinetica e non della quantità di moto. Ma  

è un grande merito quello di Cartesio d'aver affermato che alcuni tipi di      
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energia si conservano. Questo principio fondamentale resterà fermo per  

tutto il successivo sviluppo della scienza).  

Queste due leggi bastano, secondo Cartesio, a spiegare tutto quello che  

avviene nell'universo e la stessa formazione del mondo.  

Nel Discorso del metodo Cartesio descrive quello che egli ritiene sia sta-  

to il processo di formazione dell'universo, sia pur fingendo, per ragioni di  

prudenza, di avanzare una semplice ipotesi che non pretende di corrispon-  

dere ai fatti come sono realmente accaduti. Se Dio, dice, creasse in un pun-  

to qualunque degli spazi infiniti una quantità sufficiente di materia e l'agi-  

tasse in modo da formare un caos, da questo caos, fermi i principi di cui so-  

pra, si formerebbero vortici di particelle i quali darebbero luogo ad un So-  

le, a dei pianeti, ad una Terra e a innumerevoli cose del tutto identiche a  

quelle che si trovano sulla nostra Terra.  

Anche nel Trattato del mondo esprime la stessa idea: per quanta varie-  

tà e confusione Dio possa aver messo all'inizio fra le parti della materia, "in  

seguito, in base alle leggi naturali, tutte queste parti si sarebbero disposte  

nel modo che vediamo".  

E' evidente che Cartesio non ritiene necessario ammettere che nella for-  

mazione dell'universo sia intervenuta un'azione ordinatrice. La formazio-  



ne del mondo si può spiegare con cause puramente naturali a partire da un  

caos iniziale. 

Nel mondo materiale di Cartesio non ha senso parlare di ordine e di per-  

fezione né cercare l'orma della sapienza divina. La divina saggezza e bon-  

tà non può trovare testimonianza se non nell'anima umana.  

Questo naturalmente non significa che Cartesio neghi la creazione divi-  

na della materia. Anzi, egli parla di una creazione continua di Dio. Egli ne-  

ga infatti alla materia la capacità di autoconservarsi e afferma che, abban-  

donata a se stessa, essa ripiomberebbe nel nulla da cui è stata tratta. Non è  

invece necessario ammettere che Dio sia intervenuto per organizzare la ma-  

teria e per indirizzarla a fini. Dio, essendo immutabile, non può far altro se  

non conservare i corpi nello stato in cui sono. Il principio d'inerzia e quel-  

lo della conservazione della quantità di moto non sono che la conseguenza  

della divina immutabilità.  

I corpi dunque non cambiano forma, come non passano dalla quiete al  

moto e viceversa, se non per l'urto con altri corpi. La formazione del no-  

stro mondo non è il frutto di un progetto e non è stata guidata da un'intel-  

ligenza verso fini prestabiliti. Tutti i fenomeni del mondo materiale si pos-  

sono spiegare senza il ricorso a Dio, con le pure e semplici leggi naturali.  

Si tratta di una dottrina che raramente vedremo ripresa nel Sei-Sette-  

cento. Fino almeno alla metà del XVIII secolo dominerà l'idea che il mon-  
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do sia uscito, cosi come lo vediamo ora, direttamente dalle mani di Dio e  

ne riveli l'infinita sapienza e saggezza. Questa era stata la posizione di Ke-  

piero e sarà quella di Newton.  

Cartesio non poteva certo non rendersi conto che la sua dottrina era ca-  

rica di elementi corrosivi per la religione: sarebbe bastato attribuire alla  

materia la capacità di autoconservazione perché l'ombra di Democrito si  

profilasse all'orizzonte. Anche il mondo di Cartesio in realtà appare come  

il frutto della necessità e del caso. Non stupisce quindi che proprio alla fi-  

ne dei Principia philosophiae egli si senta in obbligo di precisare che la sua  

dottrina è molto diversa da quella democritea (ma le differenze che egli  

elenca sono in realtà piuttosto marginali).  

La rigida dicotomia di materia e spirito istituita da Cartesio e le grandi  

precauzioni da lui sempre adottate gli consentiranno di evitare uno scon-  

tro aperto con la Chiesa. Ma Descartes, osserva Paolo Rossi, aveva real-  

mente aperto la via che avrebbe condotto a sostituire al racconto della Ge-  



nesi un altro racconto che con quello della religione aveva ben poco a che  

fare.  

4. L'estensione del meccanicismo alla biologia  

Cartesio ritiene che tutto ciò che ha estensione possa essere spiegato in  

base alle stesse leggi: non fanno eccezione neppure gli esseri appartenenti  

al mondo organico. Anche negli animali tutti i movimenti si possono spie-  

gare mediante leggi meccaniche. Cartesio nega agli animali persino la co-  

scienza. I loro gridi, i loro gesti, la loro apparente industriosità, tutto è ef-  

fetto di movimenti meccanici, tutto è automatismo. Nel Discorso del meto-  

do Cartesio prospetta l'ipotesi che si possa immaginare una macchina tan-  

to simile ad una scimmia antropomorfa e a qualche altra bestia, da rende-  

re impossibile la distinzione fra l'animale e la macchina.  

La fisiologia cartesiana elimina la contrapposizione tra meccanico e vi-  

vente. La vita non è il possesso di un principio vitale o di un'anima (l'ani-  

ma vegetativa e l'anima sensitiva di cui parlava Aristotele). La vita non è  

che una coordinazione di parti simile a quella che riscontriamo in una mac-  

china. Un animale o una pianta sono semplicemente orologi logori o rotti.  

Prima di Cartesio la biologia aveva spiegato meccanicisticamente alcu-  

ni dettagli delle funzioni fisiologiche, ma il meccanicismo in biologia era ri-  

masto frammentario e subordinato. Sempre era prevalsa l'idea del dono di-  

vino della vita e della netta distinzione fra ciò che è vivo e ciò che non lo è.  

Cartesio per primo riconduce tutti i processi vitali ad un modello mec-  
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nicistico. La digestione, il battito cardiaco, l'accrescimento, la veglia, il  

sonno, le sensazioni, le emozioni, "tutte queste funzioni - scrive Cartesio -  

seguono naturalmente in questa macchina dalla mera disposizione dei suoi  

organi, né più né meno di quanto avviene per il movimento di un orologio  

o di un automa in virtù delle sue ruote e dei suoi pesi. Non v'è perciò nes-  

una ragione per immaginare che esso contenga una qualsiasi anima vege-  

tativa o sensitiva, o qualsiasi altro principio di movimento e di vita, che non  

siano il suo sangue e il suo spirito (corrente nervosa), eccitati dal calore e  

dal fuoco che arde continuamente nel suo cuore, la cui natura non differi-  

sce da quella di tutti i fuochi che ardono nei corpi inanimati".  

La vita è semplicemente un nome: invocarla come spiegazione non spie-  

ga nulla.  



E' vero che la descrizione che Cartesio fa delle singole funzioni è estre-  

mamente grossolana (e per questo presterà il fianco alle critiche), ma ciò  

era inevitabile dato il livello a cui era giunta la scienza del tempo. Cartesio  

si trovava, osserva R. Hall, in una situazione simile a quella di chi volesse  

spiegare il funzionamento di una radio nei termini della macchina a vapo-  

re di Watt. Egli infatti poteva esprimere la sua concezione solo nei termini  

grossolanamente meccanicistici di un automa fatto di pulegge e di funi.  

Ma la sua idea era destinata a sviluppi fecondi.  

Molto significativa dell'atteggiamento di Cartesio è la sua spiegazione  

della circolazione del sangue. La circolazione sanguigna era stata scoper-  

ta dallo Harvey, il quale si era rifatto al modello meccanicistico del conge-  

gno idraulico, ma aveva attribuito ancora al cuore una virtus originaria che  

gli consente di contrarsi e di dilatarsi.  

Cartesio rifiuta di ammettere che il cuore sia attivo. Se il cuore si dilata  

c si contrae, ciò è dovuto a cause esterne. Egli dice che il maggior calore  

che esiste nel cuore produce una dilatazione del sangue che si trova in es-  

so. Il sangue preme sulle pareti del cuore che si dilata provocando l'aper-  

tura di una valvola e l'uscita del sangue verso l'arteria polmonare e l'aorta.  

Il cuore svuotato, si affloscia. Il cuore è dunque, come tutte le cose della  

natura, assolutamente inerte, se si muove è per la pressione esercitata dal  

sangue sulle sue pareti.  

Sappiamo come la spiegazione che Cartesio fornisce di questo grande  

fenomeno naturale sia totalmente sbagliata, come avrebbe potuto benissi-  

mo rendersi conto lui stesso se solo avesse compiuto qualche verifica. Il ca-  

lore del cuore infatti non può in alcun modo spiegare un fenomeno macro-  

scopico come quello della dilatazione del cuore. Vedremo più oltre che es-  

sa rischiava addirittura di ricondurre la fisiologia a Galeno annullando la  

rivoluzione compiuta dallo Harvey nell'interpretazione delle funzioni degli  
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organi. Ma la preoccupazione maggiore di Cartesio era quella di liberare la 

biologia 

 dalla tentazione degli “spiriti”. Egli riteneva che ammettere una capacità 

originaria  

del cuore di dilatarsi e contrarsi significasse ricadere  nel tipo di spiegazione 

 puramente verbalistica dell'aristotelismo medievale o in quella occultistica 

 del Rinascimento (il cuore si contrae e si dilata perché possiede la "virtù 

pulsifica").  

Interessante pur nella sua rozzezza la spiegazione che Cartesio dà delle  



risposte agli stimoli esterni, viste come un semplice automatismo. Nei ner-  

vi tubolari esistono filamenti (fibre di midollo) afferenti al cervello. Quan-  

do uno stimolo colpisce un organo di senso, le fibre stesse vengono messe  

in moto e aprono delle valvole cerebrali (è la stessa cosa che avviene quan-  

do si tira il capo di una corda e si fa suonare la campana che pende dall'al-  

tro capo). Attraverso le valvole il fluido nervoso affluisce verso i muscoli  

appropriati. Nell'esempio di Cartesio, se il fuoco brucia il piede, viene ec-  

citata una fibra che controlla le valvole le quali, senza intervento di nessu-  

na anima, provocano il ritiro del piede, l'emissione di un grido di dolore, lo  

spostamento dello sguardo nella direzione della sorgente del dolore.  

Per Cartesio l'animale non è che un fascio di riflessi, un insieme di au-  

tomatismi.  

E' una dottrina che colpisce per la sua audacia. Certo i tubi e le fibre di  

Cartesio erano fittizi, ma non è questo che interessa. Quello che interessa  

non è l'imprecisione dell'anatomia e della fisiologia di Cartesio quanto piut-  

tosto il fatto che egli aprì una via seguendo la quale la fisica e la chimica sa-  

rebbero state in grado di risolvere progressivamente problemi sempre più  

complessi relativi alle funzioni fisiologiche.  

L'idea che l'animale sia un semplice automa privo di coscienza non era  

certo molto credibile, ma nel corso del '600 e del '700 saranno parecchie le  

funzioni fisiologiche che verranno via via spiegate meccanicisticamente. In  

primo luogo la digestione e poi anche la respirazione. Ma è a questo pun-  

to che si apre il problema più grosso: e l'uomo? E' anch'esso un automa?  

 

5. Il dualismo di anima e corpo  

Cartesio afferma senza dubbio che anche il corpo umano è una macchi-  

na e tuttavia ritiene che nel comportamento umano cosciente si riveli l'a-  

zione di un principio diverso, puramente spirituale, di un'anima razionale  

del tutto distinta dal corpo e separabile da esso.  

Presentando anche qui le sue idee come una semplice ipotesi, nel Di-  

scorso del metodo egli dice: " ... mi contentai di supporre che Dio formasse  
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il corpo di un uomo interamente simile al nostro, tanto nell'aspetto esterio-  



re delle sue membra quanto nella conformazione interna dei suoi organi,  

senza comporlo d'altra materia che di quella da me descritta, senza mette-  

re in lui, da principio un'anima razionale né alcun'altra cosa che vi facesse  

funzione di anima vegetativa o sensitiva, ma solo suscitando nel suo cuore  

uno di quei fuochi senza luce che avevo già spiegati, e che non concepivo  

di natura diversa da quello che riscalda il fieno che è stato riposto prima di  

essere secco, o che fa bollire il vino nuovo quando si lascia fermentare sul-  

la vinaccia". Cartesio conclude che tutte le funzioni che si trovano in que-  

sto corpo non accompagnate da coscienza sono spiegabili con cause pura-  

mente naturali (meccaniche).  

Ma dalla nutrizione, respirazione, ecc. si distinguono nettamente le at-  

tività coscienti. Queste attività non possono essere spiegate allo stesso mo-  

do. Le prerogative principali dell'uomo, il linguaggio e la volontà raziona-  

le, non possono venir spiegate meccanicisticamente. Se anche riuscissimo  

a costruire un simulacro identico all'uomo, avremmo sempre la possibilità,  

al contrario che per gli animali, di distinguere l'automa da un vero uomo.  

In primo luogo infatti questo automa non potrebbe parlare sensatamente e  

in secondo luogo non saprebbe adattare le sue azioni a situazioni sempre  

diverse e nuove. "La ragione è uno strumento universale che può servire in  

ogni sorta di occasioni; sicché è moralmente impossibile che in una mac-  

china vi siano congegni in numero sufficiente a farla agire in tutte le occor-  

renze della vita come ci fa agire la ragione."  

La parola e l'azione guidata dalla ragione sono il discrimen fra l'uomo e  

l'animale (che per Cartesio è fornito solo di un piccolo repertorio di rispo-  

ste stereotipe).  

Il comportamento razionale dell'uomo si può spiegare solo attribuendo  

all'uomo un'anima.  

Cartesio, se elimina, come osserva R. Hall, la linea di demarcazione fra  

meccanico e vivente (ma non pensante), sposta tale linea fra il vivente-non  

pensante e il vivente-pensante. Il vivente pensante, e solo esso, è fornito di  

un'anima. L'anima è per lui un'altra sostanza, nettamente distinta da quel-  

la estesa. Se tutto ciò che è esteso è suscettibile in modo diretto e comple-  

to di analisi (di riduzione al movimento delle parti estese), l'analista, l'in-  

telletto, l'anima, lo spirito (si dica come si vuole) si sottrae a questa anali-  

si. Esso sa di esistere in quanto pensa; questa certezza è frutto di una intui-  

zione immediata, non ulteriormente analizzabile.  

Cartesio rifiuta categoricamente la dottrina aristotelica dell'anima co-  

me principio di animazione del corpo e accoglie una dottrina rigorosamen-  



te dualistica. L'anima (spirito) è puro pensiero. Essa è una "sostanza pen-  
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sante" del tutto eterogenea rispetto alla "sostanza estesa". Essa è presente  

esclusivamente nell'uomo e non negli animali.  

Si trattava per certi versi di una dottrina assai più vantaggiosa per la re-  

ligione di quella aristotelica. L'anima come forma del corpo vivente (ente-  

lechia) rischiava infatti di portare alla negazione della separabilità dell'a-  

nima dal corpo e quindi alla negazione dell'immortalità. Se ne renderà ben  

conto il religiosissimo Malebranche che per questo motivo dimostrerà a  

Cartesio tutta la sua stima e simpatia.  

L'uomo è dunque l'unico per Cartesio a possedere un'anima.  

Di fronte alla natura divenuta macchinale egli poteva ormai ergersi a  

padrone. Nulla c'era più nella natura che avesse tale dignità da incutere ri-  

spetto o timore, neanche gli animali e la vita.  

"Per secoli - osserva il Lenoble - l'uomo era vissuto in un mondo peren-  

nemente turbato da forze psichiche: dei della mitologia, anima del Mondo,  

sortilegi e tutto il pandemonio dei dottori Faust ... Dire che la natura è mac-  

chinale, che neppure gli animali hanno un'anima ma sono automi privi di  

sensibilità, significava "rispedire nel magazzino degli attrezzi, e di un sol  

colpo, tutte queste anime e similanime equivoche. L'uomo non aveva più  

nulla da temere da simili anime".  

L'abisso che separa l'uomo dagli altri esseri viventi si approfondisce.  

Se gli animali, osserva ancora il Lenoble, avessero un'anima, non sarebbe-  

ro poi così distanti da noi e si aprirebbe tutta una serie di grossi problemi.  

Perchè si nega agli animali l'immortalità che si attribuisce all'uomo? La sof-  

ferenza umana può forse essere spiegata come espiazione delle colpe e la  

vita dell'uomo può essere concepita come una prova. In questo caso la sof-  

ferenza umana avrebbe un senso. Ma quale giustificazione potrebbe avere  

la sofferenza degli animali? Se gli animali sono macchine, se sono privi di  

coscienza, tutti i problemi sono risolti e si toglie anche alla provvidenza (e  

a noi) una ben grave responsabilità.  

Sarà proprio questa così netta distinzione fra uomo e animali che con-  

sentirà a Cartesio di conciliare la nuova scienza con la religione. Il mecca-  

nicismo infatti, se esteso all'uomo, avrebbe portato inevitabilmente alla ne-  



gazione della libertà (e quindi della moralità e della religione).  

Ma la dottrina cartesiana era destinata a sollevare almeno altrettanti  

problemi di quelli che risolveva.  

La prima domanda che il dualismo cartesiano suscitava era: quale può  

mai essere il rapporto fra l'anima e il corpo nell'uomo? Le decisioni dell'a-  

nima si manifestano attraverso movimenti del corpo: come può l'anima, che  

è puro spirito, orientare questi movimenti?  

La risposta di Cartesio non è davvero molto convincente. L'anima eser-  
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cita, egli dice, un'azione di controllo sul corpo attraverso la ghiandola pi-  

neale, l'unica che sia asimmetrica e che appartenga solo all'uomo (almeno  

così credeva Cartesio). L'anima è in grado, nella ghiandola pineale, di  

orientare il flusso nervoso nella direzione voluta dalla ragione.  

Il rigido dualismo di anima e corpo apriva in realtà un problema insolu-  

bile: quello della coesistenza nell'uomo di una causa libera, l'anima che in-  

dirizza gli spiriti vitali secondo le sue scelte, e di cause puramente mecca-  

niche come tutte quelle che operano nella materia. Uno stesso gesto do-  

vrebbe essere spiegato come il frutto di una libera decisione e come il ri-  

sultato necessario di un concatenamento di movimenti.  

Ma Cartesio, come abbiamo detto, non tenta neppure una risposta se-  

ria. La netta distinzione fra anima e corpo serviva troppo bene ad assicu-  

rare l'accordo della nuova scienza con la fede tradizionale a cui Cartesio  

non intendeva rinunciare. La distinzione fra anima e corpo veniva a corri-  

spondere a quella fra la fede, che si fonda su un atto di volontà, e la scien-  

za, che si fonda su un'analisi rigorosa che non ammette scarti. Cartesio era  

certamente consapevole che solo sottraendo la religione alla ragione egli  

poteva accordare la sua dottrina scientifica con la sua fede (o meglio, con  

quella tranquillità d'animo a cui egli teneva quanto alla nuova scienza).  

La concezione di Cartesio già riflette in qualche modo la mentalità del-  

la borghesia la quale non vuole rinunciare a nulla, quella borghesia che pro-  

prio sulla netta distinzione fra ciò che riguarda la terra, ovvero la materia-  

lità, e ciò che riguarda l'anima e Dio troverà il modo di accordare i propri  

interessi con la professione di fede e con la "pace dello spirito".  

Sarà solo Pascal, a cui il padre insegnerà cartesianamente a non appli-  

care la ragione a questioni religiose, a vivere in forma drammatica le con-  

traddizioni non risolte.  



6. La Mathesis universalis e la geometria analitica  

Torniamo ora ai grandi problemi delle scienze fisico-matematiche.  

La fama di Cartesio nella storia della scienza è legata sopratutto alla fon-  

dazione della Geometria analitica e al suo progetto di Mathesis Universa-  

lis. 

La matematica per Cartesio, come per tutta la tradizione di origine pla-  

tonica, è una scienza a priori, non derivata cioè per astrazione dal mondo  

sensibile, ma innata nella mente umana.  

Ma Cartesio va oltre la tradizione. Egli crede di poter costruire una  

scienza universale delle relazioni che unifichi la geometria, l'aritmetica, l'al-  
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gebra, la meccanica razionale. E' questa la Mathesis universalis, di cui egli  

ebbe, pare, una prima folgorante intuizione nella notte del 10 novembre del  

1619 (coepi intelligere fundamentum inventi mirabilis).  

Certo il merito maggiore di Cartesio è stata l'unificazione della geome-  

tria e dell'algebra in quella nuova scienza che è nota come "Geometria ana-  

litica". Cartesio scopre che le figure geometriche possono essere espresse  

con formule algebriche.  

Bisogna tener presente che ai tempi di Cartesio nella matematica il pri-  

mato era ancora tenuto dalla geometria. Sappiamo infatti come la scoper-  

ta dell'incommensurabilità avesse portato fin dai tempi dei Pitagorici a scin-  

dere la geometria dall'aritmetica mostrando l'esistenza nel continuo geo-  

metrico di elementi che non si possono esprimere con numeri razionali (in-  

teri o frazionari). Così non può essere espressa con un numero razionale la  

relazione fra la diagonale e il lato del quadrato, fra la circonferenza e il rag-  

gio del cerchio. Si era perciò rinunciato a ricondurre la geometria all'arti-  

metica.  

Cartesio invece opera la grande riunificazione fra la geometria e l'arit-  

metica mostrando come sia sempre possibile esprimere le figure con delle  

equazioni algebriche.  

Consideriamo una linea qualunque come quella rappresentata nella fig.  

3. Consideriamo inoltre una retta orizzontale r.  

Noi possiamo descrivere matematicamente questa linea immaginando-  

la come generata da un punto P che si muove lungo di essa. La posizione  

di P infatti può essere indicata ad ogni istante con una coppia di numeri,  

l'uno che indica la distanza di P dalla retta orizzontale r, e l'altro che indi-  



ca la distanza del punto Q (piede della verticale tracciata da P alla retta r)  

da un punto O fissato a piacere sulla retta r. Si può denotare la distanza PO  

con y, la distanza OQ con x.  

In una curva regolare è sempre possibile stabilire il rapporto esistente  

fra x e y con una equazione.  

Esaminiamo alcuni casi scelti per ovvie ragioni tra i più semplici.  

Poiché la curva più semplice è la linea retta, immaginiamo una retta r  

che passi per un punto O formando con l'orizzontale un angolo di 45 (Ve-  

di fig. 4).  

Prendiamo sulla retta un punto qualunque P e tracciamone la distanza  

PQ dalla retta.  

Indichiamo con y la distanza PQ.  

Indichiamo con x la distanza QO.  

Il triangolo OPQ è un triangolo isoscele e perciò OQ è uguale a OP, ov-  

vero y = x.  y = x è la relazione che caratterizza tutti i punti della linea ret-  
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ta in questione. Un punto, ad esempio, la cui distanza OQ è 3 e la distanza  

PQ è 3 è un punto della retta.  

Per i punti che si trovano al di sotto della orizzontale e a sinistra dal pun-  

to O, x e y saranno indicate con numeri negativi. Ma essendo negativi en-  

trambi, continuerà ad essere valida la relazione x = y.  

E' chiaro che per analizzare una curva risulta necessario introdurre una  

linea orizzontale, che è chiamata l'asse X, un punto O su questa linea, chia-  

mato origine, e una linea verticale che passa per O, chiamata l'asse y (Vedi  

fig. 5).  

Si tratta dei famosi assi cartesiani che permettono di indicare la posizio-  

ne di un punto con due numeri, x e y, che indicano le rispettive distanze dal-  

l'asse x e dall'asse y.  x e y sono le coordinate del punto.  



E' evidente da tutto ciò come per Cartesio la posizione di un punto (o  

di un corpo) è sempre relativa ad un altro punto ( o corpo) scelto a piace-  

re. Non ha senso parlare della posizione in assoluto di un corpo nell'uni-  

verso. Allo stesso modo non si può parlare di moto o quiete in assoluto.  

Quando si dice che un corpo è in movimento, questo vuoi dire che è in mo-  

vimento rispetto ad un certo corpo ma potrebbe benissimo essere in quie-  

te rispetto ad un altro.  

Ma torniamo alle nostre curve.  

Consideriamo ora un cerchio. Esaminiamo il caso più semplice: O coin-  

cide col centro del cerchio (Vedi fig. 6).  

 

 

Per il teorema di Pitagora avremo: x² + y² = 25. Questa relazione vale  

per qualunque punto P del cerchio. Il punto che ha le coordinate (3,4), gia-  

ce sul cerchio. Infatti 3² + 4² = 25.  

Una curva dunque può essere rappresentata da una equazione che la  

caratterizza in modo univoco.  

Ma l'idea di Cartesio ci permette anche di rovesciare il procedimento.  

Supponiamo di partire da una equazione come y =x². Quale curva sa-  

rà associata a questa equazione? Si può dimostrare che questa curva è una  

parabola.  

Sorge così un mondo geometrico illimitato in virtù della semplice appli-  

cazione del meccanismo algebrico. La geometria, osserva il Carruccio, non  



si presenta più come una realtà da contemplare ma come un mondo da co-  

struire. E' possibile infatti costruire nuove curve regolari prima sconosciu-  

te a partire da una relazione fra x e y stabilita a piacere. (Lo studio delle  

curve era, ai tempi di Cartesio, importantissimo per l'astronomia e l'ottica.  

Si pensi in particolare alla forma delle lenti.)  

La geometria analitica svincolava la geometria dall'osservazione degli  

oggetti sensibili non solo, ma dalla stessa necessità di immaginare le figure  

nello spazio. La cosa è particolarmente evidente nel caso di equazioni a  

quattro lettere. Premettiamo che, per mezzo di coordinate tridimensiona-  

li, è possibile mettere in relazione equazioni algebriche e figure geometri-  

che tridimensionali. Ad esempio l'equazione: x²+y²+z²=25 è la rela-  

zione che caratterizza una sfera di raggio 5. Ma noi possiamo per questa  

via anche spingerei a determinare figure geometriche quadrimensionali.  

Consideriamo ad esempio l'equazione a quattro lettere: x²+y²+z²+w²,  

questa equazione è la descrizione algebrica di una figura in uno  

spazio quadrimensionale. Ed è chiaro che di una figura di tal genere noi  

non possiamo assolutamente avere immaginazione. Possiamo pensare la re-  

lazione ma non immaginare la figura corrispondente. (Queste equazioni a  

quattro lettere saranno fondamentali nello studio dello spazio einsteiniano  

nel quale la quarta dimensione è rappresentata dal tempo. Ma di questo a  

suo tempo.)  

Quello che qui ci preme mettere in evidenza è il posto che la geometria  

analitica viene ad assumere nel sistema filosofico di Cartesio.  

Cartesio, come sappiamo, aveva operato una netta distinzione fra l'ani-  

ma e il corpo. La geometria analitica svincolava il pensiero matematico non  

solo da ogni rapporto con il mondo realmente esistente ma dalla stessa im-  

maginazione a cui la geometria fino ad allora aveva fatto costantemente ap-  

pello.  

Si chiarisce il senso del platonismo cartesiano: le idee della matematica  
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non sono astratte dal mondo sensibile ma sono innate; il loro valore non di-  

pende neppure dalla possibilità di immaginarle (l'immagine conservando  

ancora qualcosa della sensibilità).  

In tutto ciò Cartesio vedeva la conferma definitiva dell'immaterialità del-  

l'anima.  



7. Il fondamento razionale della scienza fisica e le "meditazioni  

metafisiche"  

Il carattere a priori della matematica, la sua indipendenza cioè dall'e-  

sperienza, era una convinzione che si era affermata fin dai tempi di Plato-  

ne (e che sarebbe rimasta pressoché indiscussa fin oltre Kant).  

Per Cartesio anche la fisica risulta fondata su principi che non sono trat-  

ti dall'esperienza ma innati nella mente.  

Il principio d'inerzia non è certo ricavabile dall'esperienza: poiché il mo-  

vimento è essenzialmente temporale e un corpo impiega sempre un certo  

periodo di tempo per spostarsi, durante questo periodo è necessariamen-  

te soggetto all'azione di altri corpi. (Non si dimentichi che per Cartesio l'u-  

niverso è pieno e perciò il movimento di una sola cosa produce il movimen-  

to di tutte). Il moto rettilineo uniforme richiederebbe che un corpo non fos-  

se soggetto all'azione di nessun altro corpo, il che in natura non si dà. Il  

principio secondo cui ogni particella si trova statu movendi uniformiter di-  

rectum non è dunque frutto di una constatazione; è piuttosto un'idea della  

ragione che rende possibile spiegare ciò che avviene in natura.  

Allo stesso modo non deriva dall'esperienza il principio della conserva-  

zione della quantità di modo. Noi non possiamo certo verificare in modo  

definitivo se nell'universo vi sia o no degradazione del moto.  

Il principio d'inerzia e della conservazione della quantità di moto sono  

fondati esclusivamente sulle esigenze della ragione. Cartesio deduce que-  

ste due leggi direttamente dall'immutabilità divina. Egli si spinge fino a di-  

re paradossalmente: " ... anche se la nostra intera esperienza sensibile mi  

apparisse in manifesto contrasto rispetto al contenuto di queste due rego-  

le, la ragione che me le ha dettate mi sembra così salda che continuerei a  

credere di essere obbligato a supporle .... Infatti ... quale fondamento più fer-  

mo e più saldo della fermezza e immutabilità che è in Dio potremmo pren-  

dere a base di una verità?"  

Anche Galileo aveva affermato che le leggi della natura hanno validità  

assoluta in condizioni non reali, che non hanno cioè possibilità di riscontro  

diretto nell'esperienza, ma è solo Cartesio che avanza il problema genera-  

126  

 

le del valore dei principi della matematica e della meccanica razionale per  

la natura, ovvero della legittimità dell'applicazione di tali principi alla co-  

noscenza della natura.  



In realtà il problema del rapporto fra il pensiero e il mondo fisico era di-  

ventato urgente a causa della netta separazione che Cartesio aveva intro-  

dotto fra la sostanza pensante e la sostanza estesa (corporea). Che cosa ci  

permette di affermare la corrispondenza fra le idee innate, presenti cioè  

nella mente indipendentemente dall'esperienza, e le cose esterne che non  

dipendono dalla mente ma hanno una realtà distinta e separata?  

(Il rapporto fra la matematica e la natura è certo uno dei più affascinan-  

ti della scienza. Anche per noi, che siamo molto più scaltriti, può essere  

motivo di stupore, osserva il Kline, il fatto che, posti gli assiomi di Euclide,  

se ne possano dedurre con l'azione della sola mente centinaia di teoremi,  

"ciascuno dei quali avrebbe potuto benissimo essere dedotto da un Eucli-  

de dagli occhi bendati, in una torre d'avorio, e ciononostante essi si appli-  

chino perfettamente alla natura come se fossero stati inferiti direttamente  

dalla situazione".)  

Ciò che caratterizza l'atteggiamento di Cartesio è che egli non si accon-  

tenta di constatare che la matematica serve egregiamente a descrivere e  

prevedere i fenomeni: egli vuole cercare una garanzia assoluta di verità per  

la nuova scienza matematico-fisica. Contro la tesi gesuitica dell'artificio ma-  

tematico, che consente di salvare i fenomeni ma non ha nulla a che fare con  

la verità, egli vuole dimostrare che la matematica e la meccanica razionale  

colgono la vera essenza della natura, ci fanno conoscere la natura quale è  

in se stessa, valgono sempre e ovunque per la natura (anche là dove non ci  

è possibile fare una verifica).  

A noi ormai il problema metafisico della verità ultima delle cose è di-  

ventato estraneo, tuttavia dobbiamo sottolineare come storicamente l'at-  

teggiamento di Cartesio fosse l'unico che consentisse di assicurare, contro  

le pretese della Chiesa, la totale autonomia della scienza. La dottrina ge-  

suitica portava infatti ad affermare che la nuova scienza, essendo un insie-  

me utile per la previsione dei fenomeni e nulla più, deve sottostare al ma-  

gistero della Chiesa, la sola che possieda la verità.  

Il discorso che Cartesio conduce nelle Meditazioni metafisiche è in gran  

parte legato all'esigenza di affermare il valore autonomo della scienza, svin-  

colandola dall'approvazione della Chiesa.  

Nelle Meditazioni metafisiche Cartesio si chiede quali garanzie ci offro-  

no le idee innate (della matematica e della meccanica razionale) di essere  

vere (di corrispondere cioé alla realtà ftsica). Egli imbocca la via relativa-  

mente più facile: cerca tale garanzia in Dio. (Sorridendo possiamo osser-  
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vare che Cartesio procede come avevano proceduto i sostenitori del pote-  

re imperiale di fronte alle pretese della Chiesa: avevano fondato l'autori-  

tà dell'imperatore direttamente in Dio). Dio viene a fare da trait d'union fra  

le idee e le cose. Esse hanno entrambe un'origine divina: non c'è quindi da  

stupirsi se esiste una corrispondenza fra di loro.  

Le Meditazioni metafisiche, forse l'opera più famosa di Cartesio, è stata  

spesso esaminata indipendentemente dalle altre. In realtà essa non può es-  

sere compresa se non viene inserita nel contesto del dibattito scientifico da  

cui è emersa.  

Le Meditazioni metafisiche prendono le mosse da molto lontano, dal fa-  

moso dubbio metodico.  

Se vogliamo costruire un solido edificio del sapere, dice Cartesio, dob-  

biamo passare al vaglio tutti i pensieri, le opinioni, le credenze fino ad ora  

accettate senza un esame preliminare. Noi sappiamo infatti come molte vol-  

te idee accolte tranquillamente ci si rivelano poi ingannevoli.  

Il dubbio metodico non mira evidentemente a scardinare la verità ma, al  

contrario, a darle un fondamento ultimo.  

Cartesio prende in considerazione in primo luogo le idee che ci proven-  

gono dai sensi. Esse sono in realtà confuse e poco attendibili: un bastone  

immerso nell'acqua ci appare piegato mentre è diritto; una torre vista da  

lontano può apparirei rotonda, mentre vista da vicino ci appare quadrata.  

Si potrebbe tuttavia pensare, obietta a se stesso Cartesio, che le cono-  

scenze dubbie riguardino le cose lontane e che invece delle cose vicine, che  

ad esempio abbiamo due mani, di questo non si possa legittimamente du-  

bitare. Ma questa certezza vien meno se si considera che nel sonno molte  

volte ci pare di vedere cose che non esistono affatto. Molte volte, osserva  

Cartesio, gli è parso di essere tutto vestito davanti al caminetto mentre era  

spogliato nel suo letto.  

Cartesio, affermando che in realtà non esiste alcun criterio che ci per-  

metta di distinguere la veglia dal sonno, conclude che sui sensi non è in al-  

cun modo possibile fondare una conoscenza sicura.  

Cartesio passa allora ad esaminare quelle conoscenze che, come la ma-  

tematica e la meccanica razionale, non sono fondate su dati sensibili. Le  

idee della matematica e della meccanica razionale sembrano imporsi per  



la loro stessa chiarezza ed evidenza. Queste idee, le idee "chiare e distinte",  

si distinguono nettamente da quelle che ci provengono dai sensi .  

Delle idee "chiare e distinte" non pare proprio legittimo dubitare, non  

sembra possibile dubitare ad esempio che i lati del quadrato siano quattro  

o che gli angoli interni di un triangolo siano equivalenti a due retti.  

Ma eccoci di fronte a quello che viene chiamato il dubbio iperbolico: an-  
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che di queste idee in realtà possiamo dubitare. Chi ci assicura infatti che  

non esista un genio malefico che ci faccia sembrare chiaro e evidente ciò  

che invece è falso e erroneo? che ci confonda mentre contiamo i lati del  

quadrato?  

Neanche la chiarezza e l'evidenza, che erano apparse all'inizio come il  

criterio sicuro del valore di verità delle idee, risultano sufficienti a fondar-  

lo. 

Il dubbio iperbolico è il dubbio portato sulle possibilità stesse di una co-  

noscenza "vera": anche la logica potrebbe essere priva di valore. Noi po-  

tremmo essere, senza rendercene conto, nelle condizioni di un pazzo che  

trova perfettamente logico quello che al sano di mente appare assurdo. (Del  

resto molte volte nel sonno i nostri ragionamenti ci appaiono perfettamen-  

te chiari e conseguenti mentre quando ci svegliamo ci appaiono del tutto  

privi di senso.)  

Cartesio ha messo, in questo modo, in dubbio anche quello che fino ad  

allora gli era parso assolutamente certo: il valore di verità delle idee della  

ragione.  

Cartesio dichiara la sua perplessità. Egli dice che gli sembra di essere  

come uno che, caduto in un'acqua profonda, non riesce né a toccare il fon-  

do né a stare a galla.  

Ma proprio nel momento in cui il dubbio si fa più drammatico, ecco ac-  

cendersi la luce della prima certezza. "Dubito: sono". La proposizione: io  

sono, io esisto è necessariamente vera. Per poter dubitare infatti devo esi-  

sistere. Anche se esistesse un genio malefico che tenta in ogni modo di trar-  

mi in inganno, per cadere in inganno bisogna che io esista.  

Ma sapere che esisto è troppo poco. Subito si pone il problema: che co-  

sa sono io che esisto? Abbiamo già visto come nessuna certezza possa ave-  

re che esista il mio corpo, così come non posso avere la certezza che esista  

il mondo cosiddetto esterno perché, per quanto a me sembri di aver brac-  

cia, gambe, testa, per quanto a me sembri di essere in un mondo fornito di  



una realtà indipendente dalla mia, tutto ciò potrebbe essere una semplice  

impressione, simile all'immagine dei sogni che dimostrano la loro inconsi-  

stenza al momento del risveglio. Ma c'è qualcosa che non può essere stac-  

cato da me: e questo qualcosa è il pensiero. Il pensiero è indissolubilmen-  

te legato al mio essere. Io sono spirito, intelletto, pensiero. Sebbene infatti  

possa darsi che la cera che a me sembra di vedere, di toccare, di plasmare  

non esista, dice Cartesio, è comunque certo che a me sembra di vederla, di  

toccarla, di plasmarla; in una parola, sono certo di "pensarla". (Per pensie-  

ro Cartesio intende ogni stato di coscienza, quindi anche la sensazione (co-  

me fatto di coscienza), l'immaginazione, la volizione ecc.)  
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In conclusione, mentre non sono per nulla sicuro che esistano le cose  

fuori di me e addirittura che esista il mio corpo, sono invece certo di esiste-  

re come pensiero, come sostanza pensante. Io sono una sostanza pensante:  

questa proposizione è assolutamente vera. (Bisogna però osservare che il  

termine sostanza assume in Cartesio un significato assai diverso da quello  

tradizionale. Tradizionalmente per sostanza si intende ciò che permane im-  

mutabile sotto tutte le variazioni di una cosa; per Cartesio invece la certez-  

za che io ho di me come sostanza pensante non comporta altra certezza se  

non quella di esistere nell'attimo presente. La certezza riguarda solo l'atto  

del pensare. Io sono certo di esistere solo ed esclusivamente nell'atto del  

pensare, nel momento in cui penso).  

Ma siamo allora condannati, si chiede Cartesio, a muoverei in un mon-  

do di idee, di impressioni, di immagini senza mai poter sapere se ad esso  

corrisponda qualcosa fuori di noi? Guai se così fosse!  

Cartesio passa allora a considerare le idee che noi possediamo per ve-  

dere se fra queste non ne esista per caso una che porti con sé la garanzia  

della verità, cioè della propria corrispondenza ad un essere esistente fuori  

di noi e indipendentemente da noi.  

Per Cartesio questa idea esiste ed è l'idea di Dio.  

L'idea di Dio, che noi troviamo in noi stessi, è l'idea di un essere infini-  

to, eterno, immutabile, onnisciente, onnipotente ... in una parola perfettis-  

simo. Dice Cartesio, questa idea non possiamo averla ricavata da qualcosa  

fuori di noi (ammesso che esista qualcosa fuori di noi, che non l'abbiamo  

ancora provato), perché nel mondo sensibile non esiste nulla di immutabi-  

le e perfetto. Neanche possiamo essercela formata sommando le idee di  

perfezioni diverse perché la somma di perfezioni disparate non corrispon-  



de alla perfezione assoluta che è la coincidenza di tutte le perfezioni. Que-  

sta idea non è dunque "avventizia" (ricavata dal mondo sensibile). Ma non  

può neppure essera "fittizia" (prodotta cioè da noi). Mentre infatti nell'idea  

di questo o quell'animale, di questo o quell'oggetto inanimato o in qualun-  

que altra nostra idea non vi è nulla che non potremmo aver ricavato da noi  

stessi, sicché potremmo benissimo essercele foggiate da soli, per l'idea del-  

l'Essere perfettissimo questo non è assolutamente possibile. Noi non pos-  

siamo esserci inventati questa idea perché noi non siamo perfetti e da soli  

non avremmo potuto sapere che cos'è l'Essere perfettissimo.  

Non resta perciò altra possibilità se non di riconoscere che questa idea  

ci proviene direttamente da Dio ed è stata posta da lui, nell'atto stesso del-  

la creazione, come il suo "marchio di fabbrica".  

Dio dunque esiste.  

(Non staremo qui a discutere sulla correttezza logica del discorso di Car-  
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tesio. Non è certo dalla sua correttezza che dipende l'importanza stori-  

del pensiero del nostro filosofo. Possiamo comunque notare che per Car  

tesio la coscienza dei nostri limiti è coscienza dell'illimitato per cui la cer-  

tezza dell'esistenza di Dio fa tutt'uno con la certezza della nostra esisten-  

za).  

Ma il discorso non è evidentemente ancora concluso. Sappiamo che ciò  

che interessa a Cartesio è giungere a dimostrare il valore di verità della nuo-  

va scienza. 

Cartesio procede in questo modo: Dio, essendo perfettissimo, non può  

essere ingannatore. Solo chi è impotente infatti ricorre all'inganno. Poiché  

esiste in noi l'ineliminabile tendenza ad ammettere l'esistenza di un mon-  

do esterno, non è possibile pensare che questa tendenza ci porti all'errore.  

In questo caso infatti Dio ci trarrebbe in inganno.  

Ma, si badi bene, la garanzia di corrispondenza alle cose vale solo per le  

idee chiare e distinte e non per quelle vaghe e confuse che ci derivano dai  

sensi. Quelle dei sensi restano impressioni soggettive che non riguardano  

la scienza.  

Eccoci dunque alla conclusione a cui mirava tutto il discorso: le idee in-  

nate, cioè quelle della matematica e della meccanica razionale, ci fanno co-  

noscere la realtà quale essa è in sé. Possiamo quindi essere certi che il mon-  

do esterno esiste ed ha una struttura matematico-meccanica.  

Dio fa dunque da trait d'union fra le due sostanze. E' lui che garantisce  



il valore di verità della scienza.  

Questo discorso di Cartesio consente alcune grosse considerazioni.  

Si è spesso detto che Cartesio si involge in un circolo vizioso in quanto,  

dopo aver fondato il valore della dimostrazione dell'esistenza di Dio sul cri-  

terio della chiarezza e dell'evidenza, si avvale poi di Dio proprio per garan-  

tire il valore di tale criterio.  

Gli studiosi in generale rispondono che quella che conduce a Dio non è  

in Cartesio una dimostrazione ma un'intuizione che fa tutt'uno con il cogi-  

to.  

La realtà è che Cartesio oscilla fra due tendenze diverse: da una parte  

egli è portato a dare un rilievo del tutto nuovo al soggetto, all'io che diven-  

ta il punto di partenza di tutto il processo conoscitivo (vi possiamo vedere  

il riflesso della nuova importanza che l'individuo - borghese - ha assunto  

nella società); dall'altra egli rimane ancora legato all'idea che l'io, finito e  

mutevole, non può costituire una garanzia ultima di verità. Questa garan-  

zia agostinianamente Cartesio cerca in Dio. (Il titolo dell'opera si richiama  

evidentemente ad Agostino). Dio solo può dare fondamento ultimo al cri-  

terio di verità scoperto nell'io.  
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Si tratta di una reale ambiguità interna al pensiero cartesiano. Ma la co-  

sa non deve stupire: se con Cartesio la scienza si scinde dalla teologia, non  

si può tuttavia pretendere che il distacco sia totale.  

Opera ricchissima di spunti diversi, le Meditazioni metafisiche risulteran-  

no più importanti e cariche di conseguenze per il dubbio portato su realtà  

(come quella dal mondo esterno) che mai erano state messe in forse, che  

per le certezze che ribadiscono. E' da Cartesio che nasce tutto il filone del-  

la filosofia contemporanea che vede nella coscienza il punto di partenza di  

qualsiasi indagine.  

8. Il metodo  

Le ambiguità del pensiero di Cartesio si riflettono anche nella sua dot-  

trina del metodo.  

A differenza di Galileo, che non fece mai del metodo un oggetto di esa-  

me specifico, Cartesio scrisse due opere sull'argomento: le Regulae ad di-  

rectionem ingenii e il famossissimo Discorso del metodo, quest'ultimo scrit-  

to in francese perché indirizzato ad una più vasta cerchia di persone di cui  



Cartesio voleva saggiare le reazioni (il Discorso conteneva infatti il riassun-  

to delle sue principali dottrine).  

Nelle Regulae Cartesio aveva elencato ben 27 regole, che egli stesso ave-  

va finito per considerare troppe. Non aveva perciò ultimato il suo scritto e  

aveva rimandato ad altra data il problema.  

Nel Discorso del metodo le regole sono ridotte a quattro.  

La prima regola è quella dell'evidenza: non si deve mai accogliere come  

vero nulla che non sia evidente, che non si presenti cioè allo spirito in mo-  

do così chiaro e distinto da non lasciare nessun appiglio al dubbio.  

La seconda regola è quella dell'analisi: bisogna scomporre i fenomeni  

complessi negli elementi semplici che li compongono.  

La terza regola è quella della sintesi: bisogna ricomporre i fenomeni  

complessi a partire dagli elementi semplici che li compongono, in modo da  

scoprire come essi si colleghino fra loro nel fenomeno complesso. 

La quarta regola è quella dell'enumerazione: bisogna fare in ogni caso  

delle enumerazioni così complete da essere sicuri di non aver omesso nul-  

la.  

Quali siano per Cartesio le idee chiare e distinte è noto: sono le idee del-  

la matematica e della meccanica razionale. Cartesio le contrappone a quel-  

le che ci derivano dai sensi e che sono confuse e indistinte.  

Le idee chiare e distinte (estensione, linea, numero, triangolo, quadra-  
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to ecc.) sono per Cartesio innate ovvero presenti nella nostra mente indi-  

pendentemente dall'esperienza. Solo queste idee ci permettono di cono-  

scere il mondo qual è in se stesso. Esse rappresentano gli elementi a cui  

vanno ricondotti tutti i fenomeni. 

Come per Galileo, dunque, anche per Cartesio qualsiasi problema va  

sottoposto ad una trasformazione che ne metta in rilievo i momenti che sod-  

disfano alle esigenze della conoscenza esatta.  

Isolati nel momento dell'analisi gli elementi semplici, l'indagine deve es-  

sere rivolta a cogliere i rapporti che li legano. E' questo il terzo momento  

dell'indagine, il momento della sintesi.  

E' chiaro che l'analisi e la sintesi sono due aspetti di un medesimo pro-  

cedimento (ed è chiaro che si tratta del medesimo procedimento che per-  

mette di  scomporre una macchina nelle sue parti componenti e poi rico-  

struirla).  

Quanto all'enumerazione, essa è la rassegna dei casi che durante l'inda-  



gine sono stati presi in considerazione e sui quali sono state compiute le os-  

servazioni. Essa serve ad escludere le circostanze accessorie o casuali.  

Fin qui tutto sembra chiaro.  

Ma è a questo punto che si pone un grosso problema interpretativo: qual  

è il posto che Cartesio attribuisce all'esperienza nell'insieme del metodo?  

Colpisce infatti come nella spiegazione di molti fenomeni della natura Car-  

tesio creda di poter procedere per via puramente deduttiva. Nel Trattato  

del mondo, dall'idea della materia come estensione e dal principio d'iner-  

zia e di conservazione della quantità di moto (che deduce a sua volta dal-  

l'immutabilità divina), egli ricava la formazione dei vortici di particelle; con  

i vortici spiega la formazione del sistema solare, il moto dei pianeti, la ca-  

duta dei gravi e via via i più importanti fenomeni naturali. Il tutto dichiara-  

tamente senza far ricorso all'esperienza.  

Sappiamo inoltre come Cartesio fosse in polemica con Galileo al quale  

rinfacciava di aver costruito un edificio privo di fondamenta perché si era  

limitato a studiare i fenomeni particolari senza ricondurli ai primi principi  

da cui dipendono.  

Il problema pertanto del posto che spetta nell'insieme del metodo all'e-  

sperienza si impone.  

Osserviamo come nelle Regulae ad directionem ingenii Cartesio metta in  

ridicolo la concezione di chi crede che la verità balzi fuori senza mediazio-  

ne, senza bisogno cioè dell'esperienza sensibile, come "Minerva dalla testa  

di Giove". Noi conosciamo il problema della rifrazione della luce perché  

abbiamo osservato il bastone, che, per metà immerso nell'acqua, appare  

piegato. Ci sarebbe stato davvero difficile pervenire alla conoscenza di que-  
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sto fenomeno partendo dai primi principi.  

Qual'è allora la posizione di Cartesio?  

E' dalla risposta a questa domanda, osserva il Cassirer, che dipende il  

giudizio sulla sua modernità.  

In realtà Cartesio ci fornisce una risposta abbastanza chiara nella sesta  

parte del Discorso del metodo dove distingue fra "gli effetti ordinari" e i fe-  

nomeni particolari.  

 ... in questa materia ho tenuto questo ordine: in primo luogo ho cercato di tro-  

vare in generale i principi, ossia le prime cause di tutto ciò che esiste o può esiste-  

re al mondo non considerando, a questo fine, se non Dio che l'ha creato, e non ri-  

cavandolo che da certi semi di verità che naturalmente esistono in noi.  



Dopo di ciò, ho esaminato quali fossero i primi e più ordinari effetti che si pos-  

sono dedurre da queste cause; e mi pare di aver trovato per questa via dei cieli, de-  

gli astri, una terra; e anche sulla terra, dell'aria, dell'acqua, del fuoco, dei minera-  

li, ed altre tali cose che sono le più comuni e le più semplici di tutte, e per conse-  

guenza le più facili a conoscere.  

Poi, quando ho voluto discendere alle cose più particolari, mi se ne presentaro-  

no tante e così diverse che non ho creduto possibile alla mente umana di distingue-  

re le forme o specie di corpi che sono sulla terra da un'infinità di altre che vi po-  

trebbero essere, se Dio avesse voluto metterle, né per conseguenza volgerle al no-  

stro uso, se non risalendo alle cause degli effetti e servendomi di varie esperienze  

particolari.  

L'esperienza è dunque dichiarata indispensabile ma solo per le "cose  

particolari". I grandi fenomeni sono deducibili dai primi principi.  

La pretesa di Cartesio era destinata ad essere respinta.  

Newton affermerà che la legge di gravitazione universale non può esse-  

re in alcun modo dedotta da vortici di particelle (vortici la cui stessa esi-  

stenza risulta inappurabile), eppure essa deve essere considerata certa sul-  

la base dei fenomeni osservati. Il ricorso all'esperienza è sempre necessa-  

rio.  

Bisogna dire che fu proprio la preminente proccupazione di Cartesio di  

dedurre i grandi fenomeni dall'urto di particelle la causa per cui egli liqui-  

dò con molta leggerezza la grandi scoperte di Keplero e di Galileo: è noto  

che egli non accettò le leggi kepleriane del moto planetario, né la legge ga-  

lieliana della caduta dei gravi (Cartesio negava a priori che i corpi potesse-  

ro cadere con un'accelerazione uniforme) e che fu questo fatto che lo ten-  

ne lontano dalla formulazione del moderno concetto di forza.  

E fu questa anche la ragione per cui Cartesio non diede mai forma ma-  

tematica alle leggi della natura. Sebbene Cartesio parli in continuazione del  

ruolo centrale che la matematica svolge nella sua filosofia, nella sua opera  

non si incontra una sola formula matematica. (Egli evidentemente si riferi-  
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va alla geometrizzazione della materia inerente all'idea dell'estensione, non  

alla meccanica quale Galileo aveva tentato di costruire.)  

Egli non diede formulazione matematica neanche alle leggi dell'urto che  

più di altre si sarebbero prestate alla cosa.  

Questo rappresenta evidentemente il suo limite storico, la ragione per  

cui poté anche talvolta ostacolare invece che favorire lo sviluppo della  

scienza.  
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Come osserva il Westfall, la matematizzazione della natura e la filosofia  

meccanicistica in Cartesio si escludono ancora. Esse si riconcilieranno so-  

lo nel meccanicismo dinamico di I. Newton.  

Ma forse quello di Cartesio era un passaggio obbligato.  

Pensatore fra i più complessi, Cartesio si pone all'origine di opposte cor-  

renti di pensiero, così dello spiritualismo come del materialismo.  

Riportiamo alla fig. 7 la cosiddetta piramide cartesiana che bene illustra  

il procedimento deduttivo seguito dal filosofo.  
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4. LA BIOLOGIA MODERNA  

E LA FILOSOFIA MECCANICISTICA  



1. W. Harvey e la circolazione del sangue 

Il diffondersi del meccanicismo ebbe grosse conseguenze sugli sviluppi  

della scienza della vita nel secolo XVII.  

Sarà William Harvey (1578-1657) a compiere in questo campo una svol-  

ta decisiva con la sua dottrina della circolazione del sangue.  

I rapporti fra biologia e filosofia meccanicistica sono tuttavia assai com-  

plessi, come un confronto fra Harvey e Cartesio ci permetterà di chiarire.  

Ma per comprendere meglio il discorso può essere utile risalire un po'  

più in là nel tempo, alle condizioni in cui si trovavano gli studi di biologia e  

di medicina nel Cinquecento e agli inizi del Seicento.  

La biologia per tutto il Cinquecento era stata strettamente legata alla  

medicina. Per tutto questo tempo la medicina non era stata affatto statica.  

Malattie nuove erano sorte a causa delle variate condizioni di vita e dello  

sviluppo dei centri urbani: un medico non poteva solo affidarsi alla tradi-  

zione. Paracelso aveva assunto atteggiamenti apertamente critici nei con-  

fronti del passato.  

I grandi medici del '500 (con Paracelso ricordiamo Van Helmont) con-  

dividevano tuttavia ancora tutte le concezioni magiche e mistiche del Rina-  

scimento. Il loro pensiero resta fondamentalmente estraneo agli sviluppi  

successivi della scienza e della medicina (anche se recentemente gli studio-  

si hanno messo in luce gli influssi esercitati, attraverso lo Stahl, dalla dot-  

trina spagirica sulla nascita della chimica moderna).  

Tutta una serie di importanti osservazioni erano state compiute dai gran-  

di medici anatomisti come Vesalio, Paré, Serveto, Fabrici di Acquapenden-  

te ... Queste osservazioni tuttavia erano rimaste slegate, disorganizzate, a  

volte discordanti.  

Era necessario che tutte le osservazioni raccolte e i problemi relativi ve-  
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nissero riformulati secondo un modello nuovo.  

Il merito di questa riformulazione spetta in molta parte allo Harvey, il  

quale assunse anche per la biologia il modello meccanico. La sua dottrina  

della circolazione del sangue fu il punto di partenza della biologia mecca-  

nicistica anche se lo Harvey era in realtà un aristotelico: per lui il meccani-  

smo è solo un mezzo attraverso cui operano cause non meccaniche.  

Per comprendere i meriti dello Harvey, bisogna confrontare la sua dot-  

trina con le spiegazioni che prima di lui venivano date del flusso sanguigno.  



La dottrina più seguita era ancora quella di Galeno, medico di Pergamo  

vissuto fra il 129 e il 199 d.C.  

Galeno riteneva che il sangue fosse una trasformazione del cibo. L'ali-  

mento introdotto nel canale digerente subirebbe qui una prima cozione;  

poi dall'intestino verrebbe condotto, attraverso la vena porta, al fegato do-  

ve subirebbe una seconda elaborazione e si trasformebbe in sangue. Il san-  

gue proveniente dal fegato andrebbe in parte direttamente a nutrire gli or-  

gani, in parte confluirebbe nella parte destra del cuore. Attraverso la po-  

rosità del setto interventricolare (che noi in realtà sappiamo essere del tut-  

to impermeabile) una parte del sangue passerebbe dal ventricolo destro a  

quello sinistro dove avverrebbe la trasformazione del sangue venoso in san-  

gue arterioso rosso vivo. Il cuore, infatti, durante la diastole, aspirerebbe  

aria dai polmoni, aria che arricchirebbe di spiriti vitali il sangue e nello stes-  

so tempo ne modererebbe l'eccessivo calore. Nella sistole invece il sangue  

rimasto nella parte destra del cuore verrebbe spinto nelle grandi vene e ser-  

virebbe ad una prima grossolana nutrizione.  

Riassumendo: per Galeno il sangue era una trasformazione del cibo, tra-  

sformazione che avveniva nel fegato; il cuore riscaldava il sangue; i polmo-  

ni mescolavano al sangue l'aria e gli spiriti vitali e nel contempo lo refrige-  

ravano.  

Già Vesalio in realtà si era reso conto che non esistono fori nel setto in-  

terventricolare, ma gli anatomisti del '500, avendo scoperto che il sangue  

passava dal ventricolo destro al sinistro attraverso i polmoni, avevano po-  

tuto conservare la fisiologia galenica. Fu solo lo Harvey a compiere la svol-  

ta determinante.  

Harvey misurò la quantità di sangue che passa nel cuore ad ogni pulsa-  

zione: all'incirca due once, e le molteplicò per le 72 contrazioni che il cuo-  

re compie ogni minuto. Ne dedusse che in un'ora attraverso il cuore passa  

una quantità di sangue pari a 54 libbre, corrispondenti a circa un terzo del  

peso di un uomo normale. Davvero un po' troppo per pensare che il san-  

gue sia una trasformazione del cibo! Era evidente che è sempre lo stesso  

sangue che passa e ripassa attraverso il cuore. La necessità della circola-  
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zione era dimostrata. Harvey aveva osservato che le valvole nei vasi sangui-  

gni sono disposte in modo tale da consentire il libero passaggio del sangue  



verso il cuore ma da impedire al sangue venoso di compiere il cammino in-  

verso. Il sangue doveva quindi affluire agli arti attraverso le arterie e ritor-  

nare attraverso le vene. Boyle riferisce che Harvey, in un colloquio che eb-  

be con lui, gli disse che fu proprio la scoperta della natura meccanica di  

queste valvole che gli suggerì l'idea della circolazione del sangue.  

Altre esperienze, in parte legate alla sua attività di medico, compì lo Har-  

vey a conferma della sua tesi. Se si lega fortemente un braccio in modo da  

impedire il normale flusso delle arterie, si può osservare che le arterie si  

gonfiano nella parte sopra alla legatura mentre rimangono vuote dalla par-  

te distale: il sangue non giunge alla mano, la mano si raffredda e cessano le  

pulsazioni. Una legatura moderatamente stretta, che interessa le vene (le  

quali sono più superficiali rispetto alle arterie), produce nelle vene un in-  

torpidimento nella parte distale mentre al di sopra della legatura le vene  

restano vuote e si fanno invisibili. Il sangue dunque scorre in senso centri-  

fugo nelle arterie, in senso centripeto nelle vene e passa dalle arterie alle ve-  

ne. (Il passaggio del sangue dalle arterie alle vene era per il momento solo  

ipotizzato: i capillari sono troppo piccoli per essere veduti ad occhio nudo.  

Sarà il Malpighi che riuscirà a "vedere" i capillari con l'uso sapiente del suo  

microscopio.)  

Harvey credeva però che la trasformazione del sangue da venoso ad ar-  

terioso avvenisse nel cuore dove il sangue venoso, che arriva esaurito, riac-  

quisterebbe la sua virtù. Quanto al passaggio del sangue nei polmoni egli  

non poté comprenderne la vera funzione. Perciò ai polmoni attribuì solo la  

funzione di refrigerare il sangue.  

Il cuore veniva ad assumere quella funzione primaria che nella fisiolo-  

gia galenica era riservata al fegato.  

Per Harvey il cuore è il fondamento della vita, la sorgente di tutte le for-  

ze vitali. "Il cuore - egli dice - è il sole del microcosmo, proprio come il so-  

le potrebbe a sua volta ben essere definito il cuore del mondo; infatti è dal  

cuore, dalla sua virtù e dal suo battito, che il sangue è mosso, perfezionato  

e reso atto a nutrire, preservato da corruzione e coagulazione; è la divinità  

domestica che, svolgendo la sua funzione, nutre, cura, anima tutto il corpo,  

ed è realmente la base della vita, la fonte di ogni azione”.  

Il cuore è una pompa ma è anche qualcosa di molto di più.  

Per Harvey la circolazione è sì l'effetto meccanico di una macchina ben  

congegnata, ma essa svolge una funzione non meccanica.  

Come il moto circolare degli astri, assicurando la rigenerazione ciclica,  

conserva il disegno del cosmo e di tutto ciò che esso contiene, così la circo-  
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lazione sanguigna assicura e conserva la vita dell'individuo. Il sangue è per  

lui un fluido spirituale portatore del principio vitale da cui la vita dipende:  

il meccanismo è il mezzo attraverso cui operano cause finali.  

Sono facili da capire le ragioni per cui Cartesio, che aveva accolto con  

entusiasmo l'idea della circolazione del sangue, non accettò la dottrina di  

Harvey relativa al cuore. Egli vi vedeva ancora una forma di occultismo.  

Per Cartesio sappiamo che anche il cuore è inerte, se si dilata è per la  

pressione del sangue, dilatato dal calore, sulle sue pareti. Deciso ad espel-  

lare ogni entità misteriosa come la vita e a derivare il moto cardiaco da pro-  

cessi fisici noti, Cartesio trasforma il cuore in bollitore. Si tratta di una con-  

cezione che, per certi versi, rappresentava un passo indietro: mentre Har-  

vey aveva sottolineato il ruolo essenziale della sistole, la vaporizzazione di  

Cartesio riportava alla diastole galenica. La fisiologia cartesiana è stata da  

qualcuno giudicata come la fisiologia di Galeno "rivestita degli abiti della  

filosofia meccanicistica". In questo senso l'influenza di Cartesio poté esse-  

re anche negativa. E tuttavia Cartesio, sollevando il meccanicismo a verità  

universale ed evitando di attribuire al cuore una facultas vivendi, sottraeva  

ancora una volta la biologia alla tentazione degli "spiriti".  

La scoperta della circolazione del sangue apriva un ampio settore di in-  

dagine.  

Particolarmente importanti, fra gli esperimenti del XVII secolo, furono  

quelli compiuti sulle rane dal Malpighi, il quale scoprì i vasi capillari che  

congiungono le arterie alle vene, anello finale che concludeva il moto cir-  

colare ipotizzato dallo Harvey.  

Hooke dimostrerà più tardi che un cane può essere mantenuto in vita  

applicandogli la respirazione artificiale anche se gli vengono asportate le  

costole e il diaframma, mentre muore se cessa la ventilazione dei polmoni  

e se si tengono i polmoni pieni della stessa aria. Ne concludeva che la vera  

funzione della respirazione è quella di espellere i "fumi" del sangue.  

Lower in seguito mostrerà come il cuore non intervenga per nulla nella  

trasformazione del sangue da venoso ad arterioso, ma che questa trasfor-  

mazione si verifica nei polmoni. Del sangue venoso, agitato nell'aria libera,  

diventa rosso vivo. E' dunque la penetrazione di particelle di aria nel san-  

gue che provoca il cambiamento. Il Lower poteva ormai vedere nel cuore  



una semplice pompa. E' la respirazione che aggiunge "qualcosa" al sangue.  

(Che cosa, non era ancora possibile dirlo. Lo si potrà dire solo dopo la ri-  

voluzione chimica del XVIII secolo.) Ma intanto l'errore di interpretazio-  

ne dello Harvey era stato corretto.  

Quanto agli sviluppi delle dottrine di Cartesio, sappiamo che una parte  

notevole dei suoi interessi erano stati rivolti al sistema nervoso. Questi stu-  
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di, estremamente difficili, non potranno progredire se non nell'Ottocento.  

2. La discussione sulla generazione spontanea e gli esperimenti di Redi  

Importanti studi sperimentali furono compiuti nel XVII secolo intorno  

al problema dell'origine della vita.  

Il nome più prestigioso che ricorre al proposito è quello di Francesco  

Redi (1626 -1698), allievo di Galileo. Assai noti sono i suoi esperimenti vol-  

ti a dimostrare l'inesistenza della generazione spontanea e quindi di quel  

"principio vitale" che, presente nell'aria, sarebbe capace di organizzare la  

materia bruta e di dare origine a nuovi esseri viventi.  

Di generazione spontanea aveva parlato Aristotele, il quale aveva soste-  

nuto l'esistenza di uno spirito vitale, operante generalmente nel seme pa-  

terno, ma talvolta anche nelle carni in putrefazione, nelle quali sarebbe per-  

ciò possibile la generazione di esseri viventi come mosche, scarabei, api,  

ecc.  

Per tutto il Medioevo la generazione spontanea fu generalmente ammes-  

sa.  

In pieno Cinquecento Van Helmont, il teorico del fermento vitale, for-  

niva la ricetta per produrre topi: avviluppare dei grani di frumento in una  

camicia sporca di sudore e attendere 24 giorni. Nel sudore sarebbe stato  

presente lo "spirito vitale".  

La cosa non deve stupire: fino al '600 la formazione di un essere viven-  

te fu considerata, osserva il Jacob, come un avvenimento in qualche modo  

unico, isolato, indipendente da altri atti creativi, senza radici nel passato,  

qualcosa come la produzione di un oggetto o di un'opera d'arte, che richie-  

de ogni volta l'intervento delle facoltà creative dell'uomo. Se il cavallo na-  

sce dal cavallo, il gatto dal gatto, questo non è concepito come l'effetto di  



un meccanismo che consente agli esseri viventi di riprodurre delle "copie"  

di sè. Il concetto di riproduzione compare solo verso la fine del '700. Nel  

'500 non si parla di riproduzione ma di generazione. Non esiste il concetto  

di specie, cioè di strutture che si perpetuano attraverso la filiazione. La so-  

miglianza fra genitori e figli è vista come un esempio delle infinite analogie  

e similitudini che esistono nell'universo. All'immaginazione viene attribui-  

ta nel processo di formazione di un essere un'influenza determinante.  

"L'immaginazione femminile - dice Paracelso - assomiglia al potere divino: .  

i suoi desideri esteriori si riflettono sul figlio". In questo modo tutto diven-  

ta possibile: tutti i sentimenti, le impressioni, le visioni della madre posso-  

no trasmettersi ai figli e imprimervi un segno. Non ci si può stupire del nu-  
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mero inverosimile di mostri che riempie la descrizione del mondo vivente  

nel '500, né che si parli di una giumenta che genera un puledro dal volto  

umano e di donne che generano bambini con teste di animale. Descrizioni  

di mostri con testa d'orso e braccia di scimmia, di uomini con mani e piedi  

di bue, di bambini con testa di rana, non trovano difficoltà ad essere credu-  

te. Naturalmente nel caso di mostri nati da donna non si mancava di crede-  

re che ciò fosse il frutto di pensieri immondi o di rapporti abominevoli. (Si  

può immaginare quale destino fosse riservato a queste disgraziate!)  

Non stupisce quindi che la generazione spontanea fosse concepita co-  

me altrettanto se non più comprensibile della generazione che si compie  

attraverso il seme maschile.  

Il primo dubbio sulla generazione spontanea venne portato nel '600 dal-  

l'osservazione attraverso il microscopio delle mosche e degli insetti. Gli in-  

setti rivelavano una struttura sempre più complessa, simile a quella degli  

animali superiori per i quali la generazione spontanea era stata general-  

mente esclusa. "Una mosca - scrive Malebranche - possiede un insieme di  

parti organiche uguale o superiore a quelle di un bue o di un cavallo. Un  

cavallo ha solo quattro zampe, una mosca ne ha sei ... Nell'occhio del bue vi  

è un solo cristallino, nell'occhio delle mosche ne sono stati osservati oggi  

parecchie migliaia."  

Swammerdam e Malpighi scoprirono gli organi sessuali dei grilli, degli  

scarabei, delle farfalle ecc. Diventava difficile pensare che questi esseri si  

formassero direttamente dalla carne putrida e dal fango.  



E' alla genialità del Redi che si deve la serie di esperimenti che doveva  

mettere per la prima volta seriamente in dubbio la dottrina della genera-  

zione spontanea.  

Redi dice che l'idea dei suoi esperimenti gli venne leggendo Omero, là  

dove Achille chiede a Teti di proteggere il corpo di Patroclo dagli insetti  

che potrebbero farvi dischiudere dei vermi e corrompere la carne. Redi os-  

serva che queste cautele sarebbero state del tutto inutili se i vermi si gene-  

rassero direttamente dalle carni.  

Egli allora pensò di riempire di carne alcuni barattoli, di chiuderne al-  

cuni con carta e garze molto aderenti, e di lasciare aperti gli altri.  

Dopo qualche tempo egli poté constatare che nei vasi chiusi non si era-  

no generate mosche né altri insetti, mentre le carni poste nei barattoli aper-  

ti brulicavano di vermi. Ripetute innumerevoli volte tali esperienze, in di-  

versi tempi e in diverse condizioni, Redi poté concludere che le mosche na-  

scono dalla carne putrefatta soltanto quando altre mosche vi abbiano pre-  

cedentemente deposto le uova.  

L'opera di Redi era destinata ad avere un'importanza fondamentale an-  
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che nel campo medico: la sua scoperta che molte affezioni patologiche so-  

no prodotte da germi esterni, apriva nuovi campi alla ricerca e nuove vaste  

possibilità alla medicina. Lo stesso Redi fece degli esperimenti sui lombri-  

chi per trovare una sostanza capace di uccidere i vermi dell'intestino: pri-  

ma esperienza di farmacologia condotta in corpore vili.  

Le esperienze di Redi furono accolte con una reazione violenta sia da  

parte della Chiesa, sia da parte delle Università, del resto ormai del tutto  

controllate dalle autorità ecclesiastiche.  

Difesero il Redi i grandi microscopisti: Malpighi e Vallisneri in Italia,  

Leeuwenhoek e Swammerdam nei Paesi Bassi.  

Alla fine del '600 che vermi, mosche, scarabei ecc, nascano da uova di  

vermi, mosche, scarabei finì per essere quasi universalmente accettato.  

Ma, ironia della sorte, il miscroscopio, che aveva rivelato la complessi-  

tà di animali un tempo considerati semplici, aveva scoperto anche anima-  

letti invisibili ad occhio nudo, i protozoi, assai più piccoli di tutti quelli fi-  

no ad allora conosciuti. In questo mondo elementare si rifugerà l'idea del-  

la generazione spontanea. Non basteranno a sloggiarla di lì neppure i ma-  



gistrali esperimenti di Lazzaro Spallanzani, uno dei maggiori naturalisti del  

'700. Sarà solo nell'800, con gli esperimenti del Pasteur, che l'idea della ge-  

nerazione spontanea sarà definitivamente abbandonata. Si affermerà allo-  

ra il principio: la vita nasce dalla vita.  

Noi sappiamo che in realtà oggi i biologi inclinano a pensare che la pri-  

ma forma di vita (diversa e più semplice rispetto anche alle più elementari  

forme attualmente esistenti) si sia generata miliardi di anni fa dalla non vi-  

ta. Tra la vita e la non vita vi sarebbe dunque un passaggio. Naturalmente  

i biologi contemporanei sono d'accordo nel ritenere che sia impossibile as-  

sistere ora in natura ad un fenomeno di generazione spontanea. Le condi-  

zioni attuali della Terra e dell'atmosfera sono infatti molto diverse da quel-  

le esistenti nei tempi in cui possiamo pensare che tale passaggio si sia veri-  

ficato. E, soprattutto, il tipo di generazione spontanea ora ipotizzato non è  

un semplice processo di aggregazione istantanea, quasi una sorta di cristal-  

Iizzazione, ma un processo svoltosi attraverso tempi lunghissimi, risultato  

di una lunghissima serie di eventi e di combinazioni. In altre parole, il sor-  

gere della vita è visto come un fatto storico (in qualche modo unico) che si  

è verificato in un determinato momento della storia della Terra (o dell'u-  

niverso).  

Naturalmente al tempo del Redi era di fondamentale importanza, per  

avviare la biologia sulla strada della scienza, vincere la battaglia contro l'i-  

dea di una "forza vegetativa" capace di produrre organismi viventi dalla ma-  

teria non organizzata. Non è perciò strano che siano stati proprio i mecca-  
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nicisti a negare la generazione spontanea. Del resto è chiaro che i biologi  

meccanicisti del '600-'700 sono lontanissimi dal pensare con Democrito che  

gli esseri viventi si formino per un incontro casuale di atomi. Sono al con-  

trario creazionisti.  

Vedremo che i meccanicisti, per quanto riguarda la generazione, si fa-  

ranno sostenitori della dottrina preformistica, dottrina secondo cui tutti gli  

esseri viventi destinati via via a venire al mondo erano già presenti in for-  

ma embrionale nell'uovo della prima donna creata da Dio (o nello sperma-  

tozoo del primo uomo). (Si veda il cap. IV della parte terza.)  
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5. IL MATERIALISMO MECCANICISTICO DI HOBBES  

 

1. La spiegazione meccanicistica estesa al pensiero e all'immaginazione  

Se Cartesio aveva esteso la spiegazione meccanicistica alla biologia ma  

si era fermato davanti alla vita psichica, Thomas Hobbes (1588-1679) è il  

primo che abbia il coraggio di scavalcare questo limite.  

Personalità fra le più conturbanti del secolo, Hobbes estende la spiega-  

zione meccanicistica alle funzioni superiori dell'uomo (pensiero e volontà)  

rifiutando di far ricorso all'anima, ovvero ad un principio superiore che abi-  

ti nell'uomo  

Egli perviene ad una forma di materialismo meccanicistico che afferma  

la sinonimia della nozione di sostanza e di quella di corpo.  

La filosofia di Hobbes è senza dubbio una filosofia essenzialmente eti-  

co-politica. Ma essa si organizza fin dal principio in un sistema in cui il mo-  

to appare come la grande cifra esplicativa unitaria: tutto si spiega con i mo-  

vimenti della materia, anche l'immaginazione e il pensiero.  

Hobbes parte dalla distinzione, accolta da Galileo e Cartesio, secondo  

cui il mondo delle impressioni sensoriali non è veramente reale: reali non  

sono le qualità sensibili ma la forma, la dimensione, il moto delle particel-  

le. Per questa via egli giunge ad affermare che le percezioni, i pensieri, le  

volizioni sono solo l'aspetto soggettivo di quelli che in ultima analisi sono  

dei movimenti che avvengono in una parte definita del corpo organico: il  

cervello. Dice infatti nel Leviatano:  

Tutte le qualità chiamate sensibili sono, nell'oggetto che le determina, i vari  

moti della materia mediante i quali essa influenza diversamente i nostri organi. E  

in noi che siamo ugualmente stimolati, esse non sono altro che diversi moti, per-  

ché il movimento non può produrre che movimento, ma la loro apparenza è in noi  

immaginazione sia che siamo desti, sia che dormiamo.  

I moti, che si originano negli organi di senso a causa degli stimoli ester-  

ni, sono trasmessi al sistema nervoso centrale dai nervi.  
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In realtà era stato proprio Cartesio per primo a descrivere il fenomeno  

della trasmissione delle modificazioni dagli organi di senso al cervello nei  

termini di un processo meccanico: quando i piccoli fili costituenti la sostan-  

za interna dei nervi ricevono una sollecitazione esterna, si origina istanta-  

neamente un moto nel punto della loro terminazione con il cervello, allo  

stesso modo in cui una corda tesa trasmette le sollecitazioni subite da un'e-  

stremità all'altra (1).  

Hobbes riprende la dottrina di Cartesio proprio all'inizio del Leviatano:  

"La causa del senso è il corpo esterno od oggetto che stimola l'organo pro-  

prio a ciascun senso ... tale stimolo, per mezzo dei nervi e degli altri filamen-  

ti e membrane del corpo terminanti al cervello e al cuore, genera là una re-  

sistenza o controstimolo o sforzo del cuore per liberarsene ... "  

Ma l'analogia fra il pensiero di Cartesio e quello di Hobbes cessa a que-  

sto punto e la via di Hobbes comincia a divergere sempre più da quella del  

filosofo francese. Per Cartesio fra il moto che si produce nel cervello e le  

"idee" (percezioni, immagini, volizioni) c'è uno iato. Una cosa sono le mo-  

dificazioni della retina e del punto terminale del nervo ottico e un'altra co-  

sa il fatto psichico della visione. Cartesio afferma che il soggetto della per-  

cezione è l'anima e non il corpo; è l'anima a disciplinare il meccanismo fi-  

sico della sensibilità con la propria attenzione e l'orientamento degli inte-  

ressi. Il sentire, l'immaginare, il pensare sono proprietà di una sostanza di-  

versa e separabile dal corpo; il pensiero appartiene ad una sfera che non  

ha nulla a che fare con il corpo.  

Hobbes nel Tractatus opticus obietta a Cartesio che, se il fenomeno del-  

la visione trae origine da un'interazione meccanica fra il corpo luminoso e  

gli organi della sensibilità, se ne può concludere che il soggetto della per-  

cezione visiva non può essere che un corpo. Il meccanismo della sensazio-  

ne è identico nell'uomo e negli animali. 

Nella sua Obiezione alle Meditazioni metafisiche Hobbes afferma che  

non è per nulla impensabile che ciò che pensa sia qualcosa di materiale.  

Egli contesta la procedura di Cartesio il quale aveva visto nel fatto che noi  

siamo certi di esistere prima e indipendentemente dalla certezza di avere  

un corpo la prova che il pensiero è realmente una sostanza distinta dal cor-  

po. Hobbes dice che non è legittimo affermare che chi pensa è una "sostan-  

1  Si tratta di una dottrina molto importante con la quale Cartesio esclude quelle  

"specie immateriali" che, staccandosi dagli oggetti, davano luogo, secondo gli aristotelici,  

alla percezione. Cartesio pensa che, per sentire, l'anima non abbia bisogno che le perven-  



ga qualcosa che assomigli all'oggetto come un quadro assomiglia alla persona o cosa ri-  

tratta. Basta un sistema di segnalazioni (del tipo dell'alfabeto Morse, potremmo dire noi).  
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za pensante" più di quanto non lo sia dire che chi passeggia è una passeg-  

giata.  

Il pensiero è una funzione, non una sostanza.  

Nei due atteggiamenti di Cartesio e Hobbes si può riassumere tutto il  

contrasto fra spiritualismo e materialismo.  

Hobbes definisce la mente in questo modo: "La mente non è altro se non  

un movimento verificantesi in alcune parti del corpo organico".  

Tutte le nostre idee, immagini, volizioni, ecc., insiste Hobbes, sono mo-  

vimenti residui di quelli prodotti dalla sensazione. Al di fuori delle sensa-  

zioni e delle loro derivazioni non esiste che la costruzione linguistica, che  

è ciò che distingue l'uomo dall'animale. "Lo spirito umano non ha infatti al-  

tro movimento che la sensazione, i pensieri e la concatenazione dei pensie-  

ri; tuttavia grazie al linguaggio e al metodo, queste facoltà possono progre-  

dire in una tale misura da distinguere gli uomini da tutte le altre creature  

viventi." La superiorità dell'uomo sull'animale, che certo Hobbes non di-  

sconosce, non comporta e non può comportare, secondo lui, un mutamen-  

to nei metodi della spiegazione.  

Naturalmente il compito di spiegare per questa via tutti i comportamen-  

ti dell'uomo appariva carico di immense difficoltà. Sarebbe stato tanto più  

facile ricorrere come sempre all'anima. Ma Hobbes ha il coraggio di re-  

spingere questo tipo di spiegazione. Spiegare i fenomeni della coscienza  

con l'anima significava in realtà, secondo lui, fornire di essi una spiegazio-  

ne puramente apparente, anzi significava rendere impossibile il progresso  

della scienza in questo ambito.  

Il dato di fatto della coscienza non giustifica altra spiegazione dell'agire  

umano che non sia quella meccanica.  

Hobbes estende all'uomo il modello esplicativo della macchina: anche  

l'uomo non può essere conosciuto se non come una macchina, risalendo  

cioè al movimento delle parti.  

2. La negazione del libero arbitrio  



Abbiamo visto come Hobbes spieghi anche il comportamento umano  

sulla base di leggi meccaniche. E' chiaro che in questa prospettiva non ab-  

bia senso chiedersi se l'uomo sia libero o no. Il problema della libertà, in-  

tesa come libero arbitrio, non si pone neppure. L'uomo agisce come è de-  

terminato ad agire e in questo non differisce dagli altri esseri animati. Di-  

ce infatti Hobbes nel De corpore: "Né la libertà di volere e non volere è mag-  

giore nell'uomo che negli altri esseri animati. Infatti il desiderio è stato pre-  
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ceduto dalla causa intera del desiderio e, perciò, lo stesso atto del deside-  

rio ... non poteva non seguire, cioè è seguito necessariamente. E, dunque,  

che una tale libertà sia libera dalla necessità non si riscontra nelle volontà  

né degli uomini né delle bestie ..."  

Se è ancora possibile parlare di libertà lo è in un senso del tutto diverso  

da quello tradizionale. E' libero, dice Hobbes, quell'uomo che è in grado  

di raggiungere quello che si è proposto senza impedimenti esterni (o inter-  

ni). Ma è evidente che la libertà così intesa si identifica con il potere che un  

uomo ha sulle cose e sulle persone e non ha nulla a che vedere con il libe-  

ro arbitrio. La dottrina del libero arbitrio può essere ricondotta al princi-  

pio che l'agire umano non è spiegabile in termini di cause naturali. Esso  

consiste nella capacità di decidersi senza nessuna necessitazione naturale,  

ossia arbitrariamente, per una possibilità piuttosto che per un'altra.  

Il problema del libero arbitrio aveva acquistato rilievo con la Riforma e  

la Controriforma proprio in antitesi con la nuova scienza naturale. Senza  

libertà di scelta infatti non ha senso parlare di responsabilità di fronte a Dio  

e giustificare un castigo ultraterreno (e anche terreno). Per Hobbes la teo-  

ria del libero arbitrio pone una limitazione artificiosa alla scienza il cui com-  

pito è quello di ricercare le cause dei fenomeni. Anche quando nel caso sin-  

golo noi non perveniamo a conoscere le cause istintive di un comportamen-  

to, questo non significa che esso non possa essere inquadrato in un conte-  

sto causale.  

La libertà, come abbiamo detto, può essere intesa solo come libertà da  

impedimenti che limitino le possibilità d'azione. "Volendo definire la liber-  

tà, - afferma Hobbes - si deve dire che essa non è altro che l'assenza di im-  

pedimenti ai nostri movimenti; come l'acqua chiusa in un vaso non è libera  

perché il vaso le impedisce di effondersi e viene liberata soltanto dalla rot-  



tura del vaso. Ciascuno ha una libertà maggiore o minore, a seconda che  

abbia più o meno spazio in cui muoversi; così chi è rinchiuso in un carcere  

più vasto ha maggiore libertà di chi è tenuto in uno più stretto". Il padrone  

è più libero del servo perché ha più cose superflue e non deve servire ad un  

altro.  

Come non ha senso parlare di libero arbitrio, così non ha senso per Hob-  

bes parlare di bene o di male in senso morale.  

Ogni cosa dipende da una causa necessitante e non potrebbe essere di-  

versa da quella che è.  
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3. Lo Stato come macchina artificiale  

Il modello della macchina appare ad Hobbes come universalmente ap-  

plicabile nel senso che è per noi possibile conoscere solo ciò che si può ri-  

condurre ad un comportamento macchinale, automatico.  

Hobbes pensa di poter ricondurre a questo modello anche il comporta-  

mento politico dell'uomo e l'origine dello Stato civile.  

Lo Stato è per lui una macchina costruita dall'uomo.  

Hobbes si vanta molto di aver dato inizio ad una nuova filosofia civile,  

operando in questo campo la rivoluzione compiuta nell'astronomia e nella  

fisica da Copernico, Keplero, Harvey ... "Se la fisica è cosa nuova ... - dice  

Hobbes - la filosofia civile lo è ancora di più."  

Come il corpo è una macchina naturale e la macchina un corpo artificia-  

le, così lo Stato può essere considerato come un corpo ovvero un uomo ar-  

tificiale. "Infatti - dice Hobbes - considerando che la vita non è che un mo-  

vimento di membra ... , perché non possiamo dire che tutti gli Automata-  

macchine che si muovono da sé per mezzo di molle e di ruote, come un oro-  

logio, hanno una vita artificiale? Infatti che cos'é il cuore se non una mol-  

la; e i nervi se non molte corde; e le articolazioni se non delle ruote che im-  

primono movimento a tutto il corpo, così come fu impresso dall'Artefice?...  

Proprio per mezzo dell'arte vien creato quel gran Leviatano, chiamato Po-  

tere politico, o Stato (in latino Civitas) che non è altro che un uomo ar-  

tificiale, sebbene di maggior statura e forza di quello naturale alla cui pro-  

tezione e difesa è rivolto ... "  

Macchina naturale l'uomo, uomo artificiale lo Stato!  



Per capire il meccanismo dello Stato bisogna scomporlo e analizzarlo  

nei movimenti delle sue parti, per poi mentalmente ricostruirlo nella sua  

unità.  

Riprendendo il paragone dell'orologio, Hobbes dice: "Come in un oro-  

logio e in un qualsiasi altro meccanismo più complesso non si può capire il  

funzionamento di ciascuna parte e di ciascun ingranaggio se non lo si smon-  

ta ...; così pure nello studiare il diritto pubblico e i doveri dei cittadini biso-  

gna ... considerarlo come scomposto nei suoi elementi ..." 

Sulla base dei moventi che agiscono nell'uomo, è possibile ricostruire  

l'origine e spiegare la natura e i compiti dello Stato.  

Il movente fondamentale dell'uomo è, secondo Hobbes, la ricerca del-  

l'utile proprio e l'espansione della propria forza vitale. Conosciuto tale mo-  

vente, si capisce tutto il comportamento politico dell'uomo e il processo di  

formazione dello Stato.  

Ecco la sequenza: l'uomo nello stato di natura persegue i suoi interessi  
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e li persegue con qualunque mezzo, anche con l'inganno e l'assassinio.  

Ne deriva inevitabilmente la lotta di tutti contro tutti. Homo homini lu-  

pus afferma Hobbes.  

Ma in questa lotta avviene che ognuno si senta in pericolo di perdere la  

vita, la quale è la condizione di tutti gli altri beni. Perciò gli uomini accet-  

tano di rinunciare alla propria libertà e si accordano per conferire il pote-  

re ad un sovrano, il quale, imponendo la sua volontà a tutti, assicuri la pa-  

ce e liberi gli individui dal continuo timore della morte. (Non si tratta di un  

patto necessariamente esplicito, ma esso è implicito nel comportamento  

degli uomini).  

Dalla sua analisi Hobbes crede di poter trarre la conclusione che la for-  

ma ottimale dello Stato è quella dello Stato assoluto, l'unico che offra ga-  

ranzia contro le lotte intestine. Se il potere del re, egli dice, potesse essere  

sottoposto a un controllo, fra coloro che esercitano il controllo rinascereb-  

bero motivi di contrasto e quindi nuove lotte. Solo lo Stato assoluto assicu-  

ra quella pace che a Hobbes, il quale scrive il suo Leviatano nel pieno del-  

la guerra civile, appare come il bene più prezioso, l'unico che possa garan-  

tire, con la vita, quel tanto di felicità e libertà che all'uomo è concesso di  

avere.  



Le dottrine politiche di Hobbes non rientrano nel nostro tema se non  

per quel che riguarda la metodologia. Non possiamo tuttavia impedirei di  

fare qualche considerazione.  

E' evidente da tutto quello che abbiamo detto che lo Stato per Hobbes  

non nasce da esigenze di ordine morale (e meno che meno religioso) ma  

da un ben condotto calcolo di interessi. Anche se sostiene il potere assolu-  

to del sovrano, Hobbes è lontanissimo dalla mentalità tradizionale. Rife-  

rendosi insieme a Hobbes e a Hume, "suo fedele seguace", il Baroncelli os-  

serva: "Con le sue opere si poteva sostenere l'autorità della corona e il va-  

lore sociale della tradizione ma solo dopo essere passati attraverso un'ana-  

lisi totalmente dissacrante." L'ossequio al re nasceva ormai solo da un cal-  

colo di interessi e non più dal "sacro" dovere dell'obbedienza!  

Non è un caso che gli Stuart vedessero nel nostro filosofo un amico mol-  

to sospetto e che i professori e gli studenti dell'Università di Oxford ne bru-  

ciassero i libri.  

Ai nostri scopi è ancora importante osservare una cosa. Per Hobbes so-  

lo dopo che si è instaurato il potere assoluto del re è possibile cominciare  

a parlare di bene e di male, di giusto e di ingiusto, essendo giusto ciò che il  

sovrano ha definito tale, ingiusto il suo contrario. (E' possibile parlare di  

bene o di male solo in rapporto a principi convenuti.) Lo stesso convenzio-  

nalismo vedremo che domina nella concezione hobbesiana del sapere. 
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4. Il carattere convenzionale dei concetti  

La dottrina di Hobbes ci si presenta in maniera sorprendentemente mo-  

derna non come un materialismo metafisico ma come un materialismo me-  

todologico. I concetti della meccanica razionale, che ci permettono di in-  

terpretare la realtà, non ci dicono tanto come essa è, quanto piuttosto co-  

me noi possiamo pensarla. Alla domanda: "E' davvero tutto meccanismo,  

anche gli animali e l'uomo?" la risposta è: "Noi dobbiamo pensarlo, se vo-  

gliamo far progredire la scienza".  

Quelli della meccanica razionale sono per Hobbes un insieme coerente  

di concetti convenzionali. Essi rappresentano una sorta di schema di lettu-  

ra, un cifrario, da noi foggiato per decifrare un messaggio in codice.  

Ma vediamo le cose un po' più da vicino.  

Hobbes parte dall'affermazione che nella realtà non esistono se non es-  

seri individuali. Gli universali, le specie sono nomi il cui significato dipen-  



de dalla definizione che noi abbiamo convenuto di dar loro e non da un'in-  

tuizione che ci riveli l'essenza delle cose (come voleva Aristotele). Se, ad  

esempio, abbiamo convenuto di chiamare mammiferi gli animali che met-  

tono al mondo figli vivi, che hanno sangue caldo, che respirano coi polmo-  

ni, che sono forniti di peli, questo non significa punto che ci siano animali  

alla cui natura questi caratteri ineriscano necessariamente, tanto è vero che,  

se incontriamo un animale che possiede tutte queste caratteristiche tranne  

una, non diciamo che questo animale manca di un carattere necessario,  

semplicemente non lo chiamiamo mammifero. La necessità riguarda i no-  

mi, non le cose. Una volta che abbiamo fissato il significato di un nome,  

dobbiamo attenerci ad esso, ma il significato dipende da una nostra deci-  

sione arbitraria. Se noi avessimo voluto raggruppare altri caratteri sotto  

questo o un altro nome, avremmo potuto farlo.  

La definizione esprime semplicemente il significato del vocabolo, non  

l'essenza della cosa.  

I concetti sono frutto di un calcolo ovvero sono ottenuti per addizione e  

sottrazione  

uomo = animale + razionale  

     animale = uomo - razionale  

Hobbes afferma che ragionare non significa altro che connettere e di-  

stinguere nomi. "Per ragionamento poi - dice Hobbes nel Leviatano - inten-  

do il calcolo. Calcolare è cogliere la somma di più cose l'una aggiunta al-  

l'altra, o conoscere il resto, sottratta una cosa all'altra. Ragionare dunque  

è la stessa cosa che addizionare e sottrarre; e, se qualcuno volesse aggiun-  

gervi il moltiplicare e il dividere, non avrei niente in contrario, poichè la  
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moltiplicazione non è altro che l'addizione di termini uguali e la divisione  

la sottrazione di termini uguali tante volte quante è possibile. Si risolve,  

quindi, ogni ragionamento, in queste due operazioni della mente: l'addizio-  

ne e la sottrazione.”  

La mente procede dunque in qualche modo come una macchina calco-  

latrice. Il pensiero umano non è altro se non una serie di funzioni governa-  

te dalle regole dell'analisi logico-matematica.  

E' il rigore delle operazioni formali che fa la verità del discorso e non la  

corrispondenza coi fatti. Ed è solo rispetto al discorso che è possibile par-  

lare di verità ovvero di una conoscenza necessaria.  



Noi possiamo avere una conoscenza vera (a priori), dice Hobbes, sol-  

tanto di ciò che abbiamo costruito noi stessi, ovvero dei concetti e delle lo-  

ro connessioni. Secondo Hobbes anche le idee della geometria, come ad  

esempio il circolo, sono nostre costruzioni (e non idee innate, come voleva  

Cartesio): nella definizione di circolo non è contemplata se non la regola  

che abbiamo seguito per costruirlo. Sono nostre costruzioni il concetto di  

spazio, di tempo, di corpo. Questi concetti sono indipendenti dalla corri-  

spondenza con le cose: essi non perderebbero il loro valore se anche il mon-  

do fosse annichilato. Questo non esclude che essi possano poi anche esse-  

re usati come ipotesi per conoscere il mondo esterno ma la conoscenza che  

noi possiamo raggiungere dei fatti è, come vedremo, soltanto una conoscen-  

za probabilistica.  

Vi sono perciò per Hobbes due tipi di conoscenze: la matematica (e la  

morale), che è conoscenza necessaria, e la scienza della natura la quale non  

può raggiungere lo stesso grado di certezza. "Agli uomini è concessa scien-  

za per dimostrazione (a priori) - scrive Hobbes nel De homine - unicamen-  

te per quelle cose, la cui generazione dipende dall'arbitrio degli stessi uo-  

mini ... Poiché, infatti, le cause delle proprietà delle singole figure geome-  

triche sono inerenti alle linee che noi stessi conduciamo e poiché le gene-  

razioni dipendono dal nostro arbitrio, per conoscere le proprietà di una fi-  

gura non si richiede altro che questo, che noi consideriamo tutto ciò che  

consegue alla costruzione che noi stessi, nel disegnare la figura, facciamo.  

Quindi, per il fatto che siamo noi stessi a creare le figure, avviene che c'é  

una geometria ed è dimostrabile. Al contrario, poiché le cause delle cose  

naturali non sono in nostro potere, ma nella volontà divina, e poiché la mag-  

gior parte di esse, come l'etere, è invisibile, noi che non le vediamo non pos-  

siamo dedurne le proprietà dalle cause ...  (2)  

2 Se accanto alla matematica anche la morale per Hobbes assume valore dimo-  
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Hobbes proclama dunque l'identità di verum e factum con una significa-  

tiva anticipazione della ben nota nozione vichiana.  

Proprio perché il mondo naturale non l'abbiamo fatto noi, di esso non  

possiamo avere conoscenza necessaria (dimostrativa, a priori). Noi possia-  

mo conoscerlo solo a posteriori attraverso l'esperienza.  

Ed è proprio da questo che deriva il diverso statuto della matematica e  

della fisica, Nella fisica infatti noi dobbiamo risalire alle cause dagli effetti  



e noi sappiamo che uno stesso effetto può avere spiegazioni diverse tutte  

compatibili con lo stesso schema generale (uno stesso fenomeno, ad esem-  

pio la rifrazione, può essere spiegato con diversi meccanismi di particelle).  

La spiegazione prescelta ha quindi solo un carattere di probabilità.  

Naturalmente in Hobbes rimangono aperti molti problemi.  

Li sottolinea il Cassirer, il quale si chiede come concetti del tutto arbi-  

trari e convenzionali possano permetterei di conoscere, sia pure in forma  

probabilistica, la realtà che è fuori di noi: "Come può il movimento rappre-  

sentare una realtà indipendente incondizionata quando anche lo spazio e  

il tempo, i suoi elementi costitutivi, sono semplici costruzioni dello spiri-  

to?"  

Sarebbe difficile dare una risposta.  

Ma quello che è certo è che Hobbes non intende minimamente svaluta-  

re la scienza fisico-matematica, I concetti della matematica e della mecca-  

nica razionale, nella loro convenzionalità, risultano idonei ad imbrigliare la  

realtà.  

Il mondo corporeo, secondo Hobbes, comincia a sussistere per il sape-  

re soltanto quando l'abbiamo ricostruito attraverso un apparato convenzio-  

nale di schemi linguistico-logici artificiali: i fatti altrimenti restano pure  

constatazioni prive di spiegazioni.  

La conoscenza matematica della natura, si badi bene, non è per Hobbes  

un sapere meramente fenomenistico al di là del quale si possa intravedere  

una conoscenza più vera ma inaccessibile ai poteri naturali dell'uomo. Se  

Hobbes afferma il carattere probabilistico del sapere relativo alla realtà,  

questo deriva, come abbiamo visto, dalla pluralità di modelli cinematici al-  

ternativi entro i quali bisogna operare una scelta e non dall'incapacità del-  

lo schema cinematico di farei conoscere la realtà. La possibilità di una spie-  

gazione scientifica resta per Hobbes rigorosamente in funzione di un qua-  

dro del mondo fisico interpretato come materia in movimento (Gargani).  

strativo è perchè possiamo dedurre ciò che è bene e ciò che è male dai patti che abbiamo  

stipulato noi stessi.  
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Si tratta di una forma di conoscenza che ha oltretutto per Hobbes il pre-  

gio di promuovere quella potenza baconiana dell'uomo sulla natura "dalla  



quale procedono le arti portatrici di progresso civile". Il Pacchi cita al pro-  

posito due significativi passi del De corpore: "Gli uomini che hanno comin-  

ciato a considerare unicamente il rapporto di grandezza, numeri, tempi,  

moti, sono stati quelli che ci hanno dato tutte quelle cose per le quali ec-  

celliamo sui popoli selvaggi". "I vantaggi più grandi dei quali gode l'umani-  

tà sono le arti, specialmente l'arte di misurare sia i corpi che i loro moti,  

l'arte di muovere corpi pesantissimi, l'arte di costruire, l'arte di navigare,  

di fabbricare strumenti per ogni uso, l'arte di calcolare i moti celesti, gli  

aspetti delle stelle o le parti del tempo, l'arte di raffigurare la superficie del-  

la terra: quanti beni siano da queste arti derivati agli uomini è più facile in-  

tenderlo che dirlo".                                    

Un sapere tutto umano dunque nel quale sono proprio le stabili conven-  

zioni poste a fondamento dei concetti che permettono di sottrarsi al litigio  

e alla discordia del sapere "verbifico, retorico e sofistico" e nello stesso tem-  

po alle pretese di un sapere che crede di derivare da un'ispirazione divina  

o dalla rivelazione.  

Anche nella scienza fisica, come nella politica, sono i patti saldamente  

conservati che pongono fine alla guerra di tutti contro tutti e assicurano ri-  

sultati utili a tutti.  

Filosofo "maledetto" è stato per molto tempo considerato il nostro Hob-  

bes, ma la critica più recente ha ampiamente sottolineato la modernità del  

suo pensiero con particolare attenzione alla sua gnoseologia.  
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6. I LIMITI DELLA SCIENZA SECONDO PASCAL  
E IL PROBLEMA DEI RAPPORTI FRA SCIENZA E RELIGIONE  
 
 

 
 
 
 
1. I limiti della scienza  

Il pensiero di Blaise Pascal (1623-1662) si può comprendere solo se lo  
si inserisce nel momento dell'impatto fra la nuova scienza e la religione tra-  
dizionale.  

Ai suoi inizi la nuova scienza non aveva minimamente messo in crisi la  
fede, anzi, sembrava averle dato più sicure basi. La struttura matematica  
dell'universo infatti era apparsa a molti come la conferma della sua origi-  
ne divina. Ma la scienza aveva ormai cominciato la sua opera di corrosio-  
ne delle vecchie verità di fede. Gli aspetti inquietanti della concezione car-  
tesiana del mondo non potevano sfuggire a nessuno. Gli sviluppi in senso  
materialistico di Hobbes non permettevano illusioni.  

In Blaise Pascal il rapporto fra scienza e religione assume aspetti dram-  
matici. Eccezionale tempra di scienziato e insieme uomo di religione, Pa-  
scal rivela anche nella tormentata biografia il carattere conflittuale delle  
sue convinzioni e dei suoi interessi.  

Pascal comprende che solo abbassando le pretese della scienza è possi-  
bile salvare la religione. Alla defmizione di questi limiti è rivolto il suo di-  
scorso.  



Il suo bersaglio polemico è essenzialmente Cartesio e la sua convinzio-  
ne di poter ricostruire l'intero universo a partire da primi principi.  

Pur accettando sul piano metodologico il meccanicismo, Pascal rifiuta  
la faciloneria con cui Cartesio aveva spiegato molti fenomeni della natura  
(si beffa ad esempio della "materia sottile") e non crede che si possa spie-  
gare la genesi dell'universo a partire da elementi primi. Pascal definiva Car-  
tesio "inutile e incerto".  

Ben lungi dal poter conoscere l'universo nella sua genesi e nella totalità  
dei suoi fenomeni, l'uomo non può raggiungere che un numero limitatissimo 
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di conoscenze. I confini dell'universo sfuggono persino alla sua imma-  
ginazione. "Contempli l'uomo l'intera natura nella sua piena e sovrana mae-  
stà e allontani il suo sguardo dai bassi oggetti che lo circondano. Lo rivol-  
ga invece alla splendida luce del Sole, posto come lampada eterna a rischia-  
rare l'Universo, e la Terra appaia come un sol punto al confronto del vasto  
giro che questo astro descrive, e si stupisca vedendo che questo vasto giro  
stesso è soltanto un minuscolo punto al confronto di quello che abbraccia-  
no gli astri che si volgono nel firmamento. Ma se la nostra vista si ferma,  
passi oltre l'immaginazione: si stancherà prima essa di concepire che la na-  
tura di offrire oggetti di meditazione ... Possiamo ben gonfiare la nostra im-  
maginazione al di là degli spazi immaginabili: in confronto alla realtà effet-  
tiva non concepiamo altro che atomi."  

A metà strada fra l'infinito e il nulla, l'uomo è incapace di "comprende-  
re gli estremi, fine e principio delle cose sono per lui irrimediabilmente av-  
volti in un insondabile mistero, ed egli è ugualmente incapace di scorgere  
il nulla da cui è creato e l'infinito in cui è inghiottito".  

La scienza per Pascal non può giungere a conoscere se non un numero  
limitatissimo di fenomeni, quelli di cui possiamo avere esperienza. Pascal  
ha ben più chiaro di Cartesio il carattere sperimentale della nuova scienza:  
essa non può andare oltre i risultati comprovati da rigorose verifiche spe-  
rimentali.  

Pascal indica dunque i limiti della scienza, limiti che essa incontra già  
nell'ambito di quel mondo esterno che pur il nostro filosofo riconosce co-  
stituire il suo specifico campo di competenza.  

Ma dove la scienza mostra il suo fallimento totale è, secondo lui, nel mon-  
do dell'interiorità. La scienza non è in grado di penetrare nell'intimità del-  
l'io, la vita interiore si sottrae all'analisi scientifica, alla capacità di com-  
prensione della ragione. Alla ragione Pascal contrappone il cuore, il quale  
solo può attingere, secondo lui, alla radice segreta della vita di ciascuno di  
noi, nella sua singolarità originale. Tutto quello che più intimamente riguar-  
da l'uomo, la sua provenienza, il suo destino, l'esistenza di Dio, i principi  
del bene e del male, egli dice, non è accertabile dalla ragione. La ragione  
può farci conoscere solo le cose esterne, il mondo fisico; e il mondo fisico  
potrà anche essere caratterizzato da forma geometrica e movimento, ma di  
questo ben poco importa. "La conoscenza delle cose esterne non potrà con-  
solarmi della mia ignoranza della morale nei tempi dell'afflizione".   
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2. Esprit de finesse e esprit de géométrie  

L'antagonismo tra cuore e ragione, fra scienza dimostrativa e compren-  
sione istintiva si configura in Pascal come antagonismo tra esprit de géomé-  
trie e esprit de finesse. Solo l'esprit de finesse penetra là dove l'esprit de géo-  
métrie si arresta. L'esprit de géométrie resta alla superficie delle cose, scivo-  
la su di esse; l'esprit de fin esse penetra ne1oro intimo.  

Le verità che più l'uomo ambisce conoscere, l'esistenza di Dio, il desti-  
no ultraterreno, non possono essere dimostrate con un ragionamento, ad esse non si può 
arrivare per via intellettuale e dimostrativa.  

Pascal ha già ben chiaro come la scienza non possa affatto rappresenta-  
re un punto di appoggio per la religione. In questo egli anticipa posizioni  
che si affermeranno solo più tardi. (Ancora Newton e Leibniz saranno con-  
vinti che la scienza porti pietre all'edificio della fede).  

Ma la religione secondo Pascal, non ha bisogno della scienza. Quelle  
certezze a cui la scienza non può attingere può darcele la religione cristia-  
na, la quale si fonda non sulla ragione ma sul cuore. La ragione non può  
dimostrare l'esistenza di Dio né il destino ultraterreno dell'uomo, ma la ra-  
gione non è l'unica possibilità che si offra all'uomo. E del resto una prova  
razionale potrebbe concludere tutt'al più l'esistenza di un Dio autore di  
verità geometriche, del Dio di Cartesio, garante del valore del procedimen~  
to matematico, non del Dio della religione cristiana, "il Dio di Abramo, di  
Isacco di Giacobbe, un Dio che è amore e consolazione, un Dio che riempie il cuore e 



l'anima di quelli che possiede, un Dio che fa loro sentire ulteriormente la loro miseria e la 
sua infinita misericordia, che si unisce al fondo della loro anima, che li riempie di umiltà, di 
gioia, di fiducia, di amore, che li rende incapaci di avere altro che lui stesso. "Questo Dio so 
conoscere per altre vie”. 

Pascal, ben lungi dal far passare per evidente ciò che non lo è, sottolinea le difficoltà che 
si oppongono all’accettazione della religione cristiana. Che Dio esista è possibile ma è ben 
lungi dall'essere dimostrato. Che il Cristo sia veramente il figlio di Dio è altrettanto dubbio. 
Le profezie bibliche sono ambigue, il carattere dei miracoli equivoco.  

Nella Bibbia si trova infatti l'invito a. fare attenzione a distinguere i veri  
dai falsi miracoli sicché ci troviamo nella strana situazione di dover fonda-  
re la dottrina sui miracoli e di dover poi distinguere i veri miracoli dai fal-  
si, basandoci sulla dottrina.  

Il Cristianesimo è fondato su dogmi ben difficilmente accettabili dalla  
ragione. Il peccato originale è qualcosa che ripugna profondamente alla ra-  
gione. Non è possibile pensare ad un peccato che si trasmette per via ere-  

157 

ditaria! Eppure la religione cristiana è l'unica possibilità per l'uomo. Se noi  
rinunciamo alla dottrina del peccato originale, noi non possiamo più com-  
prendere nulla dell'uomo. Solo il peccato originale può spiegare il perché  
della contraddittoria natura dell'uomo: l'uomo che aspira all'infinito ma  
non è in grado di attingerlo; che è legato al finito ma non è capace di ac-  
contentarsene. Solo il peccato originale, dice Pascal, può spiegare questo  
mistero. L'uomo non può accontentarsi dei beni terreni perché fu creato  
per l'Infinito. Dio l'aveva sollevato ad una condizione soprannaturale affin-  
ché potesse godere della sua luce. Ma con il peccato di Adamo, l'uomo ha  
perduto questo privilegio ed è decaduto. Il ricordo confuso dell'eccellenza  
della primitiva condizione spiega perché l'uomo non possa accontentarsi  
delle cose finite, il peccato originale spiega nel contempo perché egli sia in-  
capace di soddisfare le sue aspirazioni all'infinito. Pascal, l'abbiamo detto,  
non nasconde, anzi denuncia l'assurdità della dottrina del peccato origina-  
le. Ma se noi neghiamo il peccato originale, egli dice, non siamo più in gra-  
do di comprendere l'uomo. Possiamo solo sfuggire al problema alienando-  
ci nel divertimento, buttandoci senza interruzione nel gioco, nella caccia,  
nelle feste ... in tutto quello che può farei dimenticare noi stessi. Ma questo  
non è degno dell'uomo.  

Del peccato originale bisogna perciò dire quello che si dice delle ipote-  
si: il valore dell'ipotesi non deriva tanto da un'intrinseca validità, quanto  
dalla sua capacità di dar ragione dei fatti, di spiegare i fenomeni. Accetta-  
re il mistero del peccato originale è sì sconfessare le pretese della ragione,  
ma è, per altro verso, operare in conformità con la ragione stessa. Pascal  
non rinuncia del tutto a suffragare la fede con la ragione. La ragione ha an-  
cora troppo fascino per lui. Anche per lui la grandezza dell'uomo sta nel  
pensiero: "L'uomo non è che una canna, la più debole della natura". Ma è  
una canna che pensa. "Tutta la nostra dignità consiste nel pensiero".  

3. Il calcolo delle probabilità e la scommessa  

Nel tentativo di dimostrare la ragionevolezza della fede, Pascal fa ricor-  
so al calcolo delle probabilità, la nuova branca della matematica che egli  
stesso, insieme a Fermat, aveva fondato.  

Il calcolo delle probabilità ci permette di stabilire il grado di probabilità  
di un determinato fenomeno.  

L'interesse di Pascal per questi calcoli fu destato occasionalmente dal-  
la richiesta di un giocatore d'azzardo, il cavaliere di Meré, che pose a Pa-  
scal un preciso problema, il problema della ripartizione della posta in una  
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partita interrotta. Due giocatori giocano a dadi una partita a n punti. La  
partita viene interrotta nel momento in cui un giocatore ha fatto a punti e  
l'altro b punti. E' possibile stabilire quale posta spetta all'uno e quale all’al- 
tro? Sembrava un problema frivolo ma Pascal dovette rendersi conto del- 
l'importanza che per la matematica questo problema poteva assumere. Egli  
invitò Fermat ad occuparsene. Per vie diverse i due matematici pervenne-  
ro a risultati identici.  

Dalle idee di Pascal e Fermat si svilupperà il concetto moderno di pro-  
babilità che troverà la sua definizione rigorosa in Laplace (1749-1827).  

Consideriamo il classico esempio del dado. Essendo le facce del dado  
sei, le probabilità che esca un determinato numero, ad esempio il 4, è di 1/6.  
In generale se di n possibilità egualmente probabili m ci sono favorevoli, la  
probabilità che l'evento abbia luogo è di m/n.  

Le ragioni per cui un dado si ferma su un numero piuttosto che su un al-  
tro sono tantissime: la forza con cui l'ho lanciato, le irregolarità nella for-  
ma del dado e del terreno su cui il dado cade e così via. Troppe perché noi  
possiamo analizzarle tutte. Tutto questo non impedisce di descrivere anti-  



cipatamente, con una formula matematica, il comportamento del dado: su  
un numero sufficientemente alto di gettate, il numero 4 uscirà 1/6 delle vol-  
te.  

L'interesse di Pascal per il calcolo delle probabilità non fu marginale.  
Ciò che del calcolo delle probabilità dovette colpirlo più profondamente  

fu senza dubbio il fatto che esso permette delle previsioni esatte intorno a  
fenomeni che noi non siamo in grado di analizzare. "L'alacrità con cui Pa-  
scal affrontò il problema - osserva il Kline - è spiegata probabilmente dal-  
la speranza che una teoria delle probabilità potesse risolvere i problemi  
complessi e fondamentali che per tutta la vita tormentarono la sua mente,  
affaticarono il suo corpo e torturarono la sua anima. "Noi non sappiamo né  
se Dio esista, né se l'anima sopravviva al corpo. Se dovessimo aspettare di  
aver analizzato il problema, non potremmo mai deciderei ad accogliere o  
respingere gli insegnamenti della religione. Ma una decisione noi dobbia-  
mo prenderla, non possiamo sospendere il giudizio. Rifiutarsi di decidere  
infatti è già decidere per il no.”  Decidersi dunque si deve, anche se intorno  
a noi c'è solo incertezza e dubbio. In Pascal il dubbio si fa dramma:  

Proprio ciò che vedo mi turba. Guardo da tutte le parti e non vedo altro che te-  
nebre, la natura non offre nulla che non sia soggetto a dubbio e inquietudine: se io  
non vedessi in nessun luogo alcun segno di Dio, dovrei decidere che non esiste; se  
vedessi ovunque i segni di un creatore, dovrei riposare in pace nella mia fede; ma  
vedendo troppo per negare e troppo poco per affermare fiduciosamente, sono in  
uno      stato compassionevole   e  ho desiderato cento volte che,   se un Dio sostiene la natura,   questa 
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dovrebbe rivelarlo senza ambiguità o che, se i segni di un Dio sono  
fallaci, la natura dovrebbe sopprimerli totalmente; dica l'intera verità o nulla, in  
modo che io possa vedere da che parte stare.  

Di fronte all'incertezza ineliminabile che caratterizza la nostra situazio-  
ne nel mondo, Pascal pensa al giocatore d'azzardo che punta i suoi denari  
su una carta che egli non ha nessuna sicurezza che debba uscire.  

Pascal propone di ricorrere anche nella religione ad una scommessa.  
Quando si tratta di una lotteria, se il premio è molto alto, può essere con-  

veniente pagare il biglietto anche ad un prezzo piuttosto elevato. Allo stes-  
so modo, anche se non abbiamo nessuna sicurezza che Dio esista e che la  
religione cristiana sia vera, può essere egualmente vantaggioso scommet-  
tere per il sì se la posta è sufficientemente alta. Ma il premio promesso è  
addirittura una eternità di beatitudine, mentre, se perdessimo la scommes-  
sa, non avremmo perso che il godimento di una vita breve e affannosa. Ci  
conviene perciò scommettere che Dio esiste perché in questa scommessa  
abbiamo tutto da guadagnare e ben poco da perdere: "eternamente in gio-  
ia per un giorno di prova".  

Pascal si sforza di presentare come razionale la sua scelta religiosa.  
L'entusiasmo cartesiano per la scienza, la quale sembrava in grado di ri-  
solvere tutti i problemi, speculativi e pratici, dell'uomo, è venuto meno. Al  
trionfo della ragione succede la crisi della ragione.  

Ma questa crisi ha una ben chiara connotazione: la netta distinzione fra  
scienza e religione, fra intelletto e cuore, fra esteriorità e interiorità, non  
serve più a salvare l'autonomia della scienza, ma a sottrarre alla nuova  
scienza una vasta sfera di problemi e a negarle ogni reale incidenza sulla vi-  
ta intima dell'uomo.  

Pascal viene a rappresentare, osserva il Luporini, "una trincea difensiva estrema del 
cristianesimo". " ... in Pascal vi è il tentativo indubbiamente geniale di utilizzare il dissidio, 
acutizzandolo, fra la moderna ragione scientifica e la religione, cioè di rovesciare le 
posizioni traendo la religione tutta nell'intimo, facendola forte delle sue stesse debolezze, 
ma da questo intimo, dalle sorti oscure della vita pratica e storica dell'uomo individuale (e 
si coglie qui l'aspetto tragico dell'individualismo borghese) ricavare le argomentazioni, 
pratiche soprattutto e quasi pragmatistiche, in difesa della religione. Pascal tenta di isolare 
la ragione scientifica trionfante, che egli  ben conosceva, prospettando la sua incapacità non 
solo e non tanto senti-  
mentale, quanto razionale ... a conquistare e dirigere un mondo che garantisca le sorti 
dell'uomo e soddisfi i bisogni, non solo logici e intellettuali, del suo essere".  

"Aveva torto Pascal?" si chiede Luporini, che pur non è tanto tenero nei  
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confronti del filosofo.  
La filosofia del Novecento si porrà più volte, in prospettve assai diver-  

se, l'inquietante domanda sul valore della scienza per l'uomo.  
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7. IL MONISMO DI SPINOZA E L'AFFERMAZIONE  

DELLA RAZIONALITA' DEL COSMO  
 
 
 
 
 
 
1. Dal dualismo cartesiano al monismo deterministico di Spinoza  
 
Sette anni prima della morte di Pascal era stato pubblicato il De corpo-  

re di Hobbes, quindici anni dopo, nel 1677, usciva postuma l'Ethica more  
geometrico demonstrata di Baruch (Benedetto) Spinoza (1632-1677), de-  
scrizione di un mondo dove non c'è posto né per la libertà, né per le cause  
finali, né per l'intervento di un Dio-persona, un mondo in cui vige una leg-  
ge che non conosce deroghe e sospensioni, un mondo nel quale nulla po-  
trebbe procedere diversamente da come procede.  

La dottrina di Spinoza sarà da molti giudicata empia e blasfema, ma es-  
sa non faceva che mettere a fuoco problemi ormai ineludibili.  

La scienza moderna, come sappiamo, aveva attribuito alla natura carat-  
teri matematici. Tale attribuzione portava inevitabilmente a proiettare su  
di essa quella caratteristica della necessità che è propria delle relazioni ma-  
tematiche.  

Il problema della libertà non si era posto al principio dello sviluppo del-  
la scienza perché gli argomenti affrontati riguardavano fenomeni come il  
moto degli astri, del gravi, dei proiettili. E che gli astri seguano orbite pre-  
ordinate e non possano allontanarsene è cosa che poteva essere accettata  
senza eccessive difficoltà.  

Ma Cartesio aveva esteso la stessa spiegazione anche agli esseri viventi.   
Egli ne aveva coerentemente concluso che le piante, gli animali, l'uomo per  

quel che ha di comune con gli animali, sono macchine, automi semoventi,  
simili a quelli che ornano i giardini dei principi, solo più complessi e per-  
fetti. Il loro comportamento è determinato e prevedibile come quello degli  
astri.  

Se aveva voluto salvare la libertà, Cartesio aveva dovuto ricorrere alla  
ben nota distinzione fra sostanza estesa e sostanza pensante. Il pensiero,  
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che è ciò che caratterizza l'uomo, non ha nulla a che fare con la materia. La  
sostanza pensante è il regno della libertà, così come la sostanza estesa è il  
regno della necessità.  

Conosciamo tuttavia le difficoltà a cui andava incontro una simile dot-  
trina.  

Come è possibile la concomitanza fra un gesto, ad esempio quello di sol-  
levare un braccio; e la decisione di alzarlo visto che i due eventi apparten-  
gono a due ambiti distinti e separati?  

Non è un caso che Malebranche facesse intervenire in continuazione Dio  
per accordare le volizioni con i gesti corrispondenti negando ogni rappor-  
to causale fra le due sostanze (e addirittura negando la trasmissione del  
movimento da un corpo all'altro).  

E' in questo complesso di problemi che si inserisce il discorso di Spino-  
za.  

"La novità in filosofia - osserva il Wolfson - dipende certamente più dal  
coraggio che dalla capacità inventiva". Il merito principale di Spinoza con-  
siste proprio nell'audacia con cui accettò le conseguenze di un principio già  
affermatosi prima di lui ma non coerentemente svolto: il principio dell'u-  
nità della natura. "Nel suo duplice aspetto - nota ancora il Wolfson - tale  
principio indicava l'omogeneità del materiale di cui è costituita la natura e  
l'uniformità delle leggi da cui è dominata." L'identità della materia era già  
stata affermata da G. Bruno; le scoperte astronomiche di Galileo avevano  
confermato tale identità e Cartesio l'aveva accettata come cosa ormai de-  
fmitivamente acquisita. Ma per Cartesio la sostanza corporea (la materia)  
non esauriva l'intera realtà. Indipendente ed autonoma, la sostanza pen-  
sante, come abbiamo detto, rappresentava per lui un altro regno. E al di so-  
pra delle anime umane e dei corpi Cartesio poneva ancora Dio, distinto e  
separato dalle une e dagli altri.  



Spinoza scavalca le contrapposizioni cartesiane per affermare l'esisten-  
za di un'unica sostanza, Dio. Al di fuori di questa sostanza non esiste nul-  
la. Tutti gli esseri sono modi, ovvero determinazioni, di quest'unica sostan-  
za divina. Pensiero e materia non sono due sostanze ma due attributi di que-  
st'unica sostanza. Dio non è puro spirito, è inscindibilmente natura e spiri-  
to.  

Tutti gli esseri allo stesso modo sono inscindibilmente corpo e anima.  
" .. .la mente e il corpo sono un solo e identico individuo, che è concepito ora  
sotto l'attributo del pensiero, ora sotto quello dell'estensione .. ."  

A questo punto Spinoza può eliminare la difficoltà di fronte a cui si era  
venuto a trovare Cartesio: diventa facile spiegare l'accordo fra anima e cor-  
po, la concomitanza fra una volizione e un gesto. Anima e corpo infatti so-  
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no le due facce di una medesima medaglia. 
Come non esistono due sostanze, così non esistono per Spinoza due leg-  

gi. Non esiste che un'unica legge la quale opera ovunque, così nei corpi co-  
me nelle menti. Questa legge è la legge della dipendenza causale: ogni fe-  
nomeno ha le sue radici in uno stato precedente dal quale dipende secon-  
do un rapporto di necessità. Anche i sentiment~ le volizioni, le idee si lega-  
no fra loro secondo un rapporto di dipendenza causale.  

E’ proprio l'identità della legge che consente di spiegare la concomitan-  
za fra un atto psichico, ad esempio la decisione di alzare un braccio, e il  
movimento che il braccio compie. Se le leggi che governano il corpo e la  
psiche fossero diverse, come voleva Cartesio, questa concomitanza non sa-  
rebbe in alcun modo spiegabile.  

Ma tutto ciò evidentemente porta come conseguenza inevitabile la ne-  
gazione della libertà anche per l'uomo. Spinoza ha il coraggio di tirare espli-  
citamente questa conclusione: "Nella mente non c'è nessuna volontà asso-  
luta, cioè libera; ma la mente è determinata a volere questo o quello da una  
causa che del pari è stata determinata da un'altra e questa ancora da un'al-  
tra, e così all'infinito". Se l'uomo si crede libero è solo perché ignora le cau-  
se da cui è determinato ad agire in quel certo modo.  

Spinoza riconosce al pensiero una Sua autonomia nel senso che egli af-  
ferma che la causa di un fatto psichico (di un'idea) va cercata in un altro  
fatto psichico e non in un movimento, non fa cioè dipendere i fatti psichici  
da movimenti che avvengono in una parte del corpo o viceversa. Spinoza è  
forse vicino a quella concezione che verrà detta del parallelismo psico- fi-  
sico. Per lui non è l'anima che agisce sul corpo né il corpo che agisce sul-  
l'anima: i fatti fisici e quelli psichici si corrispondono perché sono i due vol-  
ti di una medesima realtà. In un certo senso Spinoza è più cauto di Hobbes,  
non riduce il pensiero a movimento, ma la conclusione per quanto riguar-  
da la libertà umana è la stessa: la libertà e impossibile.  

Spinoza dichiara che l'uomo non fa eccezione nella natura, non è un re-  
gno dentro un regno, non ha leggi proprie che sospendano quelle valide per  
l'intero universo.  

La libertà sarebbe un miracolo e i miracoli non esistono perché le leggi  
della natura non ammettono deroghe. Queste leggi sono di Dio o meglio  
sono Dio stesso. Le leggi della natura, che operano dall'eternità nell'uni-  
verso, non possono, dichiara Spinoza, essere rovesciate da un potere al di  
là di esse. Il Dio di Spinoza è la legge stessa che regola l'universo. Non è  
un potere arbitrario posto al di fuori del mondo, ma è la ragione imperso-  
nale che lo governa, la legge che Opera nella natura e ne determina gli even-  
ti secondo una necessità razionale. "Con dominio, di Dio io non intendo  
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null’altro se non non l'ordinamento saldo e immutabile della natura, ossia la  
concatenazione inderogabile delle cose naturali. Le leggi universali della  
natura, per cui ogni cosa accade e viene determinata, non sono infatti altro  
che gli eterni decreti di Dio, racchiudenti in ogni caso una verità e una ne-  
cessità eterne. E' quindi la stessa cosa dire che tutto accade secondo le leg-  
gi della natura, oppure dire che si verifica conformemente alla decisione e  
alla direzione di Dio."  

Il Dio di Spinoza, come abbiamo detto, non è separabile dalla natura,  
dal mondo. Parliamo di Dio, dice Spinoza, quando consideriamo la natura  
dal punto di vista della legge unitaria che la governa, parliamo di natura  
quando consideriamo l'universo con cui quella legge si manifesta; ma Dio  
e mondo rappresentano un'unità inscindibile. Questo è il senso dell' espres-  
sione spinoziana Deus sive Natura.  

Il Dio di Spinoza non ha evidentemente nulla a che fare con il Dio del-  
la tradizione ebraico-cristiana o islamica. Spinoza respinge qualsiasi forma  
di antropomorfismo: Dio non è persona, non crea il mondo né lo governa  
secondo fini, non è volontà che agisca secondo scopi, non si pone con l'uo-  



mo in un rapporto di reciprocità, non punisce né premia gli uomini né si at-  
tende di essere amato da loro.  

Dio è nel mondo e non è nulla fuori di esso: è ciò che ne fa l'unità e la  
coerenza.  

Ritornano motivi bruniani e rinascimentali sui quali però vengono eser-  
citando la loro influenza le idee della nuova scienza matematico-fisica. Il  
mondo non è più visto come un animale cosmico e Dio non è tanto l'anima  
del mondo quanto piuttosto la legge necessaria che lo governa, la ragione  
universale che lo regge, la necessità razionale (quella stessa della matema-  
tica) che lo informa.  

2. La critica delle cause finali e l'analisi delle passioni  

Spinoza, come esclude la libertà, così esclude l'esistenza di fini nella na-  
tura. La sua critica al finalismo è contenuta in una pagina famosa della sua opera 
più importante, l'Ethica more geometrico demonstrata (e precisamente nell'appendice 
alla prima parte).  
Spinoza afferma che l'attribuzione di fini alla natura è una forma insop-  
portabile di antropomorfismo, Egli addita nella convinzione che tutto nel  
mondo è fatto per l'uomo l'origine delle superstizioni e dell'intolleranza fra gli 
uomini.  
Da questa forma di antropomorfismo può aiutare a liberarci la matema- 
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tica. E' la matematica che, non interessandosi di fini ma delle proprietà delle figure, 
ha mostrato una diversa norma della verità.  
Dalla matematica Spinoza mutua il metodo scientifico. Secondo Spinoza infatti è 
possibile dedurre i fenomeni gli uni dagli altri così come si deducono le une dalle 
altre le proprietà delle figure geometriche.  

Questa concezione emerge in modo chiarissimo nella famosa analisi  
condotta da Spinoza delle passioni umane.  

L'analisi spinoziana delle passioni parte dal principio secondo cui ogni  
cosa tende a perseverare nel proprio essere e questo sforzo costituisce la  
sua essenza. Da questo principio, che ha per Spinoza il valore degli assio-  
mi della matematica, è possibile dedurre tutte le passioni ovvero tutte le  
"affezioni" dell'anima.  

Dalla tendenza all'autoconservazione si possono dedurre le due passio-  
ni fondamentali che sono; la gioia e la tristezza. La gioia è la passione Connessa 
alla conservazione e al perfezionamento del proprio essere, la tristezza la passione 
connessa ad una diminuzione di esso. Quando gioia e tristezza sono accompagnate 
dall'idea della causa esterna che le produce, danno origine all'amore e all'odio per i 
quali l'uomo cerca ciò che gli procura gioia  e fugge ciò che gli procura tristezza. Da 
queste passioni derivano la speranza e il timore, che sono legati all'immagine di una 
cosa futura che si crede produrrà letizia o tristezza; la sicurezza e la disperazione, 
che derivano rispettivamente della Speranza e dal timore quando il dubbio viene 
eliminato; per questa via si può spiegare, secondo Spinoza, il sorgere della com-  
miserazione (tristezza per il danno toccato ad una persona amata); dell'in 
vidia (tristezza per il vantaggio toccato ad una persona odiata); dell'emu-  
lazìone, dell'ambizione, della gelosia, dell'umiltà, dell'amor proprio.  

Spinoza non pone nessuna distinzione morale fra queste passioni in  
quanto tutte sono manifestazioni naturali e necessarie dell'uomo. Ognuno, per 
Supremo diritto di natura, provvede al suo utile, cerca di conservare ciò che ama, di 
distruggere ciò che odia e lo fa sia con la frode, sia con la violenza, sia Con la 
preghiera, o in qualunque altro modo ritenga adatto.Se Nerone ha ucciso sua madre, 
ciò non è male né dal punto di vista di Nerone, né dal punto di vista della Sostanza-
Dio, perché si tratta di un semplice fatto come è un fatto che il pesce grosso mangia 
il più piccolo e la tigre sbrana l'uomo. E' inutile pretendere che in Nerone ci fosse 
l'affetto filiale se questo non c'era. Nerone esplica la sua natura così come il pesce 
grosso e la tigre esplicano la loro azzannando la preda e nessuno di essi può essere 
diverso da quello che è. Ognuno non fa che ricercare il proprio vantaggio. Questa è 
la legge di natura.  

Per Spinoza le valutazioni umane sono del tutto insignificanti. I concet-  
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ti di perfezione e imperfezione, di bene o di male sono del tutto relativi.  
Non si comprenderebbe tuttavia lo spirito della filosofia di Spinoza se  

non si tenesse conto delle conclusioni ultime a cui porta questa dottrina  
delle passioni. Questa dottrina infatti, che sembrerebbe una cinica giustifi-  
cazione di qualunque genere di comportamento, serve invece a Spinoza per  
esaltare la tolleranza e la dignità umana. Spinoza afferma infatti che le pas-  
sioni sono frutto solo dell'ignoranza e non agiscono se non sull'uomo igno-  
rante. Solo l'ignorante, colui che non conosce la legge da cui è retto l'uni-  
verso, è soggetto alle passioni. L'uomo invece che si solleva alla conoscen-  
za vera, che sa cioè che tutte le cose seguono una legge razionale, è esente  
dalle passioni e vive libero e sereno. Non si odia infatti una persona, non ci  



si dispera per la mancanza di una cosa desiderata, se non si è convinti che  
ciò che non si ha si sarebbe potuto avere, che quella persona che ci ha fat-  
to del male avrebbe potuto non farcelo. Se invece sappiamo che tutto ciò è  
regolato dalla legge, che quello che è avvenuto risponde ad una necessità,  
le passioni, se non scompaiono totalmente, almeno si attenuano di molto.  

Spinoza, partito dalla giustificazione della passioni come di fenomeni  
naturali, perviene a giudicarle come fatti aberranti, dovuti all'ignoranza.  

L'uomo che conosce la verità ignora la frode, l'odio, la violenza, l'invi-  
dia, ma vive con onestà e in perfetto accordo con gli altri uomini. Solo in  
quanto soggetti alle passioni infatti gli uomini sono nemici gli uni dagli al-  
tri. Gli uomini invece che vivono sotto la guida della ragione e sanno che  
tutto avviene secondo una legge eterna, si accordano necessariamente fra  
loro. L'uomo che segue le passioni mira sempre alla parte del leone. L'uo-  
mo, invece, che vive secondo la ragione cerca quel vero bene che è la veri-  
tà, il sapere, il quale, a differenza di quelli fallaci, è uguale per tutti e il fat-  
to che uno ne goda non impedisce agli altri di goderne, anzi la gioia che es-  
so procura aumenta con il numero delle persone che ne godono. Esso quin-  
di non produce lotta ma accordo e amicizia.  

Ci troviamo di fronte certamente ad una concezione riservata ad una éli-  
te, sia perché Spinoza giudica saggio solo colui che, sapendo che tutto av-  
viene secondo necessità, resta indifferente a ciò che gli accade intorno, sia  
perché indica nella conoscenza, nel sapere, il bene più alto, l'unico vero be-  
ne. Ma se si pensa che il tempo in cui egli scriveva era il tempo delle guer-  
re di religione, dell'Inquisizione, dei processi alle streghe, possiamo vede-  
re in lui il campione della tolleranza e della ragionevolezza. Spinoza appar-  
teneva a quel ceto colto dell'Olanda del Seicento, calvinista ma aperto al-  
l'influenza erasmiana, che si opponeva alla superstizione e all'autoritarismo  
accogliendo i dissidenti cacciati dagli altri paesi.  
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3. Il razionalismo  

 
Abbiamo visto come il mondo di Spinoza appaia dominato dalla neces-  

sità. E' chiaro che la necessità di cui parla il nostro filosofo è una necessi-  
tà di ordine razionale: gli eventi dipendono gli uni dagli altri nello stesso  
modo in cui dipendono le une dalle altre le proprietà delle figure geome-  
triche. E' la matematica che ha indicato, secondo Spinoza, la via della ve-  
rità. Non è certo un caso che egli abbia intitolato la sua opera più impor-  
tante Ethica more geometrico demonstrata. Il metodo deduttivo, proprio  
della matematica, può essere esteso a tutto il sapere perché ovunque do-  
mina la Ragione, la Ragione impersonale delle pure implicazioni logiche.  

(Sappiano come la scienza moderna avesse operato la matematizzazio-  
ne e la meccanicizzazione del mondo. Spinoza è sensibile fondamentalmen-  
te soltanto alla prima di queste operazioni. In lui è vivissima la fede nell'u-  
nità e razionalità del tutto, fede che nel Seicento finisce per prevalere sul-  
l'idea opposta, più strettamente legata al meccanicismo, dell'origine del  
mondo dalla pura casualità dell'incontro delle parti. E' proprio la sua con-  
vinzione del carattere razionale del Tutto che fa sì che egli veda nell'accet-  
tazione della necessità la vera forma della libertà).  

Spinoza ritiene che per ricostruire il rapporto di dipendenza che lega fra  
loro gli eventi non sia necessario ricorrere all' esperienza ma basti seguire  
l'ordine logico delle idee. Le idee infatti e le cose corrispondenti seguono  
lo stesso ordine: Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio re-  
rum, egli afferma. L'effetto può essere dedotto dalla causa. Il controllo del-  
l'esperienza (verifica sperimentale) è superfluo.  

La ragione da sola è in grado di cogliere l'ordine necessario e di fornire  
la vera conoscenza della realtà. Spinoza celebra il trionfo della ragione.  

Sappiamo che per la scienza non sarà possibile accogliere la pretesa di  
Spinoza. Da questo punto di vista il suo pensiero è assai poco moderno. E  
tuttavia l'opera del grande filosofo era destinata a lasciare tracce indelebi-  
li nella storia del pensiero.  
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8. IL TRAMONTO DEI GRANDI "SISTEMI"  
E LA FISICA SPERIMENTALE 

1. La funzione dell'esperimento  

Intorno alla metà del Seicento la fisica viene assumendo sempre più chia-  
ramente i caratteri di una scienza sperimentale. Tramonta l'epoca dei gran-  
di sistemi. Dopo Spinoza la convinzione che sia possibile sistemare tutto  



quanto il sapere in un'unica grande costruzione nella quale, partendo dai  
primi principi di per sé evidenti, si possa, per via deduttiva, pervenire alla  
conoscenza dei fenomeni naturali, viene meno. La fisica non può procede-  
re secondo il modello della matematica; l'effetto non può essere dedotto  
dalla causa, deve essere accertato attraverso l'esperienza.  
L'attenzione si sposta sul carattere sperimentale della nuova scienza.  

Certo la funzione dell'esperimento era stata già giustamente valutata da  
filosofi e scienziati come Bacone, Harvey e soprattutto Galileo. Ma parec-  
chi degli esperimenti di Galileo erano stati esperimenti mentali. Nella se-  
conda metà del secolo l'esperimento diventa uno strumento preciso della  
scienza. Newton affermerà che esperimenti mentali non debbono essere  
utilizzati per controbattere risultati solidamente poggiati su prove speri-  
mentali.  

 
 
Polemizzando presumibilmente con Hobbes, Boyle sostiene che l'enun-  

ciazione di principi meccanicistici per l'interpretazione generale del mon-  
do fisico non assolve ancora il compito proprio dello scienziato che è quel-  
lo di indicare le matrici fisiche specifiche di ciascun fenomeno.  

L'esperimento diventa l'arbitro ultimo di ciò che è realmente. Le fanta-  
sie a cui si era affidato Cartesio non vengono più ammesse. Istituire prove  
sperimentali capaci di costringere la natura a dare risposte non ambigue  
alle domande degli scienziati diventa il compito più importante della scien-  

za.  
Prendono il sopravvento le ricerche specifiche, si determinano i campi 
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di osservazione, i moltiplicano gli strumenti di misurazione.  

 Ma in lutto ciò non possiamo non osservare come vada perduto un po'  
di quel carattere rivoluzionario e di sfida alla tradizione filosofica che ave-  
va caratterizzato il pensiero e gli atteggiamenti degli scienziati della prima  
generazione.  

Possiamo mettere in luce l'orientamento della scienza del '600 seguen-  
do gli sviluppi della pneumatica. La pneumatica fu infatti, intorno alla me-  
tà del secolo e oltre, il centro dell'attività sperimentale nella fisica.  

2. Il problema del vuoto e gli esperimenti di Torricelli e Pascal  

Il problema dell'esistenza o meno del vuoto in natura era stato uno dei  
più dibattuti fin dai tempi antichi. Ad esso infatti si legava il problema del-  
la costituzione della materia e delle leggi del moto.  

Sappiamo che Aristotele aveva affermato l'esistenza in natura di un hor-  
ror vacui.. E dell'horror vacui si era parlato per tutto il Medioevo. All’horror  
vacui si era fatto ricorso per spiegare i fenomeni dell'aspirazione. Perché è  
tanto faticoso tirare il pistone di una pompa? Mentre ora noi rispondiamo:  
a causa dell'aria che pesa sul pistone, fino ad allora si era sempre risposto:  
a causa dell'ostilità della natura al vuoto.  

Galileo nelle sue osservazioni relative alle pompe idrauliche si era reso  
conto che non era possibile sollevare l'acqua ad un'altezza superiore ai no-  
ve metri. Egli aveva cercato di spiegare il fenomeno ricorrendo ancora una  
volta all'idea dell'horror vacui. La resistenza della natura al vuoto non sa-  
rebbe però assoluta. Il vuoto sarebbe possibile entro certi limiti. Quando  
una colnna d’acqua. raggiunge i nove metri, il vuoto avrebbe raggiunto il  
suo limite massimo sicché non sarebbe più possibile andare oltre.  

Per esaminare le modalità del fenomeno, Gaspare Berti costruì a Roma  
una sorta di barometro ad acqua il cui tubo era lungo più di nove metri. Il  
Berti constatò che, se il tubo non viene turato alla base, l'acqua scende al-  
l'altezza di nove metri.  

Già in questa occasione qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che il peso  
della colonna d'acqua fosse sostenuto dalla pressione dell'atmosfera sulla  
parte inferiore aperta del tubo.  

Ma fu Evangelista Torricelli (1608-1647), uno fra i più noti discepoli di  
Galileo, membro dell'Accademia del Cimento, che ideò un esperimento  
volto a dimostrare che la vera causa del fenomeno non è horror vacui ma  
la pressione atmosferica.  

Nell'esperimento ideato da Torricelli e eseguito da Viviani a Firenze nel  
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1643, l'acqua nel tubo veniva sostituita con il mercurio. I risultati conferma-  
rono quelle che erano state le previsioni: la colonna di mercurio risultava  
più bassa di quella dell' acqua in proporzione alla maggiore densità del mer-  
curio rispetto all'acqua. Torricelli vide in ciò la conferma che è il peso del-  
la colonna d'aria che gravita sulla parte aperta del tubo a sostenere la co-  
lonnina di mercurio (Vedi fig. 1).  .  



Ma con l'esperimento di Torricelli le discussioni non cessarono. Era m  
gioco la concezione stessa della materia.  .  .  

Cartesio che aveva identificato materia e estensione e perciò aveva re-  
spinto il vuoto, rifiutò di accettare le conclusioni tratte da Torricelli dal suo  
esperimento.  

In realtà nell'esperimento di Torricelli non si era affatto provato che lo  
spazio che si forma al di sopra della colonnina di mercurio fosse veramen-  
te vuoto.  

L'esperimento di Torricelli fu ripetuto in Francia nel 1646 da Pierre Pe-  
tit, da Etienne Pascal e dal figlio, Blaise Pascal, e suscitò una sene di pre-  

 se di posizione assai significative.  .  
Gli aristotelici ortodossi affermarono che una quantità estremamente  

piccola d'aria, un atomo d'aria, doveva essere restata nel tubo. Quando il  
mercurio si abbassava, questo atomo per così dire si dilatava, tanto da riem-  
pire tutto lo spazio lasciato libero dal mercurio. La colonna di mercurio ti- 
rava questo atomo come un peso che tira una molla: se il mercuno non si  
abbassava al di sotto di un certo livello, questo avveniva perché l'atomo d'a-  
ria aveva raggiunto il suo massimo grado di dilatazione.  

Cartesio invece sosteneva che, quando il livello del mercurio si abbassa-  
Fig. 1 -Il barometro di Torricelli è costituito da un tubo di vetro che pesca in una 
vaschetta di mercurio. La pressione dell'aria sulla vasca equilibra il peso della colonna 
di mercurio che raggiunge nel tubo l'altezza di 0,76 m. [vedi scansione fotografica 
di pag.171] 
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va e il livello del liquido nel recipiente conseguentemente saliva, si era ve-  
rificato in realtà uno scambio di posto: l'aria spostata a causa dell'aumen-  
to di livello del liquido nel recipiente avrebbe preso il posto di una porzio-  
ne della materia sottile che circonda l'atmosfera e una corrispondente por-  
zione di materia sottile sarebbe penetrata, attraverso le pareti di vetro del  
tubo, nello spazio lasciato libero dal mercurio.  

Altri ancora sostenevano che il mercurio e le altre materie usate produ-  
cevano degli "spiriti", dei vapori, che riempivano lo spazio lasciato vuoto.  

Pascal avrà la meglio su questo caos di opinioni con una serie di esperi-  
menti ben congegnati.  

Pascal mostrò la falsità dell'ipotesi secondo cui nel tubo sarebbe rima-  
sta una certa quantità di aria eseguendo l'esperimento con tubi di varia  
grandezza e forma. Ebbene quello che restava invariato era l'altezza della  
colonna di mercurio e non il volume del vuoto. Ciò contraddiceva la spie-  
gazione fornita dagli assertori dell'ipotesi dell'aria rimasta nel tubo. Se la  
ragione per cui il mercurio non si abbassa oltre un certo limite fosse il fat-  
to che l'aria rimasta ha raggiunto il massimo grado di rarefazione, il volu-  
me dello spazio vuoto dovrebbe essere costante.  

Quanto all'ipotesi degli spiriti e vapori, Pascal ne mostrò la falsità con  
nuovi esperimenti. Riempì il tubo alternativamente di acqua e di vino. I so-  
stenitori della teoria dei vapori prevedevano naturalmente che si sarebbe  
abbassata di più la colonna del vino perché il vino è più volatile, cioè gene-  
ra più spiriti. Invece le cose andarono al contrario, secondo le previsioni di  
Pascal: si abbassava di più la colonna dell'acqua la quale ha un peso speci-  
fico maggiore del vino.  

Ma la soluzione definitva del problema della causa a cui si doveva ascri-  
vere il livello del mercurio nel tubo fu la ripetizione dell'esperimento ad al-  
titudini diverse. Pascal pensava che la colonna d'aria che ci sovrasta diven-  
ta sempre minore man mano che saliamo. Se la vera causa del livello del  
mercurio è la pressione dell'aria, la colonna di mercurio dovrebbe essere  
più bassa ad altitudini maggiori. L'esperimento fu eseguito al Puy de Dò-  
me il 19 settembre 1648 con esito felice.  
Si era trattato di un vero experimentum crucis!  
Pascal poteva scrivere: "l'esperimento è il vero maestro da seguire".  

La scienza della natura diventava con Pascal assai esigente. E' a Carte-  
sio e alla sua grande abilità nell'escogitare meccanismi nascosti per spiega-  
re i fenomeni che si rivolge la sua critica severa: "Se questa maniera di pro-  
vare le cose fosse accettata, non sarà più difficile risolvere le maggiori dif-  
ficoltà ... giacche tutte le cose di questa natura, la cui esistenza non si mani-  
festa a nessuno dei sensi, sono altrettanto difficili da credere quanto facili  
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da inventare."    
Naturalmente non si deve credere che le discussioni intorno al vuoto fos- 

sera del tutto risolte.  .   
Il problema ritornerà alla ribalta dibatterà la questione del-  



l'azione a distanza e della natura della luce. La dottrina ondulatoria della  
luce riproporrà il problema se negli spazi interstellari vi sia o no il vuoto as- 
 
soluto. Se la luce è un’onda, si dirà, dovrà pur essere un’onda di qualche 
   
cosa. Si parlerà allora di una sostanza eterea che riempirebbe tutti gli spa-  
zi e nella quale l'universo sarebbe immerso. 

Ma il problema del vuoto e della luce era destinato ancora ad una lun- 
 ga storia.    

Quello che qui ci preme di sottolineare è l’importanza primaria che  
viene ad assumere nella Scienza del Seicento l'esperimento. La scienza  
fisica diventa definitivamente una scienza sperimentale. 
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9. L'ATOMISMO E LA CHIMICA MECCANICISTICA  

1. Gassendi e l'atomismo  

A partire dalla prima metà del secolo XVII si assiste ad una rapida for-  
tuna della teoria della costituzione atomica della materia. Questa teoria  
rappresentava un'alternativa accettabile, nell'ambito della filosofia mecca-  
nicistica, alla filosofia cartesiana.  

Essa però doveva superare parecchie opposizioni. Legata infatti ai no-  
mi di Democrito e di Epicuro, suscitava molti sospetti. Dovette accorger-  
sene Galileo, il quale senza dubbio sentì il fascino dell'atomismo ma forse  
proprio per prudenza non l'accettò mai esplicitamente.  

Sostenitore aperto e coraggioso del1a dottrina atomistica fu Pierre Gas-  
sendi (1592-1655). Prete di sicura ortodossia, egli era la persona più adat-  
ta per tentare di rendere accettabile dal punto di vista teologico tale teoria.  

Gassendi pensava che, per conciliare atomismo e religione, bastasse ne-  
gare che gli atomi fossero eterni e si muovessero dall'eternità e affermare  
che essi furono creati da Dio all'inizio dei tempi e saranno distrutti alla fi-  
ne, che il loro numero non è infinito e che i loro movimenti non sono affi-  
dati al "caso" e alla "necessità" ma sono regolati da leggi volute da Dio.  
Come atomista, Gassendi dissentiva da Cartesio su alcune questioni spe-  
cifiche: Cartesio sosteneva che la materia è divisibile all'infinito, Gassendi  
che esistono unità ultime indivisibili. L'universo di Cartesio era un pieno,  
Gassendi invece sosteneva l'esistenza di vuoti, ovvero di spazi privi di qual-  
sivoglia materia. Ma in definitiva anche Gassendi riteneva che la natura fi-  
sica fosse composta di materia qualitativamente neutra e che tutti i fenome-  
ni naturali fossero prodotti di particelle di materia in moto.  

Più importante per la scienza fu perciò un'altra differenza fra Cartesio  
e Gassendi. Identificata la materia con lo spazio pieno, Cartesio pensava di  
poter procedere nella fisica come nel1a matematica e di poter raggiungere  
nel1a fisica la stessa certezza che è propria delle dimostrazioni matemati-  
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che. Gassendi accoglie invece una certa dose di scetticismo, ma non asso-  
luto. Egli riteneva che la natura non fosse del tutto trasparente alla ragio-  
ne umana: l'uomo non può conoscere l'essenza delle cose, può conoscerle  
solo esternamente e cioè come fenomeni. Ne deriva che l'unica conoscen-  
za possibile per l'uomo è la descrizione dei fenomeni (del come). Una con-  
cezione non facile da accogliere (era più semplice pensare a meccanismi  
microscopici che causano i fenomeni noti), ma che troverà un seguace di  
non piccolo peso in Isaac Newton.  

Bisogna solo aggiungere che Gassendi non si atterrà tanto scrupolosa-  
mante ai limiti da lui stesso indicati e farà spesso ricorso, per spiegare i fe-  
nomeni, ad atomi di varia forma riesumando persino i vecchi atomi forniti  
di uncini.  

2. Boyle e la chimica meccanicistica  



La teoria atomistica ebbe grande importanza nella chimica anche se non  
provocò quella svolta che condurrà alla chimica moderna. Questa nascerà  
solo nel '700 emergendo poco per volta da radici diverse anche fra loro con-  
traddittorie.  

Fu Robert Boyle (1627-1691), gran signore e uomo di profonda fede re-  
ligiosa, ad introdurre la teoria atomistica nella chimica tentandone l'unifi-  
cazione con la fisica,  

Bisogna ricordare che la chimica del '600 risultava ancora prevalente-  
mente legata alla teoria aristotelica dei quattro elementi (acqua, aria, ter-  
ra, fuoco) e a quella spagirica dei tre principi (mercurio, sale, zolfo) (1). I  
tre principi di Paracelso, come gli elementi di Aristotele, erano concepiti  
qualitativamente. In realtà i principi di Paracelso non erano neppure pro-  
priamente sostanze trattabili concretamente: erano approssimazioni e in-  
volucri di elementi spirituali. Sale, zolfo, mercurio rappresentavano rispet-  
tivamente il corpo, l'anima, lo spirito, componenti metafisiche di tutti i cor-  
pi esistenti.  

Queste concezioni erano ovviamente in contrasto sia con la visione quan-  
titativa, dominante nelle scienze fisiche del XVII secolo, sia con la filoso-  
fia meccanicistica.  

 
1 In realtà la chimica del '600 non possedeva neanche uno statuto proprio. Come  

scienza distinta essa quasi non esisteva. Gli stessi chimici consideravano la loro disciplina  

un'arte al servizio della medicina.  
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Sebbene dichiarasse di non aver letto Cartesio e Gassendi per non venir  
sedotto dalle loro dottrine, Boyle fin dal principio abbracciò la filosofia  
meccanicistica. Tutta la sua opera è pervasa da un'idea dominante: l'idea  
che le reazioni chimiche non siano altro che un rimescolamento di particel-  
le e che tutte le differenze che rileviamo fra i corpi provengano da differen-  
ze di forma, dimensioni, moto della particelle costitutive. In altre parole,  
egli riteneva che esistesse una materia "cattolica o universale", comune cioè  
a tutti i corpi, e che essa si differenziasse nella varietà dei corpi naturali a  
causa dei diversi moti, forme e dimensioni delle particelle in cui è suddivi-  
sa.  

La posizione di Boyle si chiarisce in modo particolare quando egli pren-  
de in considerazione i colori. Per i peri patetici, ad esempio, la bianchezza  
era un carattere intrinseco, una qualità sostanziale della neve. Boyle inve-  
ce sostiene che non è necessario supporre che i colori siano qualità intrin-  
seche. Egli osserva che il piombo può essere un metallo grigiastro o una  
polvere rossa. Un semplice mutamento meccanico di struttura delle parti  
può far sì che i due colori possano generarsi di nuovo o essere distrutti. Egli  
sciolse in acqua il sublimato di mercurio aggiungendovi olio di tartaro: la  
soluzione acquistava un colore arancio scuro; la soluzione diventava inco-  
lore aggiungendovi poche gocce di olio di vetriolo.  

Boyle operava così, conformemente al programma meccanicistico, la ri-  
duzione delle qualità a quantità.  

Egli immaginava che le particelle elementari si unissero a formare no-  
duli, le cosiddette "concrezioni primarie". Queste concrezioni rappresen-  
tavano il materiale di cui si costituiscono tutti i corpi.  

Egli era convinto che, attraverso uno spostamento di queste concrezio-  
ni, da ogni cosa si potesse ottenere qualunque altra cosa. Era la stessa con-  
cezione meccanicistica a suggerire la mutabilità universale delle sostanze e  
Boyle credette di averne trovato conferma nel fatto che dall'acqua pura si  
formano zucca, menta e altri vegetali dalla cui putrefazione si producono  
vermi e altri insetti (Boyle credeva evidentemente alla generazione sponta-  
nea).  

Boyle continuerà a cercare il modo di trasformare l'oro e a scambiare  
ricette con Locke e Newton. (Bisogna comunque osservare che la trasmu-  
tazione come è intesa da Boyle è alquanto diversa da quella mistica degli  
alchimisti.)  

Sono chiare le ragioni per cui Boyle non pervenne a formulare il moder-  
no concetto di elemento chimico e per cui rifiutò sempre la dottrina degli  
elementi. Se un elemento, ad esempio l'acqua, può essere scomposto e poi  
ricomposto in un altro, ad esempio, come abbiamo detto, zucca, menta, non  
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si vede alcun motivo per attribuire il termine elemento a qualcosa d'altro  
dalle particelle ultime.  .  

Zolfo sale mercurio sono per lui corpi composti e non elementari, ov-  
vero "concrezioni" primarie di corpuscoli o di particelle più elementari. I  
soli elementi universali sono per Boyle le particelle dell'unica materia. Es-  
se, disponendosi variamente, danno luogo a mercurio, zolfo e a tutte le so-  
stanze.  

E tuttavia Boyle si rendeva molto chiaramente conto delle difficoltà a  



cui andava incontro la dottrina atomistica in chimica: l'impossibilità di un  
accertamento diretto delle particelle e delle loro forme. Esse sfuggono in-  
fatti all'esperienza, quell'esperienza che Boyle, sebbene di fatto le sue teo-  
rie vadano spesso al di là dei dati sperimentali, riteneva unico fondamento  
della scienza. Nella sua opera più importante, intitolata, non a caso, Il chi-  
mico scettico, egli presenta perciò la teoria corpuscolare solo come una pos-  
sibilità e assumendo un atteggiamento di grande prudenza. Egli esprime  
solo la speranza di poter confermare alcune ipotesi relative allo stato ato-  
mico dei corpi mediante operazioni compiute sui corpi stessi, osservando  
cioè le trasformazioni che si possono ottenere nei corpi artificialmente.  
 
"Speravo di poter almeno rendere un servizio non inopportuno ai filosofi  
corpuscolari, illustrando con esperimenti sensibili alcune delle loro no-  
ni e mostrando come le cose da me discusse potessero essere spiegate in  
modo almeno plausibile senza far ricorso a forme inesplicabili, qualità rea-  
li, i quattro elementi degli aristotelici, i tre principi dei chimici".  
 
La sua fiducia nella filosofia meccanicistica rimase comunque molto al-  
ta.  
Forse meno prudenti di Boyle furono altri chimici meccanicistici come  
N, Lémery (1645-1715) e N. Hartsoeker (1656-1725). Essi cercarono di de-  
terminare la forma delle particelle deducendola dagli effetti prodotti nelle  
sostanze a livello macroscopico, Ad esempio, l'effervescenza nel processo  
di neutralizzazione di un acido ad opera di un alca1e venne attribuito  
dall'Hartsoeker alla lotta che le particelle "puntute" degli acidi sostengono  
per inserirsi nei pori delle particelle alcaline.  

Tutto ciò consente di tentare un primo chiarimento sul significato che  
in definitiva la filosofia meccanicistica (atomistica) ebbe nello sviluppo del-  
la chimica. Il tentativo della filosofia meccanicistica di offrire un'alternati-  
va alle "qualità" della filosofia aristotelica fu per certi versi, come osserva  
Rupert Hall, più apparente che reale. Se per Aristotele un acido era cor-  
rosivo in quanto possedeva la "forma" della corrosività, per il filosofo-chi-  
mico meccanicista seicentesco l'acido doveva tale potere alle sue particel-  
le acute e penetranti. L'astratta "corrosività" di Aristotele era stata sempli-  
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cemente materializzata nella "acutezza" delle particelle dell'acido: se l'e-  
spressione aristotelica era un'ovvia tautologia, quella meccanicistica era  
una tautologia mascherata non disponendosi di alcuna conoscenza indipen-  
dente sulle forme delle particelle dell'acido.  

La chimica meccanicistica rappresentò senza dubbio un importante ten-  
tativo di unificare fisica e chimica, ma per il momento questo tentativo non  
poteva essere portato avanti.  

3. Stahl e la polemica antimeccanicistica  

Agli inizi del '700 il quadro generale della materia delineato dal mecca-  
nicismo seicentesco subisce un mutamento notevole ad opera di I. Newton  
(1642 - 1727).  

Newton non abbandona la concezione della materia come sostrato omo-  
geneo costituito da particelle in movimento ma introduce notevoli varian-  
ti. Egli ammette infatti l'esistenza di forze attrattive e repulsive per spiega-  
re i fenomeni chimici. Le proprietà delle sostanze non trovano più la loro  
spiegazione nelle varie forme particellari (come in Gassendi, Lémery, Har-  
tsoecker) o nello stato di quiete o di movimento (come in Cartesio) bensì  
nella dinamica delle forze attrattive e repulsive delle particelle.  

Senonché tali forze, il cui concetto molto deve evidentemente a quello  
di forza gravitazionale, apparivano selettive: cambiavano infatti a seconda  
dei composti chimici. E questo era difficile da comprendere. (Il problema  
dell'affinità chimica richiederà ancora molto tempo per essere risolto).  

Anche il tentativo di spiegare la gran varietà del mondo riducendola ad  
atomi dotati di forze attrattive e repulsive presentava dunque grosse diffi-  
coltà, che favoriranno la comparsa di programmi alternativi.  

Contro l'utilizzazione delle spiegazioni meccaniche in chimica e in me-  
dicina si schiera Georg Ernest Stahl (1660-1734). Vitalista e animista, egli  
propone un ritorno agli elementi e ai principi della tradizione paracelsiana  
intesi come portatori di qualità  

Questo recupero, osserva F. Abbri, non costituisce storicamente un re-  
gresso; il ritorno ad una tradizione di principi qualitativamente intesi era  
motivata da una riconosciuta incapacità del meccanicismo a rendere con-  
to (sperimentalmente) dei processi di laboratorio.  

Si noti come, a questo stadio dell'evoluzione della chimica, elementi e  
particelle si configurino ancora come contraddittori. Sarà solo più tardi che  
questa incompatibilità verrà superata. Noi ora riduciamo le differenze qua-  
titative fra gli elementi al diverso numero atomico ovvero al numero di elet-  
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troni che ruotano attorno al nucleo dell'atomo (e quindi ad un carattere  
quantitativo). Qualsiasi manuale di chimica indica le relazioni precise fra  
gli elementi e i loro referenti particellari ma questo, osserva ancora F. Ab-  
bri, è il risultato di processi storici secolari, di un percorso difficile che SI e  
articolato secondo alternative radicali.  
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10. I DUBBI SULLA POSSIBILITA'  
DI UNA SCIENZA DELLA NATURA IN LOCKE  
 
 
 
 
 
1. I problemi dell'atomismo  

Le difficoltà di fronte a cui veniva a trovarsi l'atomismo del Seicento tro-  
vano un importante riflesso nella dottrina di John Locke (1632-1704).  

Amico e ammiratore di Boyle, Locke non fu uno scienziato nel senso che  
non formulò nessuna nuova legge, né avanzò nuove teorie o ipotesi, ma esa-  
minò con acuto spirito critico i fondamenti della scienza. La sua opera più  
importante, il Saggio sull’intelletto umano, si presenta come un'analisi del-  
le condizioni e delle effettive possibilità della conoscenza umana.  

Locke ritiene che l'unico fondamento della conoscenza sia l'esperienza  
sensibile: su questa base egli perviene a negare la possibilità di una scien-  
za della natura fornita della certezza delle dimostrazioni matematiche. Nel-  
la conoscenza del mondo fisico noi non possiamo andare al di là della pro-  
babilità,  

Locke condivide con Boyle l'idea che tutte le qualità dei corpi dipenda-  
no dallo stato atomico e che tutti i fenomeni naturali siano legati al movi-  
mento di particelle elementari. Ma la conoscenza meccanicistica è per lui '  
solo un ideale come tale irraggiungibile. Sullo stato atomico dei corpi noi  
possiamo solo avanzare qualche ipotesi dettata dall'analogia con i fenome-  
ni macroscopici, ma nulla di più. Le particelle elementari infatti sfuggono  
a qualsiasi esperienza. La mente è costretta, dice Locke, ad attribuire alle  
parti più piccole della materia le stesse qualità primarie (impenetrabilità,  
dimensione, forma, moto, quiete) che percepisce dalla materia grossolana,  
ma poi non possiamo appurare quali siano in particolare le dimensioni, la  
forma, il movimento dei corpuscoli dai quali dipendono le qualità sensibi-  
li del corpi macroscopici. Quanto al modo di operare delle minime parti-  
celle che compongono le opere della natura: pur vedendo gli effetti sensi-  
bili, ci rimangono sconosciute le cause e non percepiamo i modi in cui essi  
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vengono prodotti. Noi vediamo che gli animali vengono generati e nutriti e  
che si muovono; che la magnetite attrae il ferro e che le parti di una cande-  
la si liquefanno successivamente, si convertono in fiamma e danno luce e  
calore. Noi vediamo e conosciamo bene questi effetti e altri simili: ma pos-  
siamo solo cercare di indovinare e congetturare senza nessuna certezza le  
cause che operano e il modo in cui intervengono."  

Locke non nega che si possano avanzare ipotesi relative allo stato ato-  
mico dei corpi. In tal caso ci viene in aiuto l'analogia: "In queste cose l'ana-  
logia è l'unico aiuto che abbiamo - dice - e da essa solo attingiamo tutte le  
nostre ragioni probabili. Così osservando che il semplice attrito violento di  
due corpi l'uno sull'altro produce calore, e molto spesso addirittura fuoco,  
non abbiamo ragione di dubitare del fatto che ciò che noi chiamiamo calo-  
re e fuoco consista in una violenta agitazione delle particelle impercettibi-  
li della materia che arde."  

Ma al di là delle probabilità non possiamo andare.  
Noi non possiamo sapere perché un corpo ci si presenti con certe qua-  

lità piuttosto che con altre, né perché certe sostanze subiscano certe alte-  
razioni in presenza di altre. Non possiamo ad esempio sapere perché l'oro  
si scioglie in aqua regis e non in aqua fortis.  

Non è possibile conoscere il rapporto che c'è fra le qualità secondarie  
dei corpi e le qualità primarie delle particelle elementari e di conseguenza  
non è possibile sapere quali qualità siano connesse necessariamente fra di  
loro. Noi possiamo solo cogliere per via empirica la coesistenza di alcune  
proprietà, ad esempio la coesistenza di un certo colore, di una certa durez-  
za, di una certa elasticità in un qualcosa che chiamiamo, mettiamo, ferro,  
ma non spiegare le ragioni per cui queste qualità sono così congiunte: non  
possiamo quindi sapere se tale connessione sia necessaria o no. Noi non  



possiamo far altro se non rilevare la relativa costanza con cui certi insiemi  
di qualità ci si presentano e indicarli con un nome convenzionale. Come  
nella medicina si dà un nome, ad esempio il nome di polmonite, ad un in-  
sieme di sintomi determinati, così il nome che noi attribuiamo alle cose (fer-  
ro, legno, cane, pianta ... ) non contrassegna in realtà se non un insieme di  
certe proprietà e di certi comportamenti che si ripresentano a noi con una  
certa frequenza. I nomi ferro, oro, legno, cane ecc. sono termini linguistici  
convenzionali scelti a indicare raggruppamenti relativamente costanti di  
qualità.  

E' qui evidente, osserva il Viano, l'influenza che ebbe su Locke l'am-  
biente degli iatrochimici di Oxford e le polemiche in corso in questo am-  
biente. Accanto all'influsso di Boyle, dobbiamo infatti ricordare quello del  
medico Sydermann, di cui Locke nel suo Saggio cita il nome accanto a quel-  
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lo del grande chimico.  
Il Sydermann, in contrasto con le idee prevalenti, affermava che il com-  

pito del medico non è quello di elaborare delle teorie generali, quanto piut-  
tosto quello di osservare i sintomi e di rilevare gli effetti delle cure sul de-  
corso delle malattie. Le malattie vanno studiate sulla base dei sintomi. No-  
nostante il modo diverso in cui i pazienti reagiscono, non è impossibile  
enunciare per ogni malattia alcuni caratteri fondamentali comuni. Secon-  
do il Sydermann il vero compito della medicina è quello di identificare le  
malattie in base alle caratteristiche specifiche e non quello di risalire dai  
sintomi a un quid misterioso (come ad esempio gli "umori" di Galeno), che  
sottostia ad essi e ne costituisca la causa. Quello che noi possiamo cono-  
scere è solo la relativa concomitanza di certi sintomi e le modificazioni che  
i farmaci producono nel loro quadro.  

Anche per Locke quel che noi possiamo conoscere sono degli insiemi  
relativamente stabili di qualità a cui diamo un nome.  

Ma noi non possiamo sapere se esiste un rapporto necessario fra le qua-  
lità che ci appaiono unite in un insieme. Noi esperiamo le qualità svincola-  
te le une dalle altre, nel senso che nell'esperienza (che è per Locke l'unica  
fonte di conoscenza per l'uomo) il legame non ci è dato e noi non siamo  
nella possibilità di dedurlo da altro.  

2. La critica al concetto di sostanza  

Possiamo a questo punto comprendere la critica famosa che Locke con-  
duce al concetto di sostanza.  

La polemica è rivolta contro Aristotele ma anche contro Cartesio.  
Aristotele credeva che al di sotto delle qualità delle cose vi fosse un quid  
(forma, sostanza, natura) che spiega perché le cose presentano tali quali-  
tà. Così ad esempio la bianchezza della neve dipenderebbe dalla natura  
propria della neve, sicché la neve è necessariamente bianca.  

Ma Locke, come Hobbes di cui sente fortemente l'influsso, afferma che  
la necessità riguarda solo i nomi, non le cose. Se noi ad esempio usiamo la  
parola ferro per indicare un certo insieme di qualità, non potremo poi usa-  
re tale parola quando manchi o risulti diversa anche una sola delle qualità  
comprese nella definizione di ferro. Se noi in una data sostanza ritrovassi-  
mo tutte le qualità che rientrano nella definizione di ferro, tranne una, non  
diremo affatto che, questa volta, il ferro manca di una proprietà: semplice-  
mente non chiameremo la sostanza che ci sta davanti con il nome di ferro.  
Quanto a Cartesio, Locke rifiuta la pretesa di dedurre tutte le qualità  
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(oggettive) delle cose, tutti i fenomeni della natura dall'estensione intesa  
come l'essenza della sostanza materiale. Le qualità delle cose noi le cono-  
sciamo solo attraverso l'esperienza, non possiamo dedurle da altro. Che al  
di sotto delle qualità che affettano i nostri sensi esista la sostanza estesa re-  
sta un'affermazione che non ha nessuna possibilità di riscontro.  
L'idea di un sostrato materiale è quanto mai vaga e oscura. Essa è altret- 
tanto vaga e oscura quanto l'idea di una sostanza spirituale da cui dipenda-  
no il nostro pensare, dubitare, conoscere, potere di muoverci, ecc.  .  

Sostanza estesa e sostanza pensante sono entrambe Idee mglUstificabl-  
li: noi non possiamo concludere né alla loro esistenza né alla loro inesisten-  
za. Si tratta di un'indicazione che sarà ben tenuta presente da Immanuel  
Kant.  
E' interessante osservare come Locke, pur senza negare l'anima umana  
(Locke non è un iconoclasta), anche per quel che riguarda l'attività men-  
tale sposti l'attenzione dai pretesi fondamenti ontologici (il pensiero è un  
attributo dell'anima o del corpo?) ai processi cognitivi quali si possono stu-  



diare sperimentalmente.  

3. La critica al concetto di causa  

L'esperienza non ci offre solo insiemi relativamente permanenti di qua-  
lità ma ci fa assistere anche a un succedersi e incrociarsi continuo di pro-   
 cessi di produzione.   
Così come si individuano certi contesti relativamente permanenti di qua-  
lità allo stesso modo si individuano processi di produzione che si ripetono  
 nel tempo.  .  
Quando questi processi si verificano ripetutamente alla. presenza di cer-  
te sostanze, ovvero quando la presenza di certe sostanze si accompagna ri-  
petutamente a determinate modificazioni che avvengono in altre sostanze,  
allora noi diciamo che quelle sostanze agiscono sulle seconde e hanno il po-  
tere di produrre in esse gli effetti che noi percepiamo. Parliamo cioè di una  
relazione di causa-effetto.  
Le sostanze dunque vengono associate a dei processi produttivi alla cui  
origine esse si pongono. Le sostanze diventano il punto di riferimento  
certi processi ripetibili e un mezzo per individuare nei fenomeni esperiti  
 certe successioni di eventi, per ordinarli e classificarli.  .  

E' però ben chiaro che anche qui, noi non possiamo far altro che rileva-  
re certe successioni che si ripetono. Nulla possiamo dire della necessità che  
legherebbe certe sostanze a certi effetti. L'ordinamento e la classificazione  
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dei processi produttivi in relazione alle sostanze non ha nulla a che vedere  
con quell'ordine necessario della natura, che, secondo la concezione tradi-  
zionale, la scienza ci farebbe conoscere.  

Quello che la scienza naturale può fare è solo ricondurre i concetti a  
operazioni ripetibili. Una determinata sostanza è identificabile essenzial-  
mente con l'insieme delle operazioni che possiamo eseguire con essa e il  
cui carattere fondamentale è la ripetibilità. Un acido, per esempio, è l'in-  
sieme di quei processi chimici che possiamo ottenere con esso.  

Ma questa ripetibilità non è per nulla la prova dell'esistenza di una re-  
lazione necessaria.  

Anche il concetto di causa, il quale tradizionalmente implicava l'idea di  
una relazione necessaria fra eventi, è ingiustificabile.  

Una scienza della natura come conoscenza di rapporti necessari è dun-  
que impossibile.  

Naturalmente questo non significa che Locke neghi all'uomo la capaci-  
tà di orientarsi nella natura e di modificarla secondo le sue esigenze. Nega  
solo la possibilità di pervenire a conoscenze fornite di valore assoluto.  

Assai lontano dall' ottimismo scientifico di tradizione cartesiana, Locke  
apparteneva a quella classe colta di inglesi che al sapere affidava essenzial-  
mente un fine di utilità e di progresso.  

4. Il carattere convenzionale del linguaggio  

Il compito necessario della scienza, che non può essere quello di stabi-  
lire relazioni necessarie, diventa quello di creare un linguaggio generaliz-  
zato e cioè un complesso di parole, di concetti sul cui significato si sia rag-  
giunto un vasto accordo.  

Naturalmente si foggiano parole in relazione a quei raggruppamenti di  
proprietà che si presentano nell'esperienza più frequentemente. Nel fluire  
dell'esperienza certi insiemi infatti prendono rilievo e si individuano sullo  
sfondo indifferenziato. (Pensiamo ad esempio al rilievo che il volto della  
madre assume per il bambino nel continuum della sua vita psichica).  

Questi raggruppamenti acquistano un valore di proposta e di suggeri-  
mento rispetto alle scelte linguistiche.  

Questi suggerimenti non sono tuttavia univoci. In questi contesti relati-  
vamente permanenti (che possiamo continuare a chiamare sostanze pur-  
ché intendiamo con questo nome non un quid da cui dipendono le proprie-  
tà ma solo l'insieme delle proprietà stesse), noi rileviamo sempre soltanto  
un certo numero di caratteri. E non è detto che rileviamo tutti gli stessi: il 
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taglio delle scelte può risultare diverso.  ....  

Grande importanza acquista perciò nella scienza il raggiungimento di  
un accordo il più vasto possibile sui significati delle parole, fermo restando  
che le definizioni che noi diamo sono sempre definizioni aperte. E' infatti  
possibile, attraverso ulteriori esperienze, scoprire, in concomitanza con  
quelle accolte nella definizione, altre proprietà che prima ci erano sfuggi-  
te e comunque non avevamo rilevato. Possiamo ad esempio scoprire nel  
ferro una proprietà che non era stata ancora scoperta e inserirla nella no-  



stra definizione.  

5. Il rapporto fra idee e cose in Locke e Cartesio  

E' chiaro che il rapporto fra idee e cose in Locke è molto diverso che  
in Cartesio.  
Mentre secondo Cartesio le idee, almeno quelle chiare e distinte, ci fan-  
no conoscere la realtà quale essa è necessariamente, per Locke invece le  
idee indicano qualità o insiemi di qualità il cui legame non può essere le-  
gittimamente attribuito alla natura come necessario. Le nostre idee non  
possono avere la pretesa di valere per la realtà.  

Tutte le nostre idee, secondo Locke, ci derivano dall'esperienza. La no-  
stra mente è all'inizio tabula rasa, una carta bianca su cui solo l'esperienza  
incide i suoi segni. Non esistono idee innate.   

Locke distingue fra idee semplici e idee complesse. Le idee semplici so-  
no ad esempio quelle di caldo, freddo, dolce, amaro, duro, molle ecc. e cioè  
le idee delle singole qualità. Esse ci derivano direttamente dai sensi. Le idee  
complesse sono quelle che uniscono più qualità (o più idee complesse) co-  
me ad esempio le idee di ferro, oro, casa, ecc. o anche quella del rapporto  
causale che unisce ad esempio l'idea del calore a quella dell'ebollizione del-  
l'acqua. Le prime sono, secondo Locke, immediatamente rivelative della  
realtà fuori di noi ma non ci fanno conoscere nessun ordine, nessuna rela-  
zione. Le seconde raggruppano delle qualità ma quanto alla necessità del  
legame fra queste qualità non possono direi nulla. Esse sono il risultato di  
un'attività dell'intelletto, il quale collega le qualità che più frequentemen-  
te ci si presentano insieme. L'intelletto tende a dare stabilità assoluta ai le- 
gami che istituisce attribuendo le qualità ad un quid (una sostanza) da cui  
esse dipenderebbero necessariamente. Ma, come abbiamo visto, questa  
pretesa è illegittima. Noi non possiamo essere certi che i legami da noi isti-  
tuiti valgano per la realtà fuori di noi.  
Noi non possiamo sapere se le cose siano destinate a ripresentarcisi sem-  
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pre negli stessi modi e neanche se non abbiano a scomparire per noi. Noi  
non possiamo in nessun modo dimostrare che il mondo della nostra espe-  
rienza debba essere domani simile a quello di oggi, non possiamo neppure  
dimostrare che, aprendo la finestra della nostra stanza, dobbiamo ritrova-  
re le solite cose e non il nulla. Che le cose non siano destinate a dissolver-  
si nel nulla e che le stesse cause debbano continuare ad avere gli stessi ef-  
fetti è senza dubbio probabile ma non certo. Noi non possiamo appurare  
l'esistenza di un ordine necessario.  

5.Locke e la matematica  

L'idea di un ordine necessario nella natura, che la scienza sarebbe in  
grado di rilevare, era nata, come abbiamo già osservato, dall'affermazione  
della struttura matematica della natura.  

Ma per Locke la matematica non rappresenta affatto l'unico approccio  
alla natura. Le scienze naturali di cui egli si interessa, la chimica e la medi-  
cina, non erano espresse in forma matematica.  

Per Locke la matematica è una scienza che riguarda le idee, come la lo-  
gica: esse non hanno a che fare con la realtà di fatto, con il mondo fisico, e  
proprio per questo sono possibili come scienze dimostrative. La matema-  
tica conserva per Locke il valore di scienza, ovvero di conoscenza univer-  
sale e necessaria che le attribuiva la tradizione, ma perde il privilegio di es-  
sere il linguaggio della natura, la "verità" del mondo naturale.  

Il mondo del sapere viene in questo modo ad essere diviso nettamente  
in due: da una parte la conoscenza del mondo fisico, fondata sull'esperien-  
za e che non può mai raggiungere il livello della scienza dimostrativa; dal-  
l'altra la logica e la matematica che si muovono fra idee fra le quali è pos-  
sibile istituire delle relazioni necessarie. Esse pervengono alla certezza as-  
soluta.  

Nelle proposizioni della matematica e della logica il rapporto di neces-  
sità fra il soggetto e il predicato è colto dall'intuizione, una facoltà che Loc-  
ke ammette come originaria e innata, capace di cogliere le relazioni fra le  
idee.  

E' l'intuizione secondo Locke che ci permette di collegare l'idea ad  
esempio del triangolo rettangolo con quella delle sue proprietà.  

Alla matematica e alla logica come scienze a priori Locke accosta la mo-  
rale e il diritto. Egli sostiene infatti l'esistenza di diritti naturali (razionali)  
il cui valore non dipende dalla rispondenza dei fatti ma dalla loro intima  
evidenza. Anche se nessuno li avesse mai rispettati, essi sarebbero egual-  
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mente "veri" come le idee della matematica.  
Senonché a proposito dell'intuizione insorgono grossi problemi.  
Questa facoltà infatti appare come introdotta ad hoc nel sistema lockia-  
no, in aperto contrasto con il resto del sistema. Locke aveva affermato a  
chiare lettere che non si possono ammettere altre conoscenze se non quel-  
le fondate sull' esperienza e aveva condotto una vivace polemica contro ogni  
forma di innatismo. (Sul problema dell'origine delle idee in Locke e sulla  
polemica con l'innatismo si veda più oltre, parte terza, cap. 9, par. 1)  

Comunque la si interpreti, la contraddizione non sembra eliminabile dal-  
la dottrina di Locke.  

Si può tuttavia tentare di comprendere come mai Locke non se ne rese  
pienamente conto.  

In realtà in Locke si esprimono le esigenze della società borghese in asce-  
sa. La nuova età sentiva fortemente il bisogno di un ordine indipendente  
dall'arbitrio delle vecchie autorità ovvero di massime che si presentassero  
come inattaccabili e sicure per ordinare la società secondo le nuove esi-  
genze. Mentre le scienze naturali, almeno in Inghilterra, avevano in qual-  
che modo raggiunto una propria autonomia e potevano quindi già affron-  
tare un esame critico delle proprie pretese, le scienze morali e politiche,  
più che mai difficili da sottrarre ai vecchi istituti, avevano bisogno di fon-  
darsi sul riconoscimento di un saldo sistema di leggi dello spirito, su di una  
sicura garanzia di verità. La dottrina del diritto naturale (razionale) diven-  
ta l'arma del combattimento contro le autorità fino ad allora accettate o su-  
bite, il fondamento teoretico per la costruzione della società borghese che  
aspirava all'eguaglianza giuridica fra tutti i cittadini e all'attuazione della  
sovranità statale contro i poteri locali costituitisi in seno alla società medie-  
vale.  

L'incoerenza di Locke deriva perciò assai probabilmente dal diverso sta-  
dio e dalla diversa situazione storica in cui erano venute a trovarsi le scien-  
ze della natura da una parte e le scienze etico-politiche dall'altra.  

Locke mai avrebbe rinunciato a riconoscere il valore di verità della mo-  
rale e del diritto, come della matematica.  
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11. IL MECCANICISMO DINAMICO DI NEWTON 

1. L'introduzione del concetto di forza nella fisica  

      Nato nel villaggio del Vollsthorpe, nel Lincolnshire, nel 1642, lo stesso  
anno in cui moriva Galileo, Isaac Newton (1642-1727), conduce a compi-  
mento la Rivoluzione scientifica del secolo XVII e perviene a delineare  
quella fisica classica che per due secoli, fino all'avvento della teoria della  
relatività e della fisica dei quanti, resterà modello ineguagliato del sapere  
scientifico.  

A Newton si deve l'introduzione nella fisica del moderno concetto di forza.  
Per Newton, a differenza che per i meccanicisti tradizionali, il compito  

della scienza non è quello di risalire alle entità prime da cui i fenomeni di-  
penderebbero ma di descrivere matematicamente i fenomeni osservati.  

Amico di Locke, egli condivide l'idea che sia impossibile una scienza fi-  
sica dimostrativa che, partendo dai primi principi, ne deduca tutte le pos-  
sibili conoscenze. A differenza di Locke tuttavia ritiene che la matematica  
sia lo strumento indispensabile per la descrizione dei fenomeni naturali.  

Il fine della fisica è quello di una descrizione esatta dei fenomeni del mo-  
to in termini quantitativi.  

Quanto alle cause ultime, anche per lui esse restano fuori della portata  
dell'uomo. Newton non ritiene che la natura sia tutta compenetrabile alla  
ragione umana: l'essenza delle cose sfugge alla scienza, la natura in ultima  
analisi resta opaca alla comprensione dell'uomo.  

E' proprio questo atteggiamento che consentirà a Newton, osserva il West-  
fall, di accogliere il concetto di forza anche se l'essenza ultima di essa non  
è comprensibile. Il valore di questo concetto sta nella sua utilità e non in  
un'ipotesi che ne spieghi l'origine.  

L'accoglimento del concetto di forza rappresenta una svolta importan-  
te nelle scienze della natura.  
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Sarà effettivamente la rinuncia a risalire a entità prime che permetterà  
alla fisica, come alla biologia, all'ottica e alla chimica, di cessare di trastul-  



larsi con meccanismi immaginari di particelle di varia forma e di avanzare  
ipotesi adeguate ai fenomeni.  

Newton potrà per questa via risolvere i problemi prioritari lasciati irri-  
solti dalla Rivoluzione scientifica, coronando la Rivoluzione del XVII se-  
colo e aprendo le porte alla fisica del XVIII.  

2. La legge di gravitazione universale  

Fu l'accoglimento del concetto di forza che agisce a distanza che con-  
sentì a Newton di pervenire alla formulazione della legge di gravitazione  
universale.  

Si trattava della legge di gran lunga più vasta e generale di tutte quelle  
fino ad allora formulate. Da essa si potevano dedurre la legge kepleriana  
del moto planetario e quella di Galileo della caduta dei gravi.  

Possiamo tentare di seguire, in modo molto schematico, la via percorsa  
da Newton.  

Newton accoglie come cosa definitivamente acquisita che le leggi che  
regolano il mondo celeste sono le stesse che vigono sulla Terra.  

Osservando che la Luna si muove di moto circolare attorno alla Terra  
invece di procedere in linea retta, come dovrebbe per il principio d'inerzia,  
Newton cerca fra i fenomeni terrestri un caso in cui un corpo si muova in  
circolo intorno ad un altro.  

Esamina il caso di una palla di metallo che viene fatta roteare per mez-  
zo di uno spago.  

Osserva che la palla tende a volare via: per trattenerla nell'orbita circo-  
lare bisogna esercitare una forza. Se lo spago si rompe, la palla si allonta-  
na in linea retta secondo la tangente al cerchio nel punto esatto in cui la  
palla si trovava al momento della rottura.  

La forza che trattiene la palla è, nel nostro caso, la forza muscolare che  
si trasmette attraverso la corda.  

Newton si chiede quale sia la forza sconosciuta che trattiene la Luna nel-  
la sua orbita.  

E' nota la storia, o più probabilmente la leggenda, di Newton e della me-  
la. Ecco l'aneddoto nelle parole di un giovane amico dello scienziato:  

 
Dopo mangiato, siccome faceva caldo, andammo in giardino a bere il the all’om- 
bra di alcuni meli, lui e io soli. In mezzo ai nostri discorsi mi disse che si trovava  
proprio  nella stessa posizione,  quando,  parecchio tempo prima,   gli era balena-  
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ta alla mente l'idea della gravitazione. L'occasione gli era stata fornita dalla cadu-  
ta di una mela mentre sedeva meditando. "Perché quella mela doveva cadere sem-  
pre perpendicolarmente al suolo?" Pensò tra sé. "Perché non si muove lateralmen- te o verso l’alto, ma sempre 
verso il centro della Terra? Certamente il motivo è che la Terra l'attrae. Deve esistere nella materia un potere di 
attrazione; e la somma di tale potere deve risiedere nel centro della Terra, non in un'altra parte di essa. Per 
questo la mela cade perpendicolarmente, ossia verso il centro.... Se la materia attrae la materia, ciò deve 
avvenire proporzionalmente alla sua quantità. Perciò la mela attrae la Terra così come la Terra attrae la mela ... 
Esiste dunque una forza come quella che noi qui chiamiamo gravità, la quale si estende per tutto l'Universo. 
 
Newton si chiede se la forza che attrae la mela non possa attrarre anche  
la Luna e se per caso non sia proprio questa forza, ridotta per l'enorme di-  
stanza, a trattenere la Luna nella sua orbita circolare. Egli osserva che, ri-  
spetto alla traiettoria rettilinea che dovrebbe percorrere, la Luna si trova più  
giù verso il centro della Terra. Newton calcola di quanto la Luna "cada" in  
un secondo. Infatti, poiché si conosce l'orbita della luna e si sa che la Luna im-  
piega circa un mese per percorrerla, si può stabilire l'arco percorso dalla  
Luna in un secondo e di conseguenza calcolare di quanto cade in un secon-  
do al di sotto della traiettoria tangenziale. (Vedi fig. 1). La caduta della Lu-  
na risulta di cm 0,135. 
 
 
Vedi figura 1, in scansione fotografica di pagina 190 pdf.

 
 
Newton si rifà alla terza legge di Keplero, legge da cui si deduce che le 

accelerazioni planetarie sono inversamente proporzionali al quadrato della  
distanza dal Sole.  

La Luna è 60 volte più distante dal centro della Terra di noi: sicché, se  
la legge dell'universo dal quadrato è giusta, un oggetto sulla superficie del-  
la Terra dovrebbe cadere in un secondo di cm O,135x3600 (il quadrato di  
60). Ora cm 0,135x3600 sono all'incirca 4,9 metri. Si tratta di una quantità  
nota: già dalle misure di Galileo si sapeva che i corpi, in prossimità della  
superficie della Terra, cadono in un secondo di 4,9 metri. 

Questa era una verifica straordinaria della validità dell'intuizione di  
Newton: la forza che trattiene la Luna è la stessa che fa cadere la mela, so- 
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lo diminuita dalla distanza. Tale forza è quella che noi comunemente chia-  
miamo gravità. Questa forza spiega e la caduta dei gravi e la deviazione del  
pianeta dalla linea retta.  

"Issato sulle spalle dei giganti", Keplero e Galileo, Newton aveva dun-  
trovato l'anello mancante. Le leggi di Galileo e Keplero, che fino ad al-  
erano parse slegate, apparivano come verità parziali, integrabili in una  
unica legge dinamica universale.  
   La teoria di Newton teneva conto contemporaneamente del principio  

inerzia rettilinea, della forza di attrazione, della forza centrifuga, della re-  
ciprocità e della proporzionalità alla massa.  
 Newton poteva dare formulazione matematica alla legge di gravitazio-  

ne. Infatti se la forza gravitazionale è inversamente proporzionale al qua-  
drato della distanza, se inoltre essa è direttamente proporzionale alla mas-  
sa, se le forze che il Sole e il pianeta esercitano l'uno sull'altro sono reci-  
roche e di intensità uguale, si può concludete che la forza gravitazionale  
è proporzionale alla massa del Sole e alla massa del pianeta, il che signifi-  
ca che l'attrazione gravitazionale è proporzionale al prodotto delle masse.  

Se si indica con F la forza gravitazionale, con M la massa del Sole, con  
m la massa del pianeta, con d la loro distanza e con G la costante di pro-  
porzionalità, si ha l'equazione:  

 
                                                   Mm  

F=G                            ___ 
                                         
                                                     d2  
 

Newton riteneva che questa relazione non riguardasse solo il Sole e i pia-  
neti ma tutti i corpi dell'universo. Se si indicano con mi e mz le masse di  
due corpi qualunque, si avrà:  

 
                                              M1m2  
F=G                                       _____  
 
                                                  d2  
 

E' questa la legge generale della gravitazione universale.  
 
2.Fecondità della legge di gravitazione universale  
 
La fecondità della legge di gravitazione universale apparirà presto asso-  
lutamente eccezionale. Essa permetteva di spiegare, oltre al moto planeta-  
rio e alla caduta dei gravi, molti altri fenomeni.  

Essa permetteva in primo luogo di spiegare la forma ellittica delle orbi-  
te dei pianeti: l'orbita ellittica è la risultante del moto inerziale rettilineo da  
cui è animato il pianeta e del moto di caduta verso il centro del Sole dovu-  
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Figura 2 [vedi p.192pdf] 
 
to all’attrazione gravitazionale. 
      La legge di gravitazione universale permetteva poi di spiegare il moto  
delle comete, moto che fino ad allora era parso voler sfidare qualunque  
tentativo di riduzione a legge. Newton dimostra che il loro moto è regolato  
dalle stesse leggi dinamiche che regolano i moti planetari. 
     Che le maree fossero dovute all'attrazione della Luna era già stato af-  
fermato da parecchi, ma quello che non si era ancora riusciti a spiegare era  
perché ci fossero due maree al giorno, perché cioè, quando si verifica la  
marea in una zona della Terra, si verifichi anche agli antipodi. Newton com-  
prese che la. forza che la Luna esercita sulla Terra e sull'acqua è la stessa  
alla stessa distanza e che l'acqua in y (vedi fig. 2) è più vicina alla Luna che  
non la terra solida (fondo marino), mentre in x avviene il contrario cioè  
l'acqua è più lontana dal fondo marino. L'acqua è attirata di più che non la  
terra solida in y, meno in x sicchè la combinazione produce una doppia marea. 
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La legge di gravitazione universale permetteva di spiegare anche innu-  
merevoli altri fenomeni.  

Essa consentiva di spiegare la forma sferica della Terra: basta pensare  
che essa attrae tutta se stessa.  

Ma noi sappiamo anche che la sua forma non è perfettamente sferica ma  
un po' schiacciata ai poli: anche questo si poteva spiegare con la legge di  
gravitazione. La Terra infatti non è immobile ma ruota sul proprio asse; ciò  
genera effetti centrifughi che, vicino all'equatore, tendono ad opporsi alla  
gravità.  

Sulla base della legge newtoniana via via altri problemi troveranno for-  
mulazione e risposta. Si riuscirà ad esempio a compiere una prima stima  
della velocità della luce. Ecco come: erano note le anomalie dei satelliti di  
Giove, i quali sembravano essere talvolta in anticipo, talaltra in ritardo sul-  
l'orario previsto in base alla legge di gravitazione. Essi sono in anticipo  
quando Giove è più vicino alla Terra, in ritardo quando Giove è più lonta-  
no. Come si poteva spiegare la cosa senza mettere in dubbio la legge di  
Newton? Tutte le difficoltà scompaiono se si pensa che la luce impiega un  
certo tempo a percorrere lo spazio sicchè, quando Giove è più vicino, la lu-  
ce che da esso ci proviene, dovendo percorrere un tragitto più breve, ci ar-  
riva prima, ci arriva invece più tardi quando Giove è più lontano. Questo  
permetterà nel 1656 al Roemer di compiere una prima valutazione della ve-  
locità della luce, che egli fisserà in 307.000 chilometri al secondo.  

Con la legge di gravitazione universale si spiegheranno anche le anoma-  
lie osservate nelle orbite dei pianeti, orbite che non sono perfettamente el-  
littiche. I pianeti infatti non subiscono solo l'attrazione solare, ma si attrag-  
gono anche a vicenda.  

A questo modo si spiegheranno facilmente le anomalie delle orbite di  
Giove e di Saturno.  
Più difficile risulterà spiegare l'orbita di Urano. Urano si comporta infatti 
in un modo assai caratteristico,   non spiegabile in base ai dati noti al  
tempo di Newton. Ma nel 1846 Adams e Leverrier, indipendentemente l'u-  
no dall'altro, uno in Inghilterra e l'altro in Francia, avanzeranno l'ipotesi  
che il moto di Urano sia influenzato da un altro pianeta ancora sconosciu-  
to. Essi calcoleranno dove dovrebbe trovarsi il pianeta ignoto per provoca-  
re le perturbazioni osservate. Essi invieranno le loro conclusioni ai rispet-  
tivi osservatori. Gli osservatori del Leverrier punteranno i cannocchiali nel-  
la direzione indicata e scopriranno quel pianeta a cui più tardi verrà dato  
il nome di Nettuno. L'altro osservatorio qualche giorno dopo confermerà  
la scoperta. Che seguendo delle indicazioni fornite dagli scienziati a tavo-  
lino gli astronomi puntassero i loro cannocchiali verso il cielo e scoprisse- 
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ro un nuovo corpo celeste era cosa, osserva il Feynman, addirittura strabi-  
liante!  
La legge di Newton si rivelerà come valida per tutto il sistema solare.  
Essa si rivelerà valida anche oltre le distanze relativamente assai picco-  
le dei pianeti. Lo confermano il moto delle stelle doppie, gli ammassi gIo-  
bulari di stelle, più fitti all'interno che all'esterno, la caratteristica forma el-  
littica delle galassie. Aveva dunque avuto ragione Alexander Pope ad escla-  
mare: "La natura e le leggi della natura stavano nascoste nella notte, Dio  
disse: sia Newton, e tutto fu chiaro." (Ma Pope ignorava, osserva sorriden-  
do il Koyré, che prima o poi il Diavolo avrebbe detto: "Sia Einstein" e tut-  
to sarebbe tornato allo status quo.)  

Ma davvero la legge di Newton era tale da suscitare stupore e meravi-  
glia!  

Fenomeni che in passato erano sembrati inconciliabili, come il moto di  
un corpo che cade e il moto violento, i moti dei corpi che scendono e i mo-  
 

 

Fig. 3 - La descrizione di Newton della palla di cannone che diventa satellite  
se si aumenta la velocità della palla.  
ti celesti, o che sembravano non offrire neppure un singolo punto di con-  
fronto con altri moti, come le maree, ora si rivelavano, osserva il Dijkster-  
huis, come governati dalla medesima legge. Una pietra scagliata diventa 
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una luna se la sua velocità iniziale è sufficientemente grande (Vedi fig. 3).  
La luna diventa una pietra se si elimina il moto inerziale di cui è fornita.  
La stessa quasi infinita complicazione dei moti perturbati dei pianeti non  
solo non smentiva ma anzi confermava la fede pitagorica e neoplatonica di  
Newton nella struttura matematica dell'universo giacchè si basava sull'unità  
di una legge matematica.  

4. Problemi relativi al concetto di forza che agisce a distanza  

     Eppure la teoria di Newton non si impose tanto facilmente. Essa pre-  
supponeva, come abbiamo detto, l'esistenza di una forza che agisce a di-  
stanza, cosa che i meccanicisti tradizionali non intendevano ammettere.  
   Dopo la pubblicazione dei Principia mathematica le polemiche divamparo-  
no più violente che mai: Newton fu accusato di aver reintrodotto le qualità  
occulte.  
      Leibniz, che considerava addirittura "barbara" l'idea di un'azione a di-  
distanza, osservando che i pianeti si muovono tutti nella stessa direzione, di-  
chiarò necessario ricorrere al vortice. Boyle e Huygens inventarono nuovi  
sistemi per spiegare il moto dei pianeti e la caduta dei gravi per mezzo di  
movimenti di corpuscoli.  

Quanto a Newton, egli risponde alle accuse dichiarando di non aver af-  
fatto inteso affermare che la forza di attrazione sia una proprietà ultima  
della materia e che la materia eserciti effettivamente un'azione a distanza.  
Egli afferma che questo effetto potrebbe benissimo dipendere da altre cause, 
ma dice che, almeno per il momento, bisogna accontentarsi di descrivere 
 in termini matematici i fenomeni,  rinunciando ad avanzare ipotesi espli-  



cative come quelle che si basano sul moto di corpuscoli della cui esistenza  
non si ha alcuna prova. Un fatto non osservabile è privo di realtà e una legge 
non sottoposta alla prova dell'esperienza è, dice Newton, una semplice  
"ipotesi". Questo spiega il senso della famosa affermazione: Hypotheses non  
fingo (non invento ipotesi) da lui pronunciata (1). Essa non significa ovvia-  
mente che la scienza possa fare a meno di ipotesi tout-court, ma solo che  
deve evitare quelle ipotesi che non consentono una verifica sperimentale.  
Newton usa evidentemente il termine ipotesi in senso più ristretto del no-  
tro.)  

Il problema dell'azione a distanza tuttavia continuerà a turbare i sonni  
 

1. Si veda anche oltre, cap 12, par 5.  
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del grande scienziato.  
In alcuni passi delle sue opere Newton dichiara che l'affermazione se-  

condo cui l'attrazione di gravità sarebbe innata nella materia, sicché un cor-  
po potrebbe agire su di un altro a distanza senza mediazione materiale, è  
un'assurdità così grande da non poter neppure essere pensata. Solo che sul-  
l'agente intermediario egli non poteva e non intendeva pronunciarsi (seb-  
bene poi talvolta anche lui finisse per rinunciare alle sue cautele e per avan-  
zare un'ipotesi, quella dell'etere, molto simile all'ipotesi cartesiana della  
materia seconda, o addirittura per favoleggiare di agenti immateriali. Ma  
in questo caso era più il teologo che lo scienziato a parlare).  

Nonostante la strenua opposizione dei meccanicisti tradizionali, il con-  
cetto di forza era destinato ad entrare presto a far parte integrante della  
meccanica classica, anzi, nessun concetto come quello di una forza che agi-  
sce a distanza e produce movimento finirà con l'essere più indissolubilmen-  
te legato alla concezione meccanicistica della natura. Per concezione mec-  
canicistica si intenderà da allora in poi quella concezione secondo cui tut-  
ti i fenomeni naturali possono essere descritti per mezzo di forze che le par-  
ticelle esercitano le une sulle altre, forze la cui grandezza dipende esclusi-  
vamente dalla distanza delle particelle (Dijksterhuis).  

La realtà fisica consisterà ancora in particelle di materia in moto, ma il  
termine ultimo della spiegazione sarà da allora in poi la forza di attrazione  
( e repulsione) che modifica lo stato di moto di una particella.  

La scienza di Newton non cessa di essere meccanicistica ma può defi-  
nirsi come una filosofia meccanicistica dinamica.  

Forze e particelle di materia dunque. Newton rifiuta l'idea cartesiana  
del pieno così come l'identificazione della materia con la pura estensione  
(egli attribuisce alle particelle di materia il carattere originario dell'impe-  
netrabilità). L'universo viene ad apparire sempre più come una vasta diste-  
sa di spazio vuoto nel quale la materia solida occupa una parte minima. Po-  
polare l'universo di forze, commenta il Westfall, era la condizione per spo-  
polarlo della materia. E' proprio l'introduzione del concetto di forza e la  
rinuncia a spiegare ogni fenomeno con l'urto di particelle che consente a  
Newton di fornire una descrizione matematica dei fenomeni.  

La filosofia meccanicistica e la matematizzazione della natura che, co-  
me abbiamo già osservato, in Carte si o si escludevano ancora, si conciliano  
nel meccanicismo dinamico di Newton.  
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5. L’assiomatizzazione della meccanica  

A Newton si deve il grande merito di aver operato l'assiomatizzazione  
della meccanica elevando la scienza seicentesca della meccanica al suo li-  
vello massimo di perfezione e dandole quella posizione, che da allora ha  
occupato, di modello riconosciuto di scienza matematizzata con successo  
(Westfall).  

Importanti risultati certamente erano già stati raggiunti prima di New-  
ton ma le conoscenze che si erano venute man mano accumulando aveva-  
no ancora carattere frammentario e confuso e non vi era nessun principio  
universale dal quale tutte le tesi già note potessero venir dedotte.  

Anche i termini non erano defmiti in modo così netto da poter essere  
usati tranquillamente nelle discussioni scientifiche.  

L'assiomatizzazione della meccanica forma l'introduzione dell'opera  
fondamentale di Newton, i Philosophiae naturalis principia mathematica.  

Newton parte dalla definizione dei termini.  
Le prime cinque definizioni riguardano la quantità di materia (la mas-  

sa, oramai nettamente distinta dal peso), la quantità di moto, la forza d'i-  
nerzia (vis insita), la forza impressa, la forza centripeta (forza di attrazione  
e di repulsione). Le altre tre sono particolari della quinta definizione.  

Newton dà molto rilievo alla "forza centripeta" (termine coniato in cor-  



rispondenza a quello di forza centrifuga dello Huygens).  
La forza è intesa come causa e misura dei cambiamenti di moto. Il pas-  

saggio dalla quiete al moto e viceversa, le accelerazioni e i rallentamenti, i  
movimenti curvilinei indicano l'azione di una forza esterna che agisce sul  
corpo.  

Nello Scolio, che segue queste definizioni, Newton parla dello spazio e  
del tempo assoluti. Si tratta di un problema che sarà oggetto di una famo-  
sa controversia con Leibniz. Newton afferma l'esistenza di uno spazio uni-  
co e immobile che contiene tutti i corpi ed è termine di riferimento ultimo  
dei loro moti. Egli rifiuta il concetto relazionale, sostenuto da Leibniz, se-  
condo il quale non è possibile dire se un corpo sia in moto o in quiete se  
non rispetto ad un punto di riferimento del quale a sua volta non si può di-  
re se sia in moto o in quiete se non in rapporto ad un altro punto di riferi-  
mento e così via senza che mai sia possibile trovare un punto che possa dir-  
si fermo in assoluto e che possa quindi rappresentare un punto di riferi-  
mento ultimo e definitivo,  

Può sembrare strano che Newton sostenga l'esistenza di un punto di ri-  
ferimento assoluto dal momento che nessuna esperienza potrà mai confer-  
marla. Questa asserzione appare in contrasto con tutta la mentalità speri-  
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mentale di Newton. E tuttavia la ragione di questo atteggiamento non è dif-  
ficile da comprendere. Solo se esiste uno spazio assoluto infatti è possibile  
parlare di un reale cambiamento di stato e quindi della forza come qualco-  
sa che muta realmente lo stato di un corpo.  

Quanto al tempo assoluto, inteso come flusso costante, omogeneo, uni-  
co, uguale per tutti, esso si lega indissolubilmente al concetto di inerzia co-  
me moto uniforme: di esso rappresenta la giustificazione teorica.  

I concetti di spazio e di tempo assoluti terranno quindi campo, nono-  
stante le critiche, per tutto il tempo in cui dominerà la fisica classica ovve-  
ro fmo alla rivoluzione operata da Einstein.  

Ed ecco le tre famose leggi della dinamica che permettono a Newton di  
spiegare tutti i fenomeni noti:  

Legge 1 - Ciascun punto persevera nel proprio stato di quiete o di moto ret-  
tilineo uniforme, eccetto che sia costretto a mutare quello stato da forze impresse.  

Legge 2 - Il cambio di moto è proporzionale alla forza motrice impressa e  
avviene lungo la linea retta secondo la quale la forza è impressa. (F = ma)  

 Legge 3 - Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria.  
La prima legge enuncia il principio d'inerzia nella formulazione ancora  

in uso. Sappiamo come questo principio derivi da Galileo e Cartesio.  
La seconda legge introduce realmente il concetto di forza nella mecca-  

nica razionale.  
La terza legge (il principio di azione e reazione) appartiene totalmente  

a Newton.  
Comunque il merito di Newton è quello di aver fatto di queste tre leggi  

esplicitamente il fondamento assiomatico della fisica.  
(Si osservi come Newton parli di masse puntiformi ovvero di forze ap-  

plicate ai punti matematici. E' questa idealizzazione che gli consente la ma-  
tematizzazione della meccanica).  

Dopo aver studiato nel secondo libro la dinamica dei fluidi, Newton, nel  
terzo libro, che è intitolato Sistema del mondo, dimostra che a partire dal-  
le masse, distanze, velocità del Sole, dei pianeti e dei satelliti, la teoria espo-  
sta nel primo libro dà ragione di tutti i fenomeni conosciuti se la gravità vie-  
ne pensata come una forza centripeta universale che obbedisce alla legge  
dell'inverso del quadrato. Le tre leggi della dinamica permettono di inse-  
rire il moto orbitale in un sistema meccanico unificato comprendente sia  
fenomeni terrestri sia fenomeni celesti.  

La realtà veniva ad apparire a Newton come retta da una logica straor-  
dinariamente semplice, la quale obbedisce ad un numero limitato di prin-  
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cipi. Il mondo non è un caos ma un grande sistema.  
Si trattava di una nuova conferma, per Newton, della lucida sapienza del  

Creatore.  

6. Le "Regulae philosophandi"  

Al terzo libro dei Principia Newton fa precedere un capitolo intitolato  
"ReguIae philosophandi" che il Pala suggerisce di parafrasare nel modo se-  
guente: Regole da osservare e applicare nella ricerca fisica."  

Si tratta evidentemente di una sorta di discorso del metodo con pretese  
meno vaste e comprensive di quello cartesiano.  
Le regole sono quattro.  

Regola I - "Delle cose naturali non devono essere ammesse cause più  



numerose di quelle che sono vere e bastano a spiegare i fenomeni".  
Lo stesso Newton commenta: "La natura non fa nulla invano... La natura infatti è 

semplice e non sovrabbonda di cause".  
Regola II - "Perciò, finché può essere fatto, le medesime cause vanno at-  

tribuite ad effetti naturali dello stesso genere".  
Newton illustra la cosa con qualche esempio: una stessa causa andrà attribuita alla 

caduta delle pietre in Europa e in Asia.  
Queste due regole mirano evidentemente a limitare le cause chiamate  

in gioco per spiegare i fenomeni.  
Regola III - Le qualità dei corpi che non possono essere aumentate e di-minuite e quelle che appartengono a 

tutti i corpi sui quali è possibile im-piantare esperimenti, devono essere ritenute qualità di tutti i corpi.  
Questa regola è forse quella fondamentale. Le qualità di cui si parla so-  

no: l'estensione, la durezza, la mobilità, la forza d'inerzia.  
Esse si conoscono, egli dice, per mezzo dei sensi, vale a dire intuitiva-  

mente, e vengono estese alle parti che non possiamo raggiungere: abbiamo  
sperimentato che molti corpi sono duri, ora la durezza del tutto nasce dal-  
la durezza delle parti, quindi a buon diritto concludiamo che sono dure tut-  
te le minime parti di tutti i corpi. Altrettanto dicasi della mobilità, impene-  
trabilità, forza d'inerzia (2).  
 

2 In questo elenco, come si vede, non è compresa la gravità. Per quel che riguarda la gravità, Newton afferma che, poiché la 

Luna è pesante verso la Terra, il nostro mare è  pesante verso la Luna e tutti i corpi 

 sono pesanti l'uno verso gli altri ecc, possiamo concludere che tutti i corpi gravitano l'uno verso l'altro. E tuttavia egli 

aggiunge che non vale affermare la gravità come essenziale ai corpi perché, mentre la forza d'i -nerzia è immutabile, la 

gravità, allontanandosi dalla Terra, diminuisce.  
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E' chiaro da quanto detto che Newton presuppone l'uniformità e sem-  
plicità della natura. Noi non possiamo certo raggiungere tutte le parti del-  
l'universo: la verifica sperimentale sarà quindi sempre parziale, ma noi pos-  
siamo supplire con il criterio dell'analogia generalizzante e della continui-  
tà. Il Sistema del Mondo, osserva il Pala, è in massima parte costituito su  
una costante, ardita applicazione della continuità. In base ad essa, secon-  
do Newton, possiamo raggiungere una ragionevole fiducia sulla correttez-  
za delle affermazioni espresse intorno a ciò che non cade direttamente sot -  
to i nostri sensi.  

Regola IV - "Nella filosofia sperimentale, le proporzioni ricavate per induzione dai fenomeni devono, 
nonostante le ipotesi contrane, essere considerate vere o rigorosamente o quanto è più possibile, fìnchè non 
intervengano altri fenomeni mediante i quali o sono rese  
più esatte o vengono assoggettate ad eccezioni".  

Questa regola assume un carattere filosofico più generale: essa erige m-  
fatti l'induzione a principio della conoscenza. E certamente, presa da sola,  
essa può apparire come il manifesto del metodo induttivo. Noi ora cono- 
sciamo tutti i problemi che sono stati sollevati intorno all'induzione. Ma qui  
possiamo solo osservare come lo stesso principio della continuità vada ol-  
tre l'esperienza.  

Il problema di quale sia il metodo della scienza ha finito per diventare  
sempre più complesso. 

 Alle quattro regole Newton fa seguire la ben nota discussionecirca il va-  
lore delle ipotesi. E' qui che egli pronuncia la famosa frase: Hypotheses non  
fingo, con cui respinge la pretesa dei cartesiani di ricondurre tutti i feno-  
meni all'urto di particelle.  

Il discorso di Newton per intero suona così: "In verità non sono ancora  
riuscito a dedurre dai fenomeni la ragione di questa proprietà della gravi-  
tà e non invento ipotesi. Qualunque cosa infatti non sia deducibile dai fe-  
nomeni va chiamata ipotesi; e nella filosofia sperimentale non trovano po-  
sto le ipotesi sia metafisiche, sia fisiche, sia delle qualità occulte, sia mec-  
caniche".  

La parola "ipotesi" è qui chiaramente usata non nel senso ora corrente, ma nel senso in 
cui era in uso all'epoca, di "spiegazione di qualche cosa in  
relazione ad una visione globale del mondo". E' un'ipotesi di questo gene-  
re quella secondo cui tutti i fenomeni si spiegano con l'urto di particelle ca-  
ratterizzate dalla pura estensione. Newton certo non respinge ipotesi del  
tipo di quella galileana del moto di caduta dei gravi come. moto uniforme-  
mente accelerato. Questa ipotesi infatti può avere una verifica sperimenta-  
le. Newton rifiuta solo quelle ipotesi che per loro natura non possono ave- 
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re una verifica. A queste propriamente riserva la parola hypotheses..  

Newton considera come ipotesi nel senso che abbiamo precisato anche  
quelle relative alla natura corpuscolare o ondulatoria della luce (lo vedre-  
mo più oltre),  

Per Newton lo sforzo della scienza deve essere diretto essenzialmente  



alla comprensione del comportamento dei fenomeni, del come, non alla ri-  
cerca delle cause prime.  

Newton non sembra tuttavia negare in assoluto la possibilità di scoprire  
il perché di un fenomeno, ma questo solo quando la spiegazione proposta  
possa avere una verifica sperimentale. In uno scritto più tardo infatti, a pro-  
posito della dottrina corpuscolare, dice che non è da escludere che i micro-  
scopi possano essere migliorati a tal punto da scoprire i corpuscoli dei cor-  
pi da cui dipendono i loro colori. In questo caso la dottrina corpuscolare  
non sarebbe più mera ipotesi ma "teoria".  

La posizione di Newton sarebbe quindi simile a quella di Galileo che  
non sapendo spiegare perché i gravi cadono, si era accontentato, per il mo-  
mento, di descrivere la modalità della caduta (Gargani).  

Resta comunque ben evidente la vocazione sperimentalista del grande  
scienziato inglese.  

7. L'ottica  

Newton non si interessò solo di cosmologia. Di grandissima rilevanza,  
come a tutti è noto, sono gli studi di ottica.  

In essi si chiariscono ulteriormente problemi di metodo.  
La situazione dell'ottica nel XVII secolo risultava singolare. La luce in-  

fatti era ancora concepita come incolore e quindi per essa altro era la luce,  
altro i colori. Ancora Keplero aveva ritenuto che il colore fosse una cosa  
distinta dalla luce, una qualità irriducibile alla quantità, che, come tale,  
doveva essere studiata dai filosofi e non dai fisici. Mentre i fisici erano giun-  
ti a trattare la luce con metodi geometrici (anche se limitatamente al-  
la propagazione rettilinea dei raggi), i colori avevano continuato ad essere  
trattati in modo qualitativo.  

Anche qui era stato Cartesio a cercare per primo una spiegazione mec-  
canicistica del fenomeno. Egli aveva ricondotto i colori ai diversi modi in  
cui le particelle di matière subtile colpiscono il nostro occhio. Ma soltanto  
Newton era destinato a formulare la moderna teoria dei colori.  

I progressi degli studi furono accelerati dalla utilizzazione delle lenti a  
scopi scientifici. Molti problemi e indicazioni nuove provennero dai tenta- 
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tivi compiuti per eliminare i difetti delle lenti. Le immagini viste attraverso  
i primi telescopi risultavano seriamente distorte: le linee rette apparivano  
curve e l'ingrandimento era maggiore al centro che ai margini. Si tentò di  
eliminare questo difetto, chiamato aberrazione di sfericità, cercando for-  
me di lenti più convenienti. Cartesio propose lenti ellittiche. Ma un altro  
difetto non si riusciva ad eliminare, l'aberrazione cromatica che compro-  
metteva gravemente la qualità della visione. L'immagine risultava infatti al-  
terata da un alone iridescente.  

Fu proprio nello studio condotto per abolire questo difetto che Newton  
giunse a formulare una nuova teoria dei colori. L'aberrazione cromatica fu  
così spiegata da Newton: la luce del Sole non è incolore, come si è sempre  
ritenuto, ma è una "mistura" di raggi diversamente rifrangibili. Un raggio  
che passi attraverso la lente (un prisma di cristallo) dà luogo ad un venta-  
glio di raggi di colori diversi. Ciò spiega l'alone iridescente che si forma  
attorno alle immagini viste attraverso le lenti.  

Ecco la descrizione di uno degli esperimenti compiuti da Newton nelle  
sue stesse parole: " ... all'inizio dell'anno 1666, anno nel quale mi applicavo  
a tagliare vetri ottici di forma diversa da quella sferica, preparai un prisma  
triangolare allo scopo di sperimentare intorno ai famosi fenomeni del co-  
lore. E avendo a tale intento fatto buio nella mia stanza e praticato un foro  
nello sportello della finestra per lasciare passare una quantità conveniente  
di luce solare, collocai il mio prisma ove essa entrava, in modo che potesse  
venir rifratta sulla parete opposta. Fu per me una vera gioia il poter con-  
templare i vividi e intensi colori così ottenuti."  

La luce solare, concludeva Newton, è dunque bianca ma dopo il passag-  
gio attraverso un prisma essa mostra tutti i colori esistenti nel mondo visi-  
bile. (Un margine dell'arcobaleno è sempre rosso, l'altro violetto. I raggi che  
danno il blu sono rifratti di più dei raggi che danno il rosso).  

Quelli che prima di Newton si erano occupati del fenomeno dell'arco-  
baleno, ad eccezione di Cartesio, avevano avanzato l'ipotesi di un muta-  
mento qualitativo nella natura di un raggio per cui un raggio bianco può di-  
venire rosso o viceversa. Newton mostra come i colori non vengano affatto  
generati per trasmutazione ma solo separati e quindi resi visibili. Se infatti  
i raggi di colore diverso vengono di nuovo riuniti (facendoli passare attra-  
verso un altro prisma), essi ricompongono la luce bianca. Le trasmutazio-  
ni da un colore all'altro non sono reali, sono soltanto mescolanze di raggi  
di diverso colore. Ad esempio raggi verdi possono essere ottenuti da raggi  



gialli e blu, ma se i raggi così ottenuti vengono di nuovo separati, "essi tor-  
nano ad esibire esattamente gli stessi colori come prima della composizio-  
ne, così come si verifica con finissime polveri blu e gialle, le quali, ben me-  
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scolate, appaiono verdi all'occhio nudo, ancorché i colori delle particelle  
componenti non risultino trasmutati ma soltanto mescolati. Infatti con l'au-  
silio di un buon miscroscopio potranno ancora scorgersi le particelle blu e  
gialle mischiate insieme".  

Ogni luce omogenea ha dunque un suo proprio colore, che corrisponde  
ai suoi gradi di rifrangibilità.  

Questa è la definizione che Newton dà di colore: "la luce omogenea e i  
raggi che appaiono rossi o piuttosto fanno apparire gli oggetti tali, chiamo  
rubrifici o produttori di rosso, quelli che fanno apparire gli oggetti gialli,  
verdi, azzurri e violetti, li chiamo produttori di giallo, verde, azzurro e così  
via".  

n colore cessava di essere concepito come una qualità delle cose, come  
nella tradizionale concezione aristotelica. n colore rosso, ad esempio, non  
appariva più come una qualità propria di un certo oggetto. Un oggetto ap-  
pare a noi rosso perché, colpito dalla luce solare, assorbe alcuni raggi e ne  
respinge altri che, giungendo all'occhio, danno la sensazione di rosso. L'og-  
getto che noi diciamo rosso è in realtà solo un filtro: esso non lascia passa-  
re certi raggi che quindi ritornano all'occhio.  

I colori venivano definitivamente strappati alla vecchia filosofia e resi  
oggettivi, misurabili, analizzabili.  

L'indagine sui colori non poteva non congiungersi ad una nuova discus-  
sione intorno alla natura della luce.  

Due erano le ipotesi sulla natura della luce di fronte a cui si trovava New-  
ton: l'ipotesi corpuscolare e quella ondulatoria.  

Sostenitore della teoria ondulatoria era il Huygens mentre Newton è di  
solito considerato come il classico sostenitore della teoria corpuscolare. E'  
piuttosto vero che egli esaminò il pro e il contro di entrambe le teorie rifiu-  
tandosi di trarre conclusioni definitive, conclusioni che lo stato degli espe-  
rimenti non consentiva.  

La teoria corpuscolare, secondo la quale la luce è una emissione di cor-  
puscoli, permetteva di spiegare senza difficoltà come la luce attraversi gli  
spazi interstellari presumibilmente vuoti; un'onda invece sembra richiede-  
re un mezzo per propagarsi.  

Ma la teoria corpuscolare andava incontro anche a delle difficoltà. Se-  
condo tale teoria infatti bisogna ammettere che la luce bianca sia una mi-  
scela di tante specie diverse di corpuscoli quanti sono i colori in cui si divi-  
de. (I corpuscoli di luce più piccoli darebbero sensazione di viola mentre i  
più grandi, meno rifratti, darebbero la sensazione di rosso). La difficoltà  
principale di questa teoria sta nel fatto di dover ammettere che i corpusco-  
li di diversa specie attraversino lo spazio interplanetario all'unisono (ché  
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altrimenti non potrebbero produrre l'effetto della luce incolore).  
Quanto alla teoria ondulatoria, essa vedeva nella luce un fenomeno mo-  
torio, cioè non una sostanza ma un trasferimento di energia, come il movi-  
mento ondulatorio dell'acqua nella quale è stato gettato un sasso.  
Huygens a sostegno della teoria ondulatoria affermava che la teoria cor-  
puscolare era contraddetta dall'alta velocità della luce e dal fatto che rag-  
gi di diversa provenienza non si escludono fra loro (come capiterebbe se la  
luce fosse costituita da corpuscoli che solcano l'aria come proiettili o frec-  
ce). Una conferma alla sua teoria vedeva poi nel fatto che la luce sulla Ter-  
ra è generata principalmente dal fuoco e dalla fiamma, i quali contengono  
senza dubbio dei corpuscoli in rapido movimento dal momento che essi  
fondono molti solidi (si pensi alla fusione dei metalli), cosa che vediamo  
che fa anche la luce quando venga concentrata in un punto da specchi con-  
cavi.  
Ma anche la teoria ondulatoria andava incontro a difficoltà non picco-  
le. Un movimento ondulatorio infatti sembra richiedere, come abbiamo già  
osservato, un mezzo nel quale propagarsi. Questo mezzo non può essere  
l'aria. Infatti mentre il suono in assenza di aria non si propaga, se noi fac-  
ciamo il vuoto in un recipiente di vetro, vediamo che esso continua ad es-  
sere attraversato dai raggi di luce. Ma un'onda che non sia un'onda di qual-  
cosa, sembrava inammissibile. L'unica via d'uscita poteva essere quella di  
ammettere una sostanza ipotetica, l'etere, trasparente e imponderabile,  
nella quale l'universo sarebbe immerso. Ma si tratta di un'ipotesi ad hoc,  
di fronte alla quale uno scienziato non poteva non trovarsi a disagio. Irri-  
solto restava anche il problema dei colori in quanto la soluzione delle di-  
verse frequenze delle vibrazioni dell'etere era ancora da escogitare.  
Newton, come abbiamo detto, non prende definitivamente posizione né  
a favore dell'una né dell'altra teoria. Egli ragiona così: se alcuni fenomeni  



possono essere soddisfacentemente spiegati senza ricorrere al mezzo ete-  
reo e al concetto di onda, vanno respinti etere e onda e va assunto il corpu-  
scolo, se altri fenomeni possono essere spiegati indipendentemente dall'on-  
da e dal corpuscolo, non si deve parlare né di onda né di corpuscolo; se in-  
fine altri fenomeni ancora hanno bisogno per essere spiegati dell'etere e  
dell'onda, allora si dovrà assumere l'uno e l'altra giustificandone l'assun-  
zione.  
Si tratta, osserva il Pala, di un atteggiamento spregiudicato, indice di  
grande libertà intellettuale.  
Newton confermava che tutto lo sforzo dev'essere diretto alla descrizio-  
ne del comportamento dei fenomeni (del come) e considerava anche quel-  
le relative alla natura corpuscolare o ondulatoria della luce come mere "ipo-  
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tesi". (Newton non escludeva, come abbiamo detto, che, con microscopi più  
perfezionati, si potesse pervenire a scoprire i corpuscoli dei corpi da cui di-  
penderebbero i colori: in questo caso la dottrina corpuscolare avrebbe ces-  
sato di essere un'ipotesi per diventare una "teoria". Ma in attesa di ciò, non  
riteneva necessario prendere posizione). Egli respingeva l'atteggiamento  
dei meccanicisti tradizionali i quali ritenevano che nessun discorso potes-  
se essere portato avanti se prima non fosse stata appurata la natura della  
luce.  

Se Newton aveva concluso i Principia con uno Scolio generale a cui ave-  
va aggiunto il Sistema del mondo, chiude l'Ottica con una serie di "Questio-  
ni" che non offrono conclusioni definitive.  

Proprio questa nota conclusiva di incertezza, osserva il Pala, indipen-  
dentemente dal valore delle verità scientifiche contenute nell'opera, ha un  
significato filosofico di primaria importanza. Vengono poste infatti le basi  
per la considerazione del lavoro razionale non come qualcosa di definitivo  
e conclusivo, ma anzi come qualcosa di non interamente compiuto e in co-  
stante evoluzione.  

8. La scienza newtoniana e la religione  

E' a tutti noto che Newton fu uno spirito profondamente religioso e che  
scrisse i suoi Principia mathematica con chiaro intento apologetico. Egli ve-  
deva nella scienza la miglior riconferma della religione.  

Newton pensava che le leggi della natura non fossero intrinseche alla na-  
tura ma che dipendessero dall'intelligenza e dalla saggezza divina: se gli  
fosse piaciuto, Dio avrebbe potuto creare una legge dell'attrazione in cui  
la proporzionalità fosse l'inverso dei cubi invece che dei quadrati. La per-  
fezione delle leggi vigentiche assicurano l'equilibrio e l'armonia dell'uni-  
verso, era per lui la prova che esse sono state decise da un legislatore sag-  
gio e onnipotente.  

Newton riteneva certamente che tutti i fenomeni che avvengono nell'u-  
niverso potessero essere spiegati meccanicisticamente, ma escludeva che  
potesse spiegarsi meccanicisticamente la formazione dell'universo stesso.  
In una pagina famosa dei Principia egli dice: "E' vero che per la legge di gra-  
vità (i pianeti f le comete) si mantengono nelle proprie orbite ma median-  
te queste leggi non poterono affatto avere acquistato fin dall'inizio la posi-  
zione regolare delle orbite".  

"Tutti questi moti non hanno origine da cause meccaniche ... " "Questa  
elegantissima compagine del Sole e dei pianeti, e delle comete non poté na- 
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scere senza il disegno e la potenza di un ente intelligente e potente. E se le  
stelle fisse sono centri di analoghi sistemi, tutti questi, essendo costruiti con  
identico disegno, saranno soggetti alla potenza dell'Uno: soprattutto in  
quanto la luce delle stelle fisse è della stessa natura della luce del Sole e tut-  
ti i sistemi inviano luce verso tutti gli altri. E affinché i sistemi delle stelle  
fisse non cadano, a causa della gravità, vicendevolmente l'uno sull'altro,  
questo stesso pose una distanza immensa fra di loro".  

Solo un essere ottimo e onnipotente dunque può, secondo Newton,  
aver calcolato masse e distanze in modo che i corpi celesti non cadano gli  
uni sugli altri: la struttura stessa dell'universo rimanda a Dio.  

Sarà Kant, alla metà del Settecento, a rifiutare esplicitamente qualsiasi  
richiamo a Dio per spiegare la conformazione del mondo.  

Kant accuserà la scienza newtoniana di aver rinunciato ad ogni tentati-  
vo di spiegazione razionale dell'origine dell'universo.  

E' nota l'ipotesi cosmologica di Kant-Laplace secondo la quale il siste-  
ma celeste avrebbe tratto origine dal moto vorticoso di una nebulosa pri-  
mitiva. (Si badi bene che, nonostante parli di vortici, l'ipotesi kantiana è as-  
sai diversa da quella cartesiana: i vortici di cui parla il filosofo di Königs- 



berg sono concepiti come effetti di forze elementari attrattive e repulsive  
che agiscono sulla materia. In questo senso Kant si colloca più sulla scia di  
Newton che in quella del filosofo francese).  

In realtà fra Newton e Kant si verifica una svolta importante che porta  
ad un radicale cambiamento nel modo di concepire il tempo: nasce la con-  
cezione dell'irreversibilità del tempo.  

In Newton domina ancora la concezione ciclica del tempo: nel divenire  
ogni cosa ritorna continuamente al suo posto di partenza sicchè il disegno  
dell'universo non muta mai. L'universo per lo scienziato inglese è attual-  
mente lo stesso che era all'inizio dei tempi ed è destinato a restare identi-  
co fmo a quando il Creatore non deciderà di distruggerlo.  

A metà del Settecento invece le strutture del mondo cessano di essere  
concepite come permanenti: ogni stadio del sistema della materia viene ad  
apparire come la conseguenza di uno stadio precedente senza che nessuno  
possa essere considerato il primo, nessuno l'ultimo.  

Dio finirà per trovarsi, osserva il Greene, ad un estremo di una succes-  
sione indefinitamente lunga di eventi.  

Laplace, il quale pubblicherà la sua Mécanique céleste un centinaio di  
anni dopo i Principia, risponderà a Napoleone che gli chiedeva come mai  
in tutta la sua opera non avesse mai nominato il Creatore: "Sire, non ho avu- 
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to bisogno di una simile ipotesi". (3)  

La scienza cesserà da questo momento di fare da supporto alla religio-  
ne e si opererà una separazione più o meno netta fra scienza e teologia.  
Questo non significherà certo l'assunzione da parte di tutti gli scienziati di  
atteggiamenti atei, ma solo che essi dovranno cercare altrove gli argomen-  
ti a sostegno della loro fede.  

E comunque la mentalità che viene via via diffondendosi è una mentali-  
tà laica che con il cristianesimo non ha più molto a che vedere.  

A ben guardare del resto già il Dio di Newton è ormai alquanto lontano  
dalla religione positiva. Il Dio newtoniano è, senza dubbio, onnipotente, on-  
nisciente,  eterno  e  trascendente come  il Dio  della  tradizione cristiana:   
"Quest'Essere governa tutte le cose - scrive Newton - non in qualità di ani-  
ma del mondo bensì di Signore supremo di tutto"; ma è pur sempre il Dio  
della legge e della certezza, non il Dio della speranza e del timore, è il Dio  
della mente e non del cuore, il Dio garante dell'ordine dell'universo, non il  
Dio della rivelazione cristiana.  

Non è un caso che a partire dal Seicento vada sempre più diffondendo-  
si il deismo. I deisti professavano una religione naturale (razionale), erano  
cioè convinti che la ragione dimostrasse l'esistenza di Dio (tra l'altro ricor-  
rere a Dio appariva ancora necessario per spiegare la complessità altamen-  
te organizzata degli esseri viventi), ma ritenevano che non fosse minima-  
mente necessario ammettere la rivelazione.  

Fra i deisti il più noto è senza dubbio Voltaire, il grande divulgatore del-  
la scienza newtoniana.  

 
3 L'episodio per altro non è sicuro.  
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12. LA DOTI'RINA DELLE MONADI COME CENTRI DI FORZA IN LEIBNIZ  

 

1. La critica alla concezione cartesiana della materia come pura  
estensione  

Nella seconda metà del XVII secolo si incontra un'altra grande figura  
di filosofo scienziato: quella di Gottfried Wilhelm Leibniz. Egli si pone ac-  
canto a Newton come uno dei creatori della dinamica moderna.  

Nato a Lipsia nel 1646, Leibniz è l'unico pensatore tedesco del Seicen-  
to che si sollevi a livello europeo. Eclettico, versatile, cosmopolita, conti-  
nuò a svolgere la sua attività di diplomatico e di pubblico funzionario an-  
che dopo che la sua fama si fu affermata presso l'intera comunità intellet-  
tuale europea.  

La Germania, come l'Italia, per complesse ragioni storiche, era rimasta  
ai margini del grande sviluppo economico, politico, culturale che aveva in-  
vestito l'Europa. Le lotte religiose e il persistere di arcaiche strutture feu-  
dali nelle campagne avevano determinato in questo paese un generale sta-  



to di arretratezza. Muovendo da una concezione tradizionalistica, scolasti-  
ca e luterana (concezione dominante nelle Università tedesche), Leibniz  
cerca di far propri i risultati più importanti della speculazione fùosofica e  
scientifica dell'occidente. Egli compie il grande tentativo di legare il pen-  
siero scientifico e quello religioso-metafisico in una unica, grande sintesi.  

Questo non significa naturalmente che Leibniz creda di poter introdur-  
re dei principi spirituali nella spiegazione dei fenomeni fisici. Leibniz ha  
ben chiaro il metodo della nuova scienza. Ma per lui la concezione mate-  
matico-meccanicistica del mondo non entra minimamente in contrasto con  
quella teologico-teleologica.  

Leibniz parte da una dura critica alla concezione cartesiana della mate-  
ria, ovvero contro la riduzione della materia a pura estensione e inerzia.  
Come Newton, Leibniz si rende conto che tale riduzione offre forti appigli  
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al materialismo ateo. Contro di essa egli elabora una concezione della ma-  
teria intesa essenzialmente come forza, energia (in Leibniz i due concetti  
non sono ancora nettamente distinti), come vis viva.  

La materia non può essere ridotta, dice Leibniz, alle semplici proprietà  
geometriche. Se fosse solo estensione, essa non offrirebbe resistenza alle  
forze motrici. Se i corpi fossero solo parti di spazio, non si capirebbe per-  
ché si debba esercitare una forza per spostarli e perché una sfera di legno  
c una di ferro delle stesse dimensioni non richiedano la stessa forza per es-  
sere sollevate.  

La resistenza al moto, resistenza che deve essere superata dalle forze  
motrici, appare a Leibniz essa stessa come una forza. La resistenza inerzia-  
le, egli dice, appartiene alla stessa categoria della forza motrice. Forza e re-  
sistenza sono la stessa cosa.  

Se consideriamo poi un corpo che si muove di moto inerziale, vediamo  
come esso continui il suo moto senza bisogno dell'intervento di nessuna for-  
za esterna. Ciò comporta, secondo Leibniz, l'ammissione di una forza che  
agisce all'interno del corpo stesso. Il moto inerziale, invece che la riprova  
della natura inanimata della materia, è visto come il prodotto di una attivi-  
tà insita nella materia stessa.  

Sia nello stato di quiete perciò, sia nello stato di moto inerziale, la ma-  
teria rivela la sua vera natura di forza. La materia non è solo estensione, es-  
sa è essenzialmente vis insita.  

E' appena il caso di osservare che il concetto di forza che qui compare  
è assai diverso da quello di Newton e dal nostro. Piuttosto che come un'a-  
zione esterna esercitata su un corpo che produce cambiamento di moto, es-  
sa è intesa come qualcosa di inerente alla materia e identica con la sua na-  
tura più intima.  

La parola forza acquista in Leibniz un significato quasi vitalistico. La  
forza, l'energia appaiono come forme di vita, attività di tipo spiritualistico.  
"lo credo che esista ovunque nei corpi un principio attivo superiore ai con-  
cetti materiali e per così dire vitale ... " . .  

La materia cessa di apparire come qualcosa di meramente passivo, di  
opposto allo spirito, per divenire essa stessa vita e azione. Essere e agire  
sono sinonimi. "La sostanza è un essere capace di azione ... Di conseguen-  
za tutta la natura è piena di vita."  

Leibniz rovescia le posizioni di Cartesio: Cartesio aveva escluso dalla  
materia tutto quello che potesse essere assimilato allo spirito, Leibniz cer-  
ca l'attività propria dello spirito nell'intimo stesso della materia. L'esten- 
sione non è per lui che la manifestazione esteriore di ciò che nel suo inti-  
mo si rivela come attività, spirito vitale.  
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Se Dio crea ogni cosa, le sue creature devono essere capaci di agire. La  
materia impotente di Cartesio suona offesa alla dignità del Creatore.  

2. La dottrina delle monadi e l'armonia prestabilita  

 L'energia è per Leibniz egualmente presente in tutti i punti della mate-  
ria.  

Leibniz afferma il carattere continuo della materia-energia e quindi la  
sua divisibilità all'infinito. La materia non è costituita da atomi ma da infi-  
niti centri di forza privi di dimensioni spaziali, (La forza di Leibniz è la for-  
za applicata ai punti matematici).  

L'estensione è per lui, come abbiamo già detto, solo l'apparenza ester-  
na di ciò che intimamente è forza, energia, vita. L'estensione non indica se  
non la continuità e la diffusione della forza in ogni punto della materia. Cia-  
scuno dei punti infinitesimali che compongono la materia è un centro di  



forza.  
Leibniz chiama questi centri di forza monadi.  
L'universo è costituito da un numero infinito di monadi. Ognuna di es-  

se è un centro di vita spirituale: fra materia e spirito non esiste la differen-  
za che passa fra due sostanze diverse. Quella che noi chiamiamo anima è  
anch'essa una monade, una monade che si solleva al livello della consape-  
volezza e alla quale si sono subordinate le monadi che costituiscono il cor-  
po. Fra l'una e l'altra esiste solo un diverso grado di chiarezza e coscienza.  
Leibniz pensa di avere così definitivamente debellato il materialismo.  

Ci si chiede a questo punto come Leibniz concepisca i rapporti fra le  
monadi.  

Saremmo portati a pensare che egli ammetta l'azione a distanza. Invece  
ci accorgiamo che Leibniz la rifiuta categoricamente. Nessun cartesiano sa-  
lutò con più disprezzo di lui la teoria della gravitazione universale al suo  
apparire. Egli fu convinto assertore della meccanica dell'urto.  

Ma per lui, bisogna subito chiarire, l'azione meccanica è pura apparen-  
za, un fenomeno la cui realtà ultima non ha nulla a che vedere con l'azione  
meccanica. In realtà per lui non c'è vera trasmissione della forza attraver-  
so l'urto. Ogni monade conserva in eterno la sua forza primitiva. Le mona-  
di rappresentano dei mondi chiusi. E' notissima la sua affermazione secon-  
do cui esse sono "senza porte e senza finestre", L'azione di ogni monade è  
assolutamente autonoma.  

Se succede che un corpo entra in movimento quando è urtato, questo  
non avviene perché l'urto sia la vera causa del moto ma per il principio del-  
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l'"armonia prestabilita". Leibniz ritiene che un corpo urtato entri in movi-  
mento perché Dio ab aeterno ha stabilito un accordo tale fra tutte le mona-  
di dei corpi per cui, in concomitanza con l'urto del primo corpo, si verifica  
il movimento del secondo corpo. In altre parole, è Dio che fa sì che le azio-  
ni delle monadi del tutto indipendenti le une dalle altre, tuttavia si com-  
pongano in quei modi che trovano espressione nelle leggi matematico-mec-  
caniche da noi conosciute attraverso l'esperienza.  

La negazione che nell'urto avvenga un reale passaggio di forza da una  
monade all'altra ha ragioni profonde. Leibniz aveva capito molto bene che,  
se si ammette che nell'urto si verifichi una simile trasmissione, facilmente  
si giunge a espellere Dio dall'universo. Cartesio, che ammetteva la trasmis-  
sione del movimento, infatti, non ricorreva per nulla a Dio per spiegare tut-  
to quello che avviene in natura. Dio nel suo universo è presente solo per  
conservare l'essere delle cose, che altrimenti, secondo lui, sprofondereb-  
bero nel nulla. Ma sarebbe bastato attribuire alle cose la capacità di auto-  
 conservarsi per non aver più bisogno di Dio.  .  

Il richiamo di Dio in Leibniz appare invece assolutamente necessario.  
Solo Dio può aver accordato l'azione delle monadi per ottenere i risultati  
che osserviamo. Leibniz nota che ogni corpo in equilibrio si dispone in una  
posizione per cui il centro di gravità viene a trovarsi nel punto più basso  
possibile. Come può avvenire ciò? Come possono azioni esercitate da tut-  
ti i punti del corpo sommarsi e comporsi in un'azione unitaria? Bisognereb- 
be che ogni monade si informasse del comportamento di tutte le altre e si  
accordasse con esso. Ciò richiederebbe da parte delle monadi un intelli-  
genza straordinaria e la conoscenza addirittura del calcolo integrale!  

Secondo Leibniz la cosa si può spiegare solo ammettendo un previo ac-  
cordo stabilito da Dio.  

Leibniz chiarisce che egli non crede in un intervento continuo della di-  
vinità. Dio non interviene di volta in volta ad accordare il moto dei corpi,  
ovvero l'azione delle monadi di cui i corpi sono costituiti. Egli rifiuta ogni  
forma di miracolismo, miracolismo invece che caratterizzava la dottrina di  
alcuni seguaci di Cartesio, e così detti Occasionalisti (Geulincx, Malebran-  
che ... ), i quali affermavano che Dio interviene in occasione di ogni urto per  

 muovere il corpo urtato.  .  
Leibniz al contrario, come abbiamo visto, affermava che DIO ha accor-  

dato l'azione delle monadi ab aetemo.  
Per chiarire il suo pensiero egli ricorre ad un paragone molto efficace:  

se noi abbiamo tanti orologi costruiti a regola d'arte, essi si troveranno sem-  
pre in accordo nel segnare la stessa ora, senza che ciò implichi azione di  
un orologio sull'altro e neppure l'intervento continue dell’orologiaio. Se l’o- 
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rologiaio è sufficientemente bravo, gli orologi continueranno a trovarsi  
d'accordo senza bisogno di interventi straordinari. Nel caso dell'universo,  
l'orologiaio perfetto è Dio che ha previsto la storia di ciascuna monade e  



ne ha armonizzato il comportamento con quello di tutte le altre.  
In superficie, a livello fenomenico, tutto appare retto da leggi meccani-  

che; ma al di sotto della superficie, al livello della metafisica, tutto è diver-  
so. L'universo si presenta ancora come una macchina infinita ma, dietro  
l'apparenza, il piano dell'armonia prestabilita presenta un intero articola-  
to, organico (Westfall).  
     Meccanicismo e finalismo non si escludono.  

Per questa via Leibniz può in particolare spiegare quello straordinario  
accordo che presentano le parti di un essere vivente e, come vedremo me-  
glio più avanti, quella corrispondenza fra idee della mente (volizioni) e mo-  
vimenti del corpo che aveva dato tanto filo da torcere a Cartesio.  

3. Verità di ragione e verità di fatto  

Per Leibniz le leggi della natura non hanno nessuna necessità intrinse-  
ca. Esse sono contingenti, frutto di una libera scelta divina. Non si può per-  
ciò ad esse pervenire attraverso un ragionamento di tipo matematico, de-  
duttivo. Noi possiamo solo constatarle nell'esperienza.  

Per questa via Leibniz respinge le pretese di Cartesio e ribadisce l'im-  
possibilità di assimilare il procedimento della fisica con quello della mate-  
matica.  
Leibniz distingue fra verità di ragione e verità di fatto.  

Le verità di ragione sono quelle della matematica e della logica, che si  
possono conoscere sulla base del principio di non contraddizione. Non è  
possibile negare che i lati del triangolo siano tre senza cadere in contrad-  
dizione. Ci contraddiremmo se negassimo qualcuna delle proprietà delle  
figure geometriche dedotte dagli assiomi. La verità di ragione non dipen-  
dono da Dio nel senso che neppure Dio potrebbe modificarle. Neppure  
Dio può far sì che i lati del triangolo non siano tre, o che ciò che è rosso sia  
nel contempo non rosso.  

Le verità di ragione sono conoscibili a priori cioè senza ricorso all'espe-  
nenza.  

Le verità di fatto invece non si fondano sul principio di non contraddi-  
zione. Non sarebbe per nulla contraddittorio che il calore, invece di far di-  
latare i corpi, li facesse contrarre.  
La verità di fatto, proprio perché ad esse non si può pervenire attraver-  
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so un ragionamento, si possono conoscere solo a posteriori, cioè ricorren-  
do all'esperienza.  

Ma per Leibniz dire che le leggi della natura sono contingenti non signi-  
fica affatto dire che non abbiano una ragione e che potrebbero anche esse-  
re diverse da quelle che sono. Significa piuttosto che esse rimandano ad  
una causa diversa, ad una "ragion sufficiente" che spiega perché fra le mol-  
teplici possibilità si siano realizzate proprio quelle che noi troviamo nella  
natura. E' Dio, secondo Leibniz, che ha operato la scelta. Ma la volontà di-  
vina non agisce secondo capriccio: la scelta divina non può essere volta se  
non a realizzare il Bene. La vera ragione per cui le leggi della natura sono  
quelle che sono e non altre è che tali leggi sono quelle attraverso cui si po-  
teva realizzare il migliore dei mondi possibili. Le leggi non potrebbero es-  
sere diverse da quelle che sono non perché leggi diverse sarebbero impos-  
sibili, ma perché leggi diverse realizzerebbero un mondo meno perfetto di  
quello esistente. Dio, nella sua infinità bontà, non può non aver creato il  
migliore dei mondi possibili.  

Se nel nostro mondo esistono mali e imperfezioni, essi rappresentano  
l'inevitabile contropartita del bene. In qualunque altro mondo, retto da leg-  
gi diverse, i mali sarebbero peggiori.  

Naturalmente solo Dio conosce le ragioni delle sue scelte, che a noi sfug-  
gono irrimediabilmente. Perciò Dio può conoscere a priori anche la verità  
di fatto mentre noi, come abbiamo detto, possiamo conoscerle solo a po-  
steriori.  

Che all'origine del mondo ci sia una scelta divina e che questa scelta sia  
stata dettata dalla bontà del Creatore, è tesi a cui Leibniz non avrebbe mai  
rinunciato.  

Egli avversa con tutto se stesso l'idea che il mondo si sia formato attra-  
verso leggi puramente naturali. Egli combatte l'idea cartesiana (che era poi  
quella di Lucrezio), secondo cui in un tempo sufficientemente lungo si pro-  
ducono tutti i possibili generi di incontri e combinazioni di particelle com-  
prese quelle proprie di questo mondo. In questa concezione prima o poi  
tutto ciò che è possibile diventa reale.  

Se la materia assume in successione tutte le forme possibili, dice Leib-  
niz, non c'è nulla di assurdo, di contrario alla ragione, di bizzarro che non  
sia già accaduto o che non sia destinato ad accadere. In questo caso i con-  
cetti di ordine, giustizia, bene avrebbero solo valore relativo.  



    Leibniz sottolinea la somiglianza fra questa tesi e quella di Hobbes il  
quale affermava che ogni atto che non è impossibile verrà prima o poi pro-  
dotto e accosta a sua volta Hobbes a Spinoza il quale sosteneva che le co- 
se esistono per la necessità della natura divina senza che Dio faccia alcuna  
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scelta. Per Spinoza Dio è determinato dalla sua natura e non dalla sua bon-  
tà: non ha quindi senso attendersi alcunchè dalla provvidenza divina. Nul-  
la appare a Leibniz più repellente di questa dottrina.  
    Per Leibniz la storia dell'universo è lo svolgimento di possibilità già con-  
tenute nel suo inizio e programmate come in un embrione. Il programma  
divino precede l'opera. La materia non assume tutte le forme ma solo quel-  
le che sono com possibili con l'archetipo del mondo scelto da Dio. All'ini-  
zio non c'è solo il Caos ma il modello del mondo scelto da Dio in confor-  
mità con i suoi scopi morali.  

4. I problemi del male e della libertà  

Con la sua dottrina Leibniz era convinto di aver dato risposta ad alcuni  
fra i più gravi problemi che si erano posti i filosofi, specie cristiani.  

In primo luogo era convinto di aver risolto il problema della presenza  
del male nell'universo e della sua compatibilità con la bontà e onnipoten-  
za divina. E' il problema che tanto aveva tormentato Agostino. Leibniz, co-  
me abbiamo visto, afferma che, se il mondo nel quale viviamo non è perfet-  
to, tuttavia esso è il migliore dei mondi possibili, l'insieme delle leggi che lo  
regolano è la migliore possibile combinazione. Qualunque altra scelta  
avrebbe comportato mali maggiori. Le imperfezioni dell'universo non con-  
traddicono la bontà e perfezione divina perché sono la contropartita del  
bene: Dio non avrebbe potuto creare un mondo migliore.  

Che la soluzione di Leibniz sia veramente convincente non sapremmo  
sostenere! Sono a tutti note le battute ironiche di Voltaire al proposito.  

Leibniz è convinto di aver dato risposta anche ad un altro grosso pro-  
blema che la nascita della nuova scienza aveva riproposto con urgenza ai  
filosofi: quello della libertà. Leibniz crede di averlo risolto affermando il  
carattere contingente del Mondo: il Mondo è frutto di una libera scelta di- 

vina.  
Resta tuttavia il dubbio se per questa via Leibniz possa giustificare an-  

che la libertà umana. Certo egli ha ragione quando afferma che la libertà  
non è capriccio e assenza di motivazioni, bensì l'agire intelligente in vista  
di fini. Ma resta il fatto che, una volta operata la scelta divina, tutto quello  
che avviene nell'universo avviene secondo necessità. Non fa infatti che svi-  
luppare il programma già stabilito fin dall'inizio. Non si vede quindi come  
si possa rispondere all'obiezione che in questo universo libero è solo Dio.  

Leibniz infine crede di aver dato risposta anche al problema dell'accor-  
do fra anima e corpo.  
214   

Per lui l'anima non è una sostanza a sé, essa è una monade non diversa  
qualitativamente da quelle che costituiscono il corpo, solo più chiara e co-  
sciente. L'accordo fra anima e corpo rientra nell'accordo universale stabi-  
lito da Dio fra le monadi.  

Ma neanche per questa via si vede come Leibniz possa salvare la liber-  
tà e la responsabilità dell'individuo.  

5. La conservazione dell'energia e la polemica con Newton  

Leibniz non era solo un teologo e un metafisico ma anche un fisico e un  
matematico. Il merito di Leibnz come scienziato è quello di aver tentato  
una determinazione quantitativa della forza. Spetta a Leibniz e a Newton  
il merito di aver creato una scienza "felicemente quantificata" (Westfall).  

Egli sostiene, in polemica con Cartesio, che la quantità di moto, ovvero  
il prodotto della massa per la velocità (mv) non è la misura generale della  
forza e non è la quantità che si conserva nell'universo.  

"La forza - dice Leibniz - deve essere valutata dalla quantità dell'effetto  
che produce, per esempio dall'altezza a cui può innalzare un corpo pesan-  
te, non dalla velocità che può imprimergli."  

Per questa via egli perviene ad identificare "la forza" con la quantità mv².  
Leibniz parla di vis viva (forza in azione). Noi parliamo attualmente di ener-  

gia cinetica e la identifichiamo con la quantità 1/2 mv². 
Ma già Huygens faceva notare che la quantità 1/2 mv² si conserva solo  

in urti perfettamente elastici, mentre nella maggior parte degli urti essa ri-  



sulta un po' inferiore. (La forza di una macchina è sempre un po' attenua-  
ta dall'attrito ed è destinata a finire senza un nuovo impulso dall'esterno.)  

Leibniz riconosce che nell'urto i corpi anelastici perdono un poco del  
loro moto totale ma afferma che questa frazione è ricevuta dalle parti. "Le  
forze - egli dice - non sono distrutte ma disperse fra le piccole parti; que-  
sto caso è lo stesso che si ha quando gli uomini cambiano il denaro in mo-  
neta spicciola." E altrove: "Ma questa perdita della forza totale ... non toglie  
nulla all'inviolabile legge della conservazione della stessa forza nel mondo.  
Infatti quella parte che è assorbita dalle particelle minute non è completa-  
mente perduta per l'universo anche se è perduta per la forza totale dei cor-  
pi concorrenti". (Leibniz non si rende conto che la "forza" stornata verso le  
particelle può essere misurata come calore. In questo senso non scavalca il  
suo secolo (Westfall). Ma questo non offusca la luce delle sue intuizioni.)  

La determinazione delle invarianti è un capitolo fra i più importanti del-  
la fisica e l'apporto di Leibniz al proposito non è di piccolo momento.  
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Sappiamo della polemica scoppiata fra Leibniz e Newton proprio a pro-  
posito della conservazione dell'energia.  

Newton sosteneva che la forza diminuiva e che l'universo, senza un pe-  
riodico intervento di Dio, sarebbe stato destinato all'immobilità. Leibniz ir-  
ride a questa teoria che, secondo lui, porrebbe Dio al di sotto di qualunque  
buon artigiano, il quale non ha bisogno di intervenire continuamente per  
riaggiustare la propria opera. Per lui che l'Universo sia una macchina che  
non si arresta mai pur senza l'intervento di un motore esterno è un'idea  
troppo basilare per essere messa in discussione.  

Di qui la controversia che oppose i due grandi scienziati.  
In realtà molti problemi filosofici erano implicati in questa controversia.  
La discussione fu perciò lunga e condotta senza esclusione di colpi.  
Poiché per molte ragioni Sir Isaac non desiderava scendere personal-  

mente in lizza, questo compito, non facile né molto simpatico dato anche il  
carattere di Leibniz, cadde sulle spalle del fedele scudiero di Newton, Sa-  
muel Clarke.  

Lo scambio di accuse tra Newton-Clarke e Leibniz è stato magistralmen-  
te ricostruito dal Koyré.  

"Se un re avesse un reame - sostiene Clarke in una lettera a Leibniz - in  
cui ogni cosa avvenisse senza il suo intervento e senza che egli ordinasse  
che cosa debba essere fatto, questo sarebbe un regno del tutto nominale  
per lui, né in realtà egli meriterebbe di aver il titolo di re o di governatore.  
E, come coloro che pretendono che in un regno le cose possano andare  
perfettamente bene senza che il re si occupi di checchessia, si può suppor-  
re con ragione che metterebbero molto volentieri da parte il re, ugualmen-  
te quelli che sostengono che l'universo non ha bisogno che Dio lo diriga e  
lo governi continuamente, propongono una dottrina che effettivamente ten-  
de a bandire Dio dal mondo".  

Leibniz risponde a sua volta che, se Dio deve correggere di tempo in  
tempo il corso naturale del mondo, potrebbe far ciò o con un miracolo (il  
che costringerebbe ad introdurre nella spiegazione dei fenomeni naturali  
delle cause extramondane) oppure con modi naturali, il che implichereb-  
be l'inclusione di Dio nella natura come anima mundi ( e lo spauracchio  
del Deus sive Natura di Spinoza tornerebbe a farsi vivo). Quando al para-  
gone di Dio con il re o con il governatore di uno Stato, Leibniz dice che ta-  
le paragone cade proprio a proposito. Il regno meglio governato sarebbe  
infatti quello in cui il sovrano ha così ben educato i suoi sudditi da far sì che  
essi non infrangano mai le sue leggi.  

In realtà, osserva il Koyré, il Dio di Newton è il Dio dei sei giorni della  
creazione, il Dio di Leibniz è quello del giorno del Sabbath, il Dio che ha  
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compiuto la sua opera e la trova buona, anzi "il migliore dei mondi possibi-  
li". Il Dio di Leibniz nella sua perfezione non può non creare il massimo  
della perfezione possibile.  

In base a questo stesso principio (il principio di ragion sufficiente), Leib-  
niz afferma, contro i newtoniani, i quali sostenevano l'esistenza del vuoto,  
che gli spazi infiniti sono pieni di materia. Non si capirebbe infatti per qua-  
le ragione Dio nella sua onnipotenza avrebbe riempito una parte soltanto  
dello spazio e per qual motivo avrebbe dovuto scegliere questa piuttosto  
che quella parte dello spazio. Dio per Leibniz non può fare un universo fi-  
nito nè sopportare uno spazio vuoto.  

Ma Clarke ribatte che il Dio di Leibniz è privo di libertà visto che non  
ha neppure la libertà di creare una quantità limitata di materia.  



In queste argomentazioni in realtà Leibniz poggiava su posizioni più sal-  
de. Se infatti si risale a Dio a partire dall'ordine razionale che esiste nell'u-  
niverso, non è possibile spiegare quest'ordine con scelte "arbitrarie".  

Ma c'era un altro e forse più importante motivo che spingeva Leibniz ad  
escludere Dio dal governo diretto del mondo. Leibniz comprendeva mol-  
to bene che, se non si voleva rendere Dio responsabile dei mali che esisto-  
no nel mondo, bisognava negare ogni suo intervento diretto, negare cioè  
che Egli potesse, con interventi successivi all'atto della creazione, modifi-  
care le cose del mondo. Inevitabile infatti diventava in questo caso la do-  
manda: "Perché Dio non ha eliminato il male?" Solo in quanto si afferma  
che Dio non poteva creare un mondo più perfetto di quello esistente, un  
mondo nel quale il male è l'inevitabile e necessario complemento del bene,  
è possibile sottrarre Dio all'accusa di non aver rimediato ai mali del mon-  
do. Il Dio di Leibniz poteva rispondere all'accusa: "Non era possibile!", il  
Dio di Newton non avrebbe potuto accampare nessuna scusa.  

Questa controversia, a cui si intrecciano quella sulla priorità della sco-  
perta del calcolo infinitesimale e quella riguardante il carattere assoluto o  
relativo dello spazio, si concluderà con la morte di Leibniz avvenuta nel  
1716.   

Gli sviluppi successivi della scienza non risparmieranno colpi né alla dot-  
trina newtoniana né a quella leibniziana. Se dapprima la vittoria sembrerà  
arridere a Newton, la sua sarà, come la definisce il Koyré, una vittoria di  
Pirro. Apparirà infatti sempre più difficile ammettere che un Dio onnipo-  
tente, eterno, infinito possa aver limitato la sua opera creatrice solo ad una  
parte dello spazio.  

Allo stesso modo apparirà illogico che Dio abbia limitato la sua azione  
creativa ad un lasso di tempo tanto breve. Il mondo diventerà così infinito  
non solo nello spazio ma anche nel tempo. 
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Ma un mondo infinito ed eterno non richiede la creazione.  
Dio veniva comunque detronizzato ed estromesso.  

La scienza inoltre era, come sappiamo, destinata a fornire sempre nuo-  
ve prove della dottrina della conservazione dell'energia. Dio non era più  
costretto ad intervenire neppure per ricaricare l'orologio cosmico. Dio fi-  
niva per apparire veramente più come un'assenza che come una presenza.  

Newton e Leibniz avevano dunque, ironia della sorte, contribuito in ma-  
niera diversa ma convergente ad eliminare Dio dall'universo.  
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Parte terza 
GLI SVILUPPI DELLA SCIENZA NEL SECOLO XVIII  
E L'AVVENTO DELLA DIMENSIONE TEMPORALE (IL  
TRAMONTO DELL'IDEA DELL'UNIVERSO-OROLOGIO)  
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1. GLI SVILUPPI DELLA SCIENZA NEL SECOLO XVIII  
E L'AVVENTO DELLA DIMENSIONE  
TEMPORALE (NEL MONDO INORGANICO) 
 
 
 
 
 

Il Settecento non fu certamente un secolo di mera continuazione e tut-  
tavia non si trovano più in esso quegli atteggiamenti di sfida alla filosofia  
dominante che avevano caratterizzato il secolo precedente. L'aristotelismo  
era morto: lo spirito ribelle di Galileo, il coraggio di Spinoza non erano più  
necessari. Il movimento scientifico diventa sempre più comme il faut. "Di-  
venuta la scienza un fatto alla moda, - osserva R. Hall- i mecenati esigeva-  
no che una grande scoperta fosse presentata come un umile tributo anzi-  
ché come una sfida alla filosofia dominante."  

Prosegue l'avanzata della borghesia, che aveva già caratterizzato il seco-  
lo precedente. Ma non bisogna dimenticare che la borghesia del Settecen-  
to, a differenza di quella dell'Ottocento, è ancora una borghesia in lotta, in  
lotta contro le pesanti sopravvivenze feudali, contro l'autoritarismo dello  
Stato e della Chiesa in vista di una razionalizzazione delle istituzioni poli-  
tiche e sociali e del trionfo del pensiero laico e progressivo.  

Le violente diatribe di Voltaire contro l'oscurantismo, l'intolleranza, la  
mancanza di spirito critico, l'ipocrisia, l'ignoranza mostrano come anche  
nel secolo XVIII le sfide intellettuali non siano mancate.  

"Certamente al tempo di Voltaire - osserva il Luporini - la filosofia e la  
scienza scolastica erano già state battute; esse erano state praticamente  
escluse dalle Accademie .... e avevano perduto largamente terreno nelle  
Università ... e tuttavia restavano incrostate a una serie di istituzioni espri-  
menti i rapporti sociali e civili cristallizzati, ai legami fra organizzazioni sta-  
tali e ecclesiastiche, alle relative elaborazioni giuridiche, alla preminenza  
ufficiale delle facoltà di teologia. Si trattava di un cadavere, ma di un cada-  
vere che ancora ingombrava il terreno e ammorbava l'aria... Se ci dimenti-  
chiamo della sua presenza perdiamo le proporzioni e ci sfugge l'asprezza  
della lotta condotta dal pensiero progressivo."  
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afferma ancora l'idea di una evoluzione degli esseri viventi, cioè l'idea che  
le specie attualmente esistenti siano discese da specie molto più semplici.  
La dottrina della fissità delle specie e del loro ordinamento gerarchico re-  
sta ancora dominante. Essa cadrà solo all'inizio del secolo successivo in  
concomitanza con la caduta, nel fuoco della Rivoluzione Francese, delle  
gerarchie feudali.  

Ma se solo nell'Ottocento si opererà nell'ambito della biologia quella  
svolta che porta alla biologia moderna, bisogna ricordare che la biologia  
del Settecento affronta coraggiosamente temi di estrema importanza e dif-  
ficoltà come in primo luogo il problema della generazione.  

Nel secolo XVIII non si afferma, è vero, ancora l'idea dell'evoluzione  
genetica e la discendenza dell'uomo da forme animali, si modifica tuttavia  
profondamente l'immagine che l'uomo ha di se stesso e della propria posi-  
zione nel mondo. Si fa strada l'idea della perfettibilità dell'uomo. Muore il  
mito di Adamo cioè l'idea che i primi uomini fossero stati i più sapienti di  
tutti e si afferma l'idea del lungo e faticoso cammino che ha portato all'uo-  
mo civilizzato.  

L'uomo viene sempre più ad essere visto in rapporto all'ambiente natu-  
rale nel quale vive e nel quale cerca un non facile adattamento.  

La ragione cessa di essere considerata come un patrimonio di idee in-  
nate per diventare un'acquisizione che avviene sulle basi delle esperienze  
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indicata come l'età dei lumi, come quella che ha segnato l'uscita di minori
tà dell'uomo.  

 

 Del resto se nella fisica i grandi problemi speculativi impostati nel seco-  
lo precedente erano stati risolti ed effettivamente si respirava aria di trion-  
fo, problemi della massima portata erano ancora da affrontare in altri am-  
biti.  

Non bisogna dimenticare che il Settecento è il secolo in cui, con il La-  
voisier, decolla la chimica moderna, in cui sorgono le prime teorie elettro-  
magnetiche, in cui la geologia, l'antropologia, la psicologia precisano il 10-  
ro campo, il secolo in cui il perfezionamento della fisica di Newton e della  
matematica di Leibniz permettono di realizzare quella costruzione perfet-  
ta che è la meccanica di Laplace.  

Non bisogna inoltre dimenticare che proprio nella seconda metà del se-  
colo XVIII si scuote la credenza dell'universo come un cosmo-orologio pri-  
vo di storia, un universo in cui tutto si ripete ciclicamente. Prende avvio la  
concezione secondo cui il mondo non è sempre stato come lo vediamo ora  
ma ha subito delle profonde trasformazioni attraverso i tempi. Lo stadio at-  
tuale è il risultato provvisorio di una serie di stadi precedenti dai quali è de-  
rivato per cause puramente naturali. Lo schema ciclico lascia il posto all'i-  
dea dell'irreversibilità del tempo, all'idea dell'evoluzione.  

Per il momento il tempo investe solo il mondo inorganico mentre non si  
afferma ancora l'idea di una evoluzione degli esseri viventi, cioè l'idea che  
le specie attualmente esistenti siano discese da specie molto più semplici.  
La dottrina della fissità delle specie e del loro ordinamento gerarchico re-  



sta ancora dominante. Essa cadrà solo all'inizio del secolo successivo in  
concomitanza con la caduta, nel fuoco della Rivoluzione Francese, delle  
gerarchie feudali.  

Ma se solo nell'Ottocento si opererà nell'ambito della biologia quella  
svolta che porta alla biologia moderna, bisogna ricordare che la biologia  
del Settecento affronta coraggiosamente temi di estrema importanza e dif-  
ficoltà come in primo luogo il problema della generazione.  

Nel secolo XVIII non si afferma, è vero, ancora l'idea dell'evoluzione  
genetica e la discendenza dell'uomo da forme animali, si modifica tuttavia  
profondamente l'immagine che l'uomo ha di se stesso e della propria posi-  
zione nel mondo. Si fa strada l'idea della perfettibilità dell'uomo. Muore il  
mito di Adamo cioè l'idea che i primi uomini fossero stati i più sapienti di  
tutti e si afferma l'idea del lungo e faticoso cammino che ha portato all'uo-  
mo civilizzato.  

L'uomo viene sempre più ad essere visto in rapporto all'ambiente natu-  
rale nel quale vive e nel quale cerca un non facile adattamento.  

La ragione cessa di essere considerata come un patrimonio di idee in-  
nate per diventare un'acquisizione che avviene sulle basi delle esperienze  
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sensibili.  
Si afferma l'idea che l'uomo è capace di conoscenza soltanto nei limiti  

in cui può appellarsi all'esperienza e può istituire, sulla base di essa, un ri-  
goroso controllo dei risultati. Al di là di questo dominio la pretesa di cono-  
scere è dichiarata fittizia. Le questioni che l'uomo si pone al di là dei limi-  
ti dell'esperienza non sono suscettibili di soluzione e non sono neppure ri-  
levanti per il progresso delle varie discipline scientifiche. Sapere se il mon-  
do è eterno o no, se l'uomo è dotato di un'anima o no non è necessario per  
lo sviluppo della scienza.  

La scienza non ha più bisogno di trovare in Dio il fondamento ultimo  
della propria validità. Si attua la laicizzazione della cultura. La posizione  
dei vari pensatori appare nei confronti della religione assai varia. La pole-  
mica è per lo più diretta contro l'aspetto superstizioso delle religioni posi-  
tive a cui viene contrapposta una religione 'naturale'. Più raro l'atteggia-  
mento di chi, come i materialisti, esclude qualsiasi forma di trascendenza.  
Ma in un caso come nell'altro, osserva il Geymonat, è ormai dalla ragione  
ed esclusivamente dalla ragione che si parte per affrontare i problemi del-  
la struttura dell'universo e dei fini dell'umanità.  

Alla fine del secolo Kant defmirà questa epoca, che non a caso è stata  
indicata come l'età dei lumi, come quella che ha segnato l'uscita di minori-  
tà dell'uomo.  
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2. LA RIVOLUZIONE CHIMICA E LA NASCITA DELLA  
CHIMICA MODERNA  

 

 
 

1. La chimica all'inizio del '700 e la dottrina del flogisto  

La chimica moderna, osserva l'Abbri, si è sviluppata (a differenza della  
meccanica e dell'astronomia) da radici storicamente diverse e non da un'u-  
nica tradizione.  

Sappiamo come la filosofia meccanicistica, emersa alla fine del Cinque-  
cento, avesse avuto un notevole effetto sulle teorie chimiche. Boyle aveva  
tentato il raccordo fra chimica e fisica spiegando le reazioni chimiche con  
una ristrutturazione di particelle atomiche. Ma l'impossibilità di appurare  
forme e dimensioni degli atomi aveva reso per il momento impraticabile  
questa via.  

Alla chimica meccanicistica si era opposto lo Stahl che era tornato ai  
vecchi principi: Acqua, Terra, Fuoco.  

Fra i fenomeni più studiati dalla chimica all'inizio del '700 c'erano sen-  
za dubbio quelli della combustione e della calcinazione dei metalli. Per  
spiegare simili fenomeni lo Stahl si era servito di un elemento chiamato flo-  
gisto. Sarà nell'ambito delle discussioni intorno a questi fenomeni che si at-  
tuerà, ad opera del Lavoisier, quella svolta che porta all'avvento della chi-  
mica moderna.  

La teoria del flogisto supponeva che questo elemento si allontanasse du-  
rante la combustione: ciò che rimaneva dopo la combustione era perciò pri-  
vo di flogisto. Così, ad esempio, era priva di flogisto la cenere, mentre il le-  
gno prima di essere bruciato era cenere più flogisto.  



Secondo questa dottrina, il flogisto dai corpi combustibili passa ai mine-  
rali rocciosi (quelli che noi ora chiamiamo ossidi) i quali, per questo acqui-  
sto, si trasformano nei rispettivi metalli. Ad esempio, il rame nella combu-  
stione si trasforma in una sostanza polverulenta: Stahl supponeva che que-  
sto avvenisse perché il rame perde il flogisto. Il rame quindi prima della  
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combustione è il residuo calcinato più il flogisto.  

La differenza fra i minerali e i metalli consisterebbe dunque nel fatto che  
i primi sono poveri di flogisto, i secondi sono ricchi di flogisto.  

E' chiaro, almeno è chiaro a noi, che la teoria di StahI rappresentava il  
rovescio della realtà. Stahl vedeva un acquisto o una perdita di flogisto là  
dove un chimico moderno vede una perdita o un acquisto di ossigeno.  
Per Stahl:  Calce + flogisto → metallo  
                                        Metallo - flogisto → calce  
Per il chimico moderno: Metallo + ossigeno → calce  
                                        Calce - ossigeno → metallo  

Il fatto che la legna e tutti i materiali combustibili lasciano il posto a ce-  
nere o a fuliggine che è molto più leggera rispetto ai combustibili da cui si  
è partiti, sembrava confermare la perdita di qualcosa da parte delle sostan-  
ze combustibili durante la combustione. Una difficoltà era invece rappre-  
sentata dal fatto che le calci sono più pesanti (e non più leggere) del metal-  
lo. Ma la cosa non rappresentava per la chimica del tempo un'obiezione  
particolarmente grave. Il flogisto infatti era considerato un principio e un  
principio era sempre stato pensato come qualcosa di imponderabile e di  
imperscrutabile. "Non vi attendete - diceva il Watson - che la chimica deb-  
ba essere in grado di presentarvi una manciata di flogisto: sarebbe altret-  
tanto irragionevole che chiedere una manciata di magnetismo, di gravità o  
di elettricità."  

E del resto fino a quando non si fosse appreso a raccogliere in un reci-  
piente i gas provenienti dalle varie reazioni, era impossibile valutare per  
mezzo della bilancia l'acquisto o la perdita di peso in reazioni in cui parte-  
cipassero elementi gassosi.  

Lo studio dei gas nel Settecento era stato condotto molto avanti dai chi-  
mici inglesi (Hales, Black, Cavendish, Priestley) (1).  

Fu Stephen Hales a ideare un metodo per la raccolta dei gas; i vapori  
ottenuti in seguito ad una reazione chimica venivano da lui convogliati in  
un vaso pieno d'acqua capovolto in un recipiente contenente acqua: il gas,  
gorgogliando, saliva nella parte alta del vaso spostando verso il basso l'ac-  
qua che poteva refluire nel recipiente.  

Priestley sostituì poi all'acqua il mercurio per i vapori che si sciolgono  
 

1 Hales aveva chiarito il ruolo che l'aria, fino ad allora concepita come un princi-  
pio, svolgeva nei processi chimici ed aveva parlato di "aria fissata" nei corpi solidi; il Black  
aveva distinti "l'aria fissata" (anidride carbonica) dall'aria comune; Cavendish aveva poi  
scoperto l'aria "infiammabile" (idrogeno); infine Priestley aveva individuato l'aria mefitica  
(azoto), l'aria nitrosa (ossido nitrico) e infine l'aria "deflogistizzata" (ossigeno).  
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nell'acqua. A questo punto diventava possibile l'uso della bilancia.  

2. Lavoisier e il principio della conservazione della massa  

L'uso sistematico della bilancia fu inaugurato dal Lavoisier sulla base  
del principio che nelle reazioni chimiche la massa dei composti è la som-  
ma della massa dei componenti. "Nulla si crea nel corso delle reazioni na-  
turali e artificiali - dice Lavoisier - e si può considerare un assioma che in  
ogni reazione la quantità iniziale di materia è uguale alla quantità finale."  
Se, pesando le sostanze ottenute da una reazione chimica, troviamo un pe-  
so maggiore rispetto a quello delle sostanze da cui siamo partiti (come nel  
caso della calce), dovremo concludere necessariamente che nella reazione  
è intervenuta una sostanza che noi non avevamo preso in considerazione e  
il cui peso è esattamente quello di cui il composto supera i presunti com-  
ponenti. Se al contrario il peso risulta minore, ciò vuoi dire che qualcosa  
durante la reazione si è allontanato ad esempio sotto forma di gas.  

Il Lavoisier riscaldò dello stagno e del piombo in un recipiente chiuso.  
Vide che su di essi si formava uno strato di calcio. Ricorrendo a pesature  

accurate, il Lavoisier mostrò che il peso del recipiente (e del suo contenu-  
to) non aumentava quando veniva riscaldato. Segno era che l'aumento del  
peso nel passaggio dal metallo alla calce non era dovuto al calore. Ne de-  



dusse che, se il metallo trasformato parzialmente in calce aveva acquistato  
peso, doveva averne perduto in quantità uguale qualcosa d'altro all'inter-  
no del recipiente. Questo qualcosa d'altro doveva essere l'aria. In tal caso  
all'interno del recipiente si sarebbe dovuto formare un vuoto parziale. La-  
voisier poté confermarlo sperimentalmente: se si apriva il recipiente l'aria  
si precipitava dentro.  

La trasformazione del metallo in calce, poteva concludere il grande chi-  
mico, è dovuta all'aggiunta e non alla perdita di qualche cosa e questo qual-  
cosa viene preso dall'aria. Fu lo stesso Lavoisier a dare il nome di "ossige-  
no" a questo gas.  

Si trattava dello stesso gas che era già stato individuato dal Priestley e  
da lui chiamato "aria deflogistizzata". Ma Priestley, notando che in essa le  
sostanze combustibili bruciano più in fretta, aveva pensato che fosse priva  
del normale contenuto di flogisto e particolarmente ansiosa di riceverlo. Il  
Lavoisier mutava completamente questa interpretazione mandando all'a-  
ria la stessa teoria del flogisto.  

Per il Lavoisier si può dire quello che è stato detto di altri grandi scien-  
ziati: egli non tanto scoprì cose nuove, quanto piuttosto reinterpretò feno- 
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meni noti in base ad un nuovo principio posto chiaramente alla base della  
ricerca scientifica. Questo principio, come abbiamo detto, era il principio  
della conservazione della massa (quantità di materia).  

Banditi i vecchi principi imponderabili, i processi oscuri e inintellegibi-  
li, la chimica si avviava a diventare una scienza specifica, quantitativa, rigo-  
rosa come la fisica.  

Attraverso un uso sistematico della bilancia, il Lavoisier giunse a respin-  
gere la vecchia credenza che l'acqua, dopo un periodo pr~lungato di riscal-  
damento, si tramutasse in sostanza terrosa. (E' osservazione comune che  
sotto l'acqua si forma un deposito: questo deposito era sempre stato con-  
siderato come una trasformazione dell'acqua).  

Il Lavoisier fece bollire per 101 giorni dell'acqua in un apparecchio nel  
quale era possibile far condensare il vapore acqueo e reimmetterlo nel re-  
cipiente in ebollizione in modo che nell'esperimento non andasse perduta  
nessuna sostanza. Naturalmente egli pesò l'acqua prima e dopo il lungo pe-  
riodo di ebollizione. Il sedimento comparve, ma Lavoisier poté dimostrare  
che il peso dell'acqua era rimasto uguale. Questo sedimento non poteva  
quindi venire dall'acqua. Raschiato il sedimento, Lavoisier constatò. che  
aveva perso peso il recipiente, ed esattamente di tanto quanto pesava il s~-  
dimento. Il sedimento non era dunque acqua trasmutata,  ma sostanza ori-  
ginariamente appartenente al vetro, erosa dall'acqua e precipitata in essa  
sotto forma di frammenti solidi.  

Sempre con il procedimento della misurazione Lavoisier arriverà anche  
a stabilire che l'acqua non è un elemento semplice, come per tanto tempo  
si era creduto, ma è un composto di due gas: idrogeno e ossigeno. (L'idro-  
geno, come abbiamo visto, era già stato scoperto dal Cavendish, ma egli, a  
causa della sua infiammabilità, l'aveva identificato con il flogisto stesso).  

Sarà proprio questa dottrina, confermata da molti esperimenti, che per-  
metterà al Lavoisier di superare l'opposizione dei sostenitori del flogisto e  
di imporsi. La chimica moderna era nata.   

Il Lavoisier diventerà presto il capo di una nuova scuola di cUI faranno  
parte Guyton de Morveau, Feurerey, Berthollet ecc.  

Con l'ossigeno, oltre alla formazione degli ossidi, Lavoisier .spiegava an-  
che gli acidi. Essi sono una combinazione di elementi specifici (zolfo, azoto, 
fosforo, carbonio ecc.) e del principio ossigino (generatore di acidi), La  
chimica lavoiseriana forniva per la prima volta nella storia della chimica un  
chiaro modello di struttura composizionale delle sostanze (Abbri). Questa  
struttura composizionale si basava sulla legge della conservazione delle  
masse e su un nuovo concetto di elemento chimico.  
    Troviamo infatti in Lavoisier la prima definizione di "elemento":  l'ele-  
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mento è quella sostanza che non può essere scissa in altre (l'acqua, poiché  
si è rivelata scomponibile in idrogeno e ossigeno, non è un elemento).  

In realtà la defmizione di elemento fornita da Lavoisier ha un evidente  
carattere pragmatico. Nessuno poteva infatti escludere che, in un prosie-  
guo di tempo, sostanze che non si è ancora riusciti a scindere risultino scom-  
ponibili.  

Bisognerà aspettare fino a Dalton per avere una definizione positiva di  
elemento e per vedere stabilito un criterio definitivo per sapere se una so-  
stanza è o no un elemento: elemento è una sostanza costituita di atomi tut-  
ti identici fra loro. Ma questo nel '700 non era ancora possibile. Come già  



sappiamo, il Lavoisier non era in grado di risalire alla costituzione atomi-  
ca delle sostanze. Egli anzi riteneva inconoscibili le particelle ultime di cui  
è costituita la materia.  

Ma forse il Lavoisier poté operare la sua rivoluzione proprio perché se-  
parò, almeno temporaneamente, la chimica dalla fisica. Egli lasciava cade-  
re il grande tentativo del Boyle di risalire alle particelle elementari e di ri-  
condurre le qualità secondarie alle primarie (gli elementi di Lavoisier so-  
no infatti concepiti come portatori di qualità), ma tale rinuncia era in que-  
sto momento necessaria.  

Solo nell'Ottocento, con il Dalton appunto, si giungerà, nell'ambito del-  
la chimica, a porre le basi della teoria atomica e a riunificare chimica e fi-  
sica.  

Al Lavoisier si deve ancora un nuovo metodo di nomenclatura chimica  
che dà inizio ad una completa riforma del linguaggio della chimica.  

Fino a quel momento il linguaggio della chimica era stato quanto mai  
eterogeneo. Lavoisier sente profondamente la necessità di introdurre nel-  
la chimica lo spirito analitico e "un metodo analitico è una lingua", egli di-  
ce. Esistono in primo luogo le sostanze semplici e da queste bisogna parti-  
re: esse vanno indicate con nomi semplici. Quanto alle sostanze composte,  
esse vanno indicate con nomi composti. Al Lavoisier si deve l'introduzione  
di termini come ossigeno, carbonio, azoto, idrogeno, ecc., i suffissi oso e ico  
degli acidi, ito e ato dei sali.  

3. Il calorico. La respirazione come combustione  

Il Lavoisier partecipò attivamente ai dibattiti in corso relativamente al-  
la natura del calore.  

Gli studi sul calore erano diventati importanti perché legati allo studio  
del cambiamento di stato dei corpi, al quale a sua volta era legato il funzio-  
namento delle macchine termiche. 
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Molte reazioni chimiche generano calore. Era naturale che Lavoisier se  

ne chiedesse la natura. Diversamente da quanto, forse, potremmo aspet-  
tarci, egli non accolse la teoria del calore come energia cinetica (movimen-  
to di particelle), ma sostenne la teoria del calorico, "un fluido diffuso in tut-  
ta la natura e dal quale i corpi sono più o meno pervasi, a seconda della lo-  
ro temperatura e della loro disposizione a trattenerlo".  

Se il Lavoisier aveva eliminato il flogisto, per rendere conto dei fenome-  
ni del calore torna ad utilizzare l'idea di un principio imponderabile.  

Ma in questo preciso momento tale dottrina non solo non era di ostaco-  
lo allo sviluppo della scienza chimica ma forniva tutta una serie di esperi-  
menti di notevole importanza.  

Lavoisier, insieme a Laplace, giunge ad accertare che la quantità di ca-  
lore necessaria per decomporre certi composti nei loro componenti è esat-  
tamente uguale a quella che si sviluppa nella formazione dello stesso com-  
posto a partire dai costituenti.  

Di grandissimo interesse sono gli studi del Lavoisier sul calore animale.  
Il calore prodotto dalla respirazione viene raffrontato con quello che si li-  
bera dalla combustione: la respirazione non è altro che una lenta combu-  
stione.  

La distinzione fra mondo inorganico e mondo animale veniva ancora una  
volta scavalcata: un fenomeno che si riteneva caratteristico degli esseri vi-  
venti come la respirazione risultava identico a fenomeni come la combu-  
stione e la calcinazione che incontriamo usualmente nel mondo della non  
vita. " ...la respirazione è una combustione lenta di carbonio ed idrogeno,  
del tutto simile a quella che si verifica con una lampada o con una candela  
accesa e, sotto questo punto di vista, gli animali che respirano sono veri cor-  
pi combustibili che bruciano e consumano. Nella respirazione, come nella  
combustione, l'aria dell'atmosfera fornisce l'ossigeno e il calorico. Ma poi-  
ché nella respirazione è la sostanza stessa dell'animale, è il sangue che for-  
nisce il combustibile, se gli animali non reintegrassero giornalmente me-  
diante gli alimenti ciò che perdono ad opera della respirazione, l'olio man-  
cherebbe ben presto alla lampada e l'animale morirebbe."  

Quella forma modificata del meccanicismo che è la chimica veniva dun-  
que ad aprire nuovi e straordinari campi di studio. Reaumur e Spallanzani  
avevano dimostrato che la digestione avviene ad opera di un solvente che  
produce la fermentazione del cibo; il succo gastrico agisce sugli alimenti  
più o meno come l'acqua regia agisce sull'oro. Lavoisier collega la respira-  
zione alla digestione, alla circolazione del sangue e alla traspirazione, mo-  
strando come l'animale si possa analizzare come una macchina complessa, 
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una sorta di macchina a vapore "regolata da tre regolatori principali: la re-  
spirazione, che consuma ossigeno e carbonio e fornisce calore; la traspira-  
zione, che aumenta o diminuisce a seconda che sia necessario sottrarre una  
maggiore o minore quantità di calorico; la digestione che restituisce al san-  
gue ciò che esso perde attraverso la respirazione e la traspirazione".  

Se nuovi campi della fisiologia diventavano accessibili al metodo chimi-  
co, a sua volta esso contribuirà a modificare la rappresentazione degli es-  
seri viventi: nel funzionamento di un essere vivente tutto viene ad apparire  
legato e strettamente articolato. L'essere vivente non è una giustapposizio-  
ne di organi: è un insieme di funzioni ciascuna delle quali risponde a pre-  
cise necessità.  

Gli studi di fisiologia animale, condotti dal Lavoisier insieme al medico  
Seguin, saranno interrotti dalla lama della ghigliottina e ancora ce ne rima-  
ne il doloroso stupore e il rammarico 
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3. PRIME TEORIE SULL' ELETTRICITA'  
E IL MAGNETISMO  

1. Esperimenti compiuti nel Sei-Settecento 

  Come abbiamo accennato, nel Settecento vengono proposte le prime  
teorie relative all'elettricità e al magnetismo. Accanto ai fenomeni del ca-  
lore e della luce, i fenomeni dell'elettricità e del magnetismo vengono in-  
fatti sempre più imponendosi all'attenzione degli studiosi.  

Fin dai tempi antichi si conoscevano le curiose proprietà dell'ambra e  
della magnetite. L'ambra, quando viene strofinata vigorosamente con un  
pezzo di stoffa, può attrarre oggetti leggeri come pezzetti di carta, di pa-  
glia, capelli, ecc. La magnetite poi ha la strana proprietà di attrarre il fel-  
tro; inoltre, un pezzo di magnetite, sospeso e galleggiante, si dispone nella  
direzione da Nord a Sud.  

All'inizio del Seicento era comparsa la prima opera che affrontava con  
spirito moderno questi argomenti: il De magnete di W. Gilbert (1540-1603).  
Essa trattava in particolare i fenomeni del magnetismo terrestre: Gilbert  
spiegava l'orientamento degli aghi magnetici e delle calamite sospese isti-  
tuendo una analogia tra la Terra o una calamita di forma sferica dotata di  
due poli.  

Per confermare la sua ipotesi egli era ricorso ad un esperimento inge-  
gnoso: aveva preparato un grosso pezzo di magnetite naturale dandogli for-  
ma sferica e aveva disposto un piccolo ago magnetico sulla superficie. Egli  
aveva così potuto constatare che l'ago magnetico si comportava come l'a-  
go di una bussola nei differenti punti della superficie terrestre. Se si segna-  
no con il gesso le direzioni secondo cui si dispone l'ago esse formano delle  
linee meridiane che convergono verso due punti opposti che si possono  
chiamare poli.  

Gilbert aveva osservato come due magneti si respingano per i poli simi-  
li e si attraggano per i poli opposti. Egli aveva compiuto interessanti osser-  
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vazioni relative alla magnetizzazione di una sbarra di ferro dolce in un cam-  
po magnetico e all'influenza del calore sul magnetismo del ferro. Aveva stu-  
diato anche l'elettrizzazione per strofinamento e aveva mostrato che le for-  
ze elettriche e le forze magnetiche sono diverse. (Mentre un oggetto elet-  
trizzato infatti esercita la sua attrazione solo se è stato strofinato di recen-  
te, la calamita invece esercita sempre la sua attrazione sul ferro. La magne-  
tite inoltre agisce su pochi tipi di sostanze, mentre il corpo elettrizzato at-  
tira frammenti di molte sostanze).   

Nel XVII secolo il progresso si attuò attraverso l'accumulo paziente di  
esperienze e l'interpretazione pezzo per pezzo dei risultati sperimentali.  
Teorie generali erano ancora premature.   

Si considerava importante la costruzione di macchine capaci di produr-  
re energia. Otto von Guericke costruì una delle prime macchine per pro-  
durre elettricità. La sua macchina era costituita da un globo di zolfo mon-  



tato su un manico di legno, che veniva fatto girare con una mano, mentre  
l'altra strusciava sulla superficie: l'attrito era sufficiente a elettrizzare lo zol-  
fo. Egli notò anche lo scintillio prodotto dalla scarica fra lo zolfo e la ma-  
no.   

Una quarantina di anni più tardi il Gray distinse i corpi che conduceva-  
no elettricità e quelli isolanti e riuscì a trasmettere l'elettricità in un con-  
duttore lungo più di duecento metri.   

Il francese Dufay mostrò poi come tutte le sostanze potessero essere  
elettrizzate mediante strofinio, purché isolate da terra. Egli distinse due ti-  
pi di elettricità: l'elettricità vetrosa e l'elettricità resinosa. Se una sostanza  
è dotata di un tipo di carica, essa attira un'altra sostanza che porti l'altra  
carica, mentre due sostanze dotate dello stesso tipo di carica si respingono  
a vicenda.   

Nel 1746 Petrus van Musschenbroek professore di fisica a Leida, men-  
tre tentava di elettrizzare l'acqua fece una scoperta che quasi gli fu fatale.  
Egli aveva tuffato nell'acqua una bacchetta metallica collegata ad una mac-  
china elettrostatica. Quando, tenendo in mano la bottiglia, afferrò la bac-  
chetta distante dalla macchina, ricevette una violenta scossa per tutto il cor-  
po. L'intensità delle scariche ottenute era molto più forte di quelle prodot-  
te con le macchine a globo. Questo "condensatore" divenne noto come "bot-  
tiglia di Leida" (vedi fig. 1) e fu oggetto di grandissima curiosità.   

Parecchi esperimenti curiosi vennero fatti in seguito. Si fecero passare  
delle scariche attraverso una ventina di persone e attraverso degli specchi  
d'acqua; si cercarono effetti sorprendenti come quello di dar fuoco a del-  
l'alcool in un cucchiaio tenuto in mano da uno spettatore.  
Le scintille, che si producevano di frequente durante gli esperimenti,  
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Fig. l-La bottiglia di Leyda posta sopra un blocco di cera (wax), secondo un  
disegno di Franklin 
[vedi Figura 1, p.233pdf]  
 
2. La teoria di Franklin: la legge delle cariche elettriche (Coulomb)  
 
 

Fu proprio il Franklin a suggerire una prima teoria generale dell'elettri-  
cità. Statista e diplomatico, Beniamino Franklin a Parigi nel 1776 aveva por-  
tato la voce dell' America dopo la dichiarazione di indipendenza. Di lui si  
disse che strappò il fulmine al cielo, lo scettro ai tiranni.   

Egli ritenne che per spiegare i fenomeni elettrici bastasse ammettere'l'e-  
sistenza di un unico fluido elettrico, le cui parti sarebbero reciprocamente  
repulsive. Quando due oggetti sono strofinati insieme, il fluido elettrico,  
che è presente in tutta la materia, passa da un corpo all'altro cosicché la  
quantità di fluido elettrico aumenta su un corpo, diminuisce sull'altro. Un  
eccesso di fluido produce un tipo di carica, che Franklin chiamò positiva,  
mentre la mancanza di fluido produce l'altro tipo di carica elettrica, la ca-  
rica negativa. (I termini positivo e negativo introdotti da Franklin sono ri-  
masti anche se portano ad un concetto di flusso di corrente contrario a quel-  
lo ammesso dalla scienza attuale, che identifica la corrente elettrica con un  
flusso di elettroni carichi di elettricità negativa).  
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La teoria di Franklin in realtà, se poteva spiegare la repulsione che si ve-  
rifica fra due corpi con carica positiva e l'attrazione fra due corpi di cui l'u-  
no con carica positiva e l'altro con carica negativa, non poteva spiegare la  
repulsione che si verifica fra due corpi entrambi a carica negativa. Se la ca-  
rica negativa infatti è deficienza di fluido elettrico, fra due corpi di carica  
negativa dovrebbe agire solo l'attrazione gravitazionale.  

Si preferì pertanto la teoria che ammetteva due fluidi elettrici chiamati  
"resinoso" e "vetroso". Si supponeva che i corpi elettricamente neutri con-  
tenessero uguali quantità dei due fluidi.  
     Anche il magnetismo fu attribuito ad un fluido.  

Con la teoria del calore come fluido, teoria che prendeva il sopravven-  
to nel Settecento su quella del calore come vibrazione delle particelle di  
materia, la famiglia dei fluidi diventava sempre più numerosa!  

Verso la fine del secolo si iniziano quelle misurazioni che porteranno  
Coulomb nel 1785 a formulare la legge relativa alle cariche elettriche: la  
forza varia inversamente al quadro della distanza. La formula è simile a  
quella della gravitazione universale. (Esiste tuttavia un'enorme differenza  
nell'intensità fra i due tipi di forze. Tutti i tentativi di unificarle sono per-  
ciò falliti. Fra due elettroni l'attrazione di gravità sta alla repulsione elettri-  
ca come 1 a 4,17x1042).  

I lavori di Coulomb costituiscono l'inizio di una conoscenza scientifica  
dell'elettricità. La matematica viene applicata anche alla conoscenza dei  
fenomeni elettrici.  



3. La controversia fra Galvani e Volta a proposito dell'elettricità  
animale; l'invenzione della pila  

Di fondamentale importanza furono gli studi di Luigi Galvani (1737-  
1798) e di Alessandro Volta (1745-1827). Con essi, dopo un lungo silenzio,  
l'Italia faceva la sua ricomparsa sulla scena della ricerca scientifica.  

Famosissime sono le esperienze di Galvani sulle rane. (Galvani era pro-  
fessore di anatomia all'Università di Bologna). Osservando delle rane che  
aveva pelato per i suoi studi di fisiologia, si avvide che, se si toccava con il  
bisturi il nervo della coscia di una rana e si facevano nel contempo scocca-  
re nelle vicinanze delle scintille elettriche, i muscoli della rana si contrae-  
vano violentemente. Altrettanto avveniva se si verificavano nell'atmosfera  
delle scariche elettriche: rane appese ad una grata di ferro mediante unci-  
ni di ottone che penetravano nel midollo spinale, presentavano ogni tanto  
delle contrazioni.  
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Esperimenti molto complessi convinsero però il Galvani che la contra-  
zione dei muscoli della rana si poteva ottenere anche senza la scarica elet-  
trica esterna: bastava mettere in contatto nervo e muscolo con un circuito  
metallico. Dato che era stata eIiminata ogni influenza esterna, almeno co-  
sì egli credeva, il Galvani concluse che la fonte di elettricità stava proprio  
nell'organismo della rana.  

La natura segreta degli "spiriti animali", affermò il Galvani, era ormai  
chiara: era l'elettricità. Preparata dal cervello, l'elettricità animale sarebbe  
condotta dai nervi ai muscoli e indurrebbe le loro particelle ad attrarsi re-  
ciprocamente con maggior forza e le fibre di conseguenza a contrarsi.  
 

 
Fig. 2 - La ''pila'' di Volta o batteria  

Gli esperimenti di Galvani fecero molto scalpore e diedero- origine a  
molte fantasticherie popolari.  

In realtà il Galvani avrebbe potuto fornire un'altra interpretazione me-  
no clamorosa del fenomeno e considerare le zampe della rana semplice-  
mente come un delicato elettrometro cioè un rivelatore di elettricità.  
Questa fu l'interpretazione che del fenomeno diede Alessandro Volta.  
Egli constatò che gli effetti della contrazione aumentavano se l'arco metal-  
lico impiegato era fatto di due metalli diversi. Volta ne trasse la convinzio-  
ne che la sorgente di elettricità non risiedeva nell' organismo vivente ma nei  
due metalli differenti il cui contatto generava una debole elettricità artifi-  
ciale.  

La lunga discussione che intervenne fra i due scienziati prostrò il Galva-  
ni, il quale morì, si dice, disperato senza essere riuscito ad imporre la sua  
interpretazione.  

Nel 1795 Volta presentava ufficialmente la sua tesi secondo cui ovun-  
que due conduttori di tipo diverso (ad esempio zinco e rame) vengono mes-  
si a contatto reciprocamente e con un conduttore unico, si crea un flusso  
.lcttrico.  

Volta scoprì che, nel caso le coppie di lastre metalliche fossero collega-  
le non con un conduttore metallico ma con un conduttore umido come ac-  
qua salata (nella quale le due piastre venivano immerse), l'intensità dell' ef- 
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fetto aumentava grandemente in proporzione diretta con il numero delle  
coppie di lastre. Poiché egli dispose uno sopra l'altro dischi di zinco e di ra-  
me separati da un disco imbibito in una soluzione salina, l'elettrometro da  
lui inventato prese il nome di "pila" (vedi fig. 2). Volta mostrò che un capo  
della pila risulta carico positivamente, l'altro negativamente; se si collega-  
no il primo e l'ultimo disco si produce dell'elettricità che ha effetti uguali a  
quelli dell'elettricità prodotta per strofinio, La cosa più importante era che,  
per la prima volta, si aveva la possibilità di ottenere corrente elettrica con-  
tinua. La fama di Volta salì alle stelle. Napoleone gli conferì il titolo di con-  
te.  

L'invenzione della "pila" sarà importantissima anche per i nuovi svilup-  
pi che consentirà alla chimica. Ma Volta non si interessò molto degli effet-  
ti chimici associati al passaggio della corrente elettrica nell'elettrolito (l'ac-  
qua salata). Egli attribuiva all'elettrolito solo il compito di collegare i due  
metalli senza neutralizzare le cariche in essi accumulate.  

 
Fig. 3 - Apparato per l'elettrolisi [vedi p.236pdf, Figura 3] 



 
 

4. La teoria elettrolitica della pila  
 
Poche settimane dopo l'annuncio della scoperta di Volta (1800) si vide  

che l'acqua poteva essere scomposta in idrogeno e ossigeno usando la cor-  
rente continua. Nel 1806 Davy presentò la sua teoria elettrolitica della pi-  
la: la corrente elettrica è alimentata dalla reazione chimica a cui partecipa-  
no i due metalli e la soluzione che li separa. Egli affermava che le opposte  
energie elettriche dei metalli usati (lastre di zinco e di rame) provocavano  
la rottura dell'affinità naturale (la rottura delle molecole) e di conseguen-  
za la decomposizione dell'elettrolito: l'ossigeno e l'acido venivano attratti  
dallo zinco, l'idrogeno e l'alcali dal rame (Vedi fig. 3).  
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4. LE SCIENZE DELLA VITA  

1. Il problema della generazione; il preformismo  

Grande interesse presentano gli studi di biologia del secolo XVIII, seb-  
bene non si attui ancora in questo ambito quella rivoluzione che porterà,  
nell'Ottocento, alla nascita della biologia moderna.  

Il problema di gran lunga più difficile che si imponeva alla scienza e al-  
la cu1tura fra Sei e Settecento era quello della generazione e dell'origine  
della vita. Su questo problema, le cui implicazioni religiose, ideologiche, fi-  
losofiche erano immense, discuteranno a non finire scienziati e filosofi.  

Dobbiamo premettere che nel Seicento molti studi si erano indirizzati  
ala determinazione del contenuto del seme, l'unico aspetto della genera-  
zione che fosse accessibile alle tecniche di osservazione del tempo. Il mi-  
croscopio aveva permesso di scoprire nel liquido seminale maschile un'in-  
finità di "animaletti" che brulicavano e nuotavano in tutte le direzioni. Mol-  
te difficoltà avevano comportato le ricerche relative all'apparato genitale  
femminile. Parecchi scienziati si erano chiesti perché certi animali depon-  
gano uova e altri partoriscano figli vivi. Graaf e Stenone avevano pensato  
che anche gli animali vivipari si riproducessero per mezzo di uova. Le lun-  
ghe ricerche anatomiche sugli organi femminili li portarono a individuare  
nei "testicoli" delle femmine delle piccole masse piene di albume che essi  
identificarono come uova (in realtà si trattava dei follicoli che circondano  
le uova vere e proprie).  

Uova dunque nelle femmine, "animaletti" nei maschi. Ma come può dal-  
la loro unione derivare un' opera così straordinaria quale il corpo di un nuo-  
vo essere?  

Di fronte al meraviglioso fenomeno della nascita di un nuovo individuo  
da altri preesistenti, l'interpretazione più facile sembrava quella vitalistica  
che si richiamava all'antica concezione aristotelica. Essa postulava l'esi-  
stenza di anime e forze vitali che, possedendo l'idea perfetta del nascituro,  
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imprimevano alla materia bruta la capacità di strutturarsi e di dare origine  
ad un nuovo organismo. Questa teoria non incontrò praticamente opposi-  
zione fin verso la metà del Seicento. Ma nel clima scientifico creatosi dopo  
questa data tale dottrina fu giudicata come una pseudospiegazione in quan-  
to faceva ricorso a entità non accertabili.  

E tuttavia spiegare per via meccanicistica un fenomeno tanto comples-  
so sembrava davvero difficile.  

Soltanto a Cartesio la cosa non era sembrata particolarmente imbaraz-  
zante. Basta, secondo lui, il calore a mettere in moto la materia in putrefa-  
zione e. a farvi pulsare la vita. Quanto agli animali superiori, si può pensa-  
re che l due "liquori", maschile e femminile, mescolandosi, fungano da lie-  
vito l'uno per l'altro così come "la schiuma che getta la birra basta per ser-  
vire da lievito ad altra birra". Non è necessario ammettere un'anima o un  
principio vitale. La formazione e la crescita del feto sono un processo del  
tutto analogo a quello che ha portato dal caos originario al nostro mondo.  
(Potremmo parlare per Cartesio di epigenismo meccanicistico).  

Ma la pretesa di Cartesio di risolvere i problemi della generazione con  
l'esclusivo intervento di particelle materiali inerti e del movimento era dav-  
v:ro una sfida alla ragione. Nessuno perciò, neppure fra i discepoli imme-  
diati, lo seguì per una via che rischiava oltretutto di rinnovare il meccanici-  



smo ateo di Democrito e di Epicuro. La pretesa di Cartesio venne abban-  
donata e i meccanicisti imboccarono una strada meno ambiziosa ed ever-  
siva tentando di spiegare meccanicisticamente solo lo sviluppo e il funzio-  
namento delle macchine viventi, ma non l'origine della vita.  

Si afferma la dottrina del preformismo. Secondo tale teoria, nell'uovo (o  
nello spermatozoo) è già presente in germe il futuro organismo vivente, un  
po' come in certi semi vegetali in cui si possono scorgere già, in abbozzo, lo  
stelo, i rami, le foglioline della futura pianta. Il germe, in altre parole, sa-  
rebbe già presente in miniatura (e non in potenza ma già materializzato) il  
futuro organismo completo in tutte le sue parti. Lo sviluppo del germe si  
può allora spiegare meccanicisticamente come un semplice accrescimento  
dovuto all'inserimento di particelle (Vedi fig. 1).  

 

 

Fig. 1  
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     Non c'è nessuna necessità di spiegare l'organizzazione della materia al  
momento della fecondazione e durante lo sviluppo perché l'organizzazio-  
ne è già presente fin dall'inizio.  

Restava solo da stabilire se tale preformazione riguardasse l'uovo e lo  
spermatozoo ovvero se il germe fosse contenuto nel seme femminile o in  
quello maschile. Si formano due scuole che si fronteggiano a lungo. La sco-  
perta, da parte del Bonnet, della partenogenesi nei pidocchi segnerà un  
punto a favore degli ovisti (che rappresenteranno comunque sempre la  
maggioranza fra i preformisti).  

Ma se il preformismo del germe consentiva di spiegare, senza ricorrere  
a forze misteriose, la formazione del nuovo essere vivente a partire dal ger-  
me, lasciava aperto l'altro problema: come si spiega la formazione del ger-  
me nell'uovo?  

AI preformismo si aggiunge allora la dottrina della preesistenza: i germi  
di tutti gli organismi passati, presenti, futuri sono sempre esistiti fin dal mo-  
mento della creazione, racchiusi uno dentro l'altro come le bamboline rus-  
se.  

Secondo questa dottrina dell'inscatolamento, gli uomini che sono stati,  
sono, saranno in futuro si trovavano già nelle ovaie di Eva (o nei testicoli di  
Adamo secondo la versione animaliculista). Niente di veramente nuovo suc-  
cede attraverso i tempi, solo emerge alla luce quello che prima era così pic-  
colo da non poter essere veduto. L'universo è uscito al gran completo dal-  
le mani di Dio, già montato e organizzato. Dopo di che funziona da sé: co-  
sì gli esseri viventi come gli astri che girano e le pietre che cadono. Ci tro-  
viamo di fronte evidentemente ad una forma di meccanicismo creazionista  
assai lontano dalle intenzioni di Cartesio, vicino piuttosto al meccanicismo  
teistico di Newton (il quale, come sappiamo, negava che l'attuale compa-  
gine dei pianeti potesse essersi formata per leggi meccaniche e sosteneva  
che essa era uscita direttamente dalle mani di un Dio architetto, artefice  
dell' ordine).  

Il meccanicismo (e la dualità di res cogitans e res extensa) venivano così  
utilizzati per reintrodurre l'azione creatrice di Dio nella natura contro le  
deviazioni materialistiche e atee della tradizione epicureo-lucreziana. Il  
meccanicismo in biologia finiva per accordarsi benissimo con l'ortodossia  
religiosa. Se ne accorsero ben presto anche le autorità ecclesiastiche che fi-  
no ad allora avevano duramente combattuto la dottrina meccanicistica. Per  
certi versi il meccanicismo biologico finiva per rappresentare una dottrina  
più vantaggiosa dello stesso aristotelismo. La Chiesa infatti temeva soprat-  
tutto la dottrina dell'eternità della materia con tutte le conseguenze che es-  
sa aveva sempre comportato. Da questo punto di vista la dottrina di Ari-  
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stotele era alquanto ambigua. La biologia meccanicistica (preformista) in-  
vece, postulando un inizio (che si faceva coincidere con quello tratto dalla  
cronologia biblica) e facendo presumere una fine (l'inscatolamento dei ger-  
mi non poteva evidentemente durare per l'eternità altrimenti i germi avreb-  
bero avuto dimensioni infinite), si opponeva, osserva l'Omodeo, alla tesi  
dell'eternità della materia. All'inizio del Settecento perciò, sotto il pontifi-  
cato di Benedetto XIV Lambertini, si assistette ad un rapido abbandono  
da parte della Chiesa delle posizioni tradizionali. Molti Cardinali sotto-  
scrissero con la loro autorità la nuova biologia. Il Papa in persona rivolge-  



va amabili complimenti al Fontenelle, autore di quell 'Essai sur la pluralité  
des mondes in cui si sostenevano le dannatissime tesi di Galileo e del mec-  
canicismo.  

Certo il prezzo che era stato pagato per l'accordo fra scienza e religio-  
ne era assai alto: la scienza infatti rinunciava, come nota W. Bernardi, a  
qualunque tentativo di spiegazione naturale dell'origine della vita e della  
generazione animale.  

Ci furono naturalmente anche dei vantaggi: all'ombra di questo accor-  
do, gli scienziati poterono assicurare una sia pur relativa autonomia alla  
scienza, a cui restava affidato il compito di descrivere il "meccanismo lega-  
litario" dei fenomeni.  

AI preformismo aderirono via via moltissimi scienziati, dal Malpighi al  
Leeuwenhook, dallo Haller al Bonnet. Nella seconda metà del Settecento  
vi aderirà lo Spallanzani.  

2. L'epigenesi  

Ma il preformismo andava incontro anche a grosse difficoltà.  
Già la Querelle des monstres aveva sollevato il problema, poi ripreso da  

Diderot nelle Lettres sur les aveugles, di come si possa mai conciliare la di-  
sarmonia e l'orrore dei mostri con la dottrina preformistica.  

In base alla dottrina preformistica infatti si dovrebbe ammettere che le  
mostruosità siano già presenti nei germi e risalgano quindi al momento del-  
la creazione. Ma ciò intaccherebbe l'idea della bontà divina. E "Dio, se non  
è buono, non esiste", diceva Diderot.  

Altre difficoltà incontrava il preformismo quando si doveva spiegare il  
frutto che si ottiene accoppiando razze diverse. Quando, ad esempio, un  
uomo nero sposa una donna bianca, il figlio ha caratteri intermedi. La stes-  
sa cosa succede quando si accoppia un asino con una giumenta. "Dobbia-  
mo pensare - commenta ironicamente il Maupertuis - che il puledrino, già  
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tutto preformato nell'uovo della giumenta, metta le orecchie d'asino sol  
perché un asino ha messo in moto le parti componenti dell'uovo? Com'è  
possibile che nel germe siano previsti fatti così accidentali come l'accop-  
piamento di quella giumenta con un asino?"  

Il preformismo non permetteva evidentemente di spiegare la funzione  
dell'altro sesso nella generazione.  

Anche il fenomeno della rigenerazione non si accordava con il prefor-  
mismo. All'inizio del Settecento si era infatti scoperto che parecchi anima-  
li (i gamberi, i polipi di acqua dolce, persino le lumache), se tagliate a pez-  
zi, ricostruiscono la parte mancante. Come può avvenire ciò? "Dovremmo  
forse supporre - dice il Réaumur - che in ogni punto della gamba di un gam-  
bero vi sia un uovo il quale racchiuda un'altra gamba oppure contenga (co-  
sa ancor più meravigIiosa) una parte di arto corrispondente a quella situa-  
ta fra il punto dove si trova l'uovo e l'estremità della gamba stessa?" E per  
i frammenti di arto? Dovremmo pensare che esista anche un'infinità di uo-  
va destinate a ricostruire le parti che sono state recise?  

Di fronte a queste difficoltà il problema della generazione tornava a ri-  
proporsi in tutta la sua complessità.  

Soprattutto i filosofi di stampo illuministico (i philosophes) si schieraro-  
no a favore dell'epigenismo ovvero della teoria secondo cui la formazione  
avviene dopo la fecondazione.  

Ma naturalmente i nuovi epigenisti dovevano rendere conto di come le  
particelle possano organizzarsi per dar luogo ad un essere simile ai genito-  
ri. Se non volevano infatti far appello semplicemente al caso (e il caso ben  
difficilmente poteva permettere di spiegare la regolarità del processo di  
formazione), dovevano necessariamente ricorrere ad un non meglio defi-  
nibile "principio organizzatore".  

La teoria epigenetica rinasce con la Venus physique di Maupertuis. Mau-  
pertuis, come poi Buffon, sostiene che, alla stessa maniera delle cose ina-  
nimate, anche gli esseri viventi sono costituiti di parti primitive, di unità ele-  
mentari organiche legate tra di loro da una forza di attrazione o affinità (è  
evidente l'influenza di Newton). Queste unità elementari, indistruttibili co-  
me gli atomi, se ne differenziano in quanto particelle speciali, proprie solo  
degli esseri viventi. Quando un essere organizzato muore, le particelle non  
periscono ma semplicemente si dissociano per entrare in una nuova orga-  
nizzazione.  

Ma, come abbiamo detto, le difficoltà incominciavano quando si tratta-  
va di spiegare come queste unità elementari potessero unirsi per riprodur-  
re la forma dei genitori. "Un'attrazione uniforme e cieca, sparsa per tutte  
le parti della materia - riconosce il Maupertuis - non servirebbe a spiegare 
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come le parti si combinino per formare neanche il corpo più semplicemen-  
te organizzato. Se tutte hanno la stessa tendenza, la stessa forza per unirsi  
le une alle altre, perché queste vanno a formare l'occhio, quelle l'orecchio?  
Perché questo meraviglioso ordinamento? perché non si uniscono tutte al-  
In rinfusa?" Se si vuoi dire qualcosa in proposito che sia comprensibile, an-  
che se comprensibile solo sulla base di una certa analogia, conclude il filo-  
sofo, bisogna ricorrere a un qualche principio di intelligenza, a qualcosa di  
simile a ciò che chiamiamo "desiderio, avversione, memoria". Egli sostiene  
che ognuna delle parti elementari del liquido seminale maschile e femmi-  
nile (che secondo Maupertuis provengono da tutte le parti del corpo) con-  
serva in sé la memoria della sua antica posizione e va ad occuparla appena  
possibile per ricostituire nel feto quella parte medesima a cui originaria-  
mente apparteneva. Si tratta evidentemente di una dottrina vitalistica che  
ra appello a una di quelle forze psichi che che i meccanicisti avevano con  
tanta autorità combattuto.  

Diversa la posizione del materialista Buffon. Le particelle organiche an-  
che per lui certamente non possono ricostituire la forma dei genitori per  
puro caso. Ci vuole un modello, uno stampo, che le disponga in un certo  
modo o in un altro. Poiché uno stampo esteriore, simile a quello di cui si  
erve uno scultore non basta, Buffon parla di uno "stampo interno", che ope-  

ra su tre dimensioni.  
Ma Buffon si sforza di non attribuire a questo stampo interiore caratte-  

ri vitalistici. Esso è, egli dice, un puro meccanismo fisico, privo di qualsia- 
Si capacità di intervento attivo nei fenomeni vitali: solo grazie all'azione di  
"forze penetranti", analoghe all'attrazione e alle affinità chimiche le mole-  
cole organiche sono costrette a modellarsi dentro lo stampo di ciascun or-  
ganismo trasmettendo così ai figli i caratteri della specie e dei genitori.  

Buffon critica il riduttivismo di Cartesio. Egli afferma che le qualità del-  
la materia non si possono ridurre all'estensione, impenetrabilità, moto, fi-  
gura esterna, divisibilità, trasmissione del moto per mezzo dell'urto. "La  
materia può avere molte altre qualità che noi ignoreremo per sempre, può  
averne altre che scopriremo, come quella della gravità di cui si è fatto in  
questi ultimi tempi, e a ragione, una qualità generale ... " Se neanche l'attra-  
zione basta a spiegare la generazione, possono esserci ancora altre forze  
generali a noi ignote. Buffon dichiara di non aver proposto niente di con-  
trario ai principi meccanici.  

Il Needham, molto famoso per il lungo scontro con lo Spallanzani a pro-  
posito della generazione spontanea degli infusori sostenuta dal primo, ne-  
gata dal secondo, parla di una "forza vegetativa" presente in ogni più pic-  
colo frammento della materia. Ad essa si deve il fenomeno della generazio- 
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ne e dello sviluppo organico a tutti i livelli della scala naturale. Il tentativo  
di una spiegazione meccanicistica è da lui abbandonato, esplicito l'appello  
a forze vitali che sfuggono alla ragione.  

Sostenitore dell'epigenesi è Gaspare Wolff, che opera tuttavia in un cli-  
ma assai diverso da quello dei philosophes. Wolff parla di una via essentia-  
lis che interviene nel processo di formazione del nuovo essere vivente, ma,  
a differenza di Needham, non pretende di spiegare per questa via la forma-  
zione del mondo e della vita. Egli si limita ad un'analisi microscopica del-  
la fisiologia embrionale dei vegetali e degli animali osservando che l'esse-  
re fecondato è, all'inizio, un tutto omogeneo, indifferenziato, da cui solo  
poco per volta vengono differenziandosi i vari tessuti e organi. Prima di lui  
nessuno aveva portato prove sperimentali tanto precise contro la teoria pre-  
formistica. Ma mentre nell'Ottocento la Theoria generationis del Wolff sa-  
rà considerata come l'opera che segna l'inizio dell'embriologia sperimen-  
tale, nella seconda metà del Settecento essa rimase quasi ignorata.  

Epigenista e vitalista è il philosophe Denis Diderot. Egli fa appello ad  
una forza vitale alla quale si deve la formazione degli esseri viventi e di tut-  
te le cose. Egli affronta il problema del rapporto tra la materia bruta e quel-  
la vivente; dapprima le distingue nettamente affermando che gli organismi  
sono aggregati di molecole organiche e cioè che la materia che costituisce  
gli organismi è diversa da quella che compone la materia bruta. Ma ben  
presto avverte il contrasto fra questa dottrina e l'idea dell'unità della ma-  
teria di cui pure è convinto assertore. Come è possibile, egli si chiede, che  
la materia non sia tutta morta o tutta vivente? Esiste un passaggio dalla ma-  
teria morta a quella vivente e viceversa? Convinto che non è sufficiente a  
spiegare la vita l'organizzazione intesa come disposizione spazi aie di parti  
di materia bruta, Diderot risolve il problema dell'unità della natura attri-  
buendo sensibilità e vita a tutta la materia. Essa si presenta in forma laten-  
te e oscura nei minerali, in forma sempre più chiara man mano che dalle  
forme più semplici si sale all'uomo.  

Diderot sottolinea le difficoltà a cui si va incontro se non si vuole am-  



mettere la sensibilità come proprietà della natura, "un'ipotesi semplice che  
spiega tutto". I meccanicisti, dice, sostengono che è il calore che fa passare  
la massa insensibile dell'uovo alla sensibilità e alla vita. Ma chi produrrà il  
calore? Il moto, rispondono. Quali gli effetti successivi del moto? Diderot  
immagina di seguire momento per momento quello che potrebbero essere  
per un meccanicista gli effetti successivi del moto. "Dapprima è un punto  
che oscilla, un reticolo che si estende e si colora; è carne che si forma, è un  
becco e pezzi d'ala ed occhi e zampe che appaiono e una materia giallastra  
che si suddivide e produce degli intestini; è un animale. Questo animale si  
244 

 
 
 

muove, si agita, grida; sento i suoi gridi attraverso il guscio, si copre di piu-  
me; vede. La pesantezza della testa che oscilla porta continuamente il becco  
a battere sulla parete interna della sua prigione; eccola spezzata; esce,  
cammina, vola, si irrita, fugge, si avvicina, si lamenta, soffre, ama, desidera,  
e possiede i medesimi vostri affetti, è capace di tutte le vostre azioni,   
le compie." Si può forse pretendere, con Cartesio, che si tratti di una sem-  
lice macchina imitatrice? Anche i bambini si burlerebbero di una simile  
affermazione, conclude Diderot.   

Con Diderot ci si trova di fronte ad una forma di materialismo dinami-  
cistico che elimina la tradizionale cesura tra materia e vita, fra estensione  
pensiero e prelude a forme di vitalismo che si imporranno nella prima  
età dell'Ottocento.  

Certamente il punto debole dell'epigenesi restava l'appello a "principi  
vitali" non meglio definibili e tuttavia le teorie epigenetiche avevano il van-  
taggio di muoversi all'interno di una prospettiva naturalistica che non ri-  
andava in alcun modo a soluzioni teologiche e di rendere spiegabile in  
una nuova visione l'esistenza di mostri e manchevolezze nella natura. Le  
mostruosità infatti non dovevano più essere imputate a Dio, incomprensi-  
bile macchia deturpante la perfezione dell'universo, ma potevano appari-  
re come un ordine "diverso", un ordine in fieri che si va lentamente realiz-  
do mediante una successione di tentativi (W. Bernardi).   

Epigenisti e preformisti si fronteggeranno assai a lungo.  
Dopò il 1760 il preformismo avrà ancora un fautore nel grande natura-  

sta italiano Lazzaro Spallanzani, le cui indagini embriologiche rappresen-  
ano il punto più alto raggiunto dalla biologia del Settecento.  

Spallanzani entra sulla scena scientifica con il Saggio di osservazioni mi-  
scopiche concernenti il sistema della generazione de' Signori di Needham e 
Buffon, in cui già chiaramente esprime l'impostazione scientifica ed epi-  
stemologica che caratterizzerà tutta la sua opera: il rifiuto categorico di fa-  
re appello alle forze "plastiche". Spallanzani è quindi chiaramente antivita-  
lista, avversario implacabile del Needham e del Buffon in particolare.  

 
Il famoso sistema di quelle forze, che con greco e antico nome diconsi plastiche,  

era stato per siffatto modo, e sì universalmente nelle Scuole de' moderni Fisici com-  
battuto, che pareva non dovesse avere più luogo alcuno di comparire... , ed io porto  
fermissima opinione che anche adesso verrebbero per ugual modo rigettate, e  
borrite, e che l'altro sistema (il preformismo sarebbesì mantenuto nel primiero  
o lustro e splendore, se i Signori di Needham, e Buffon, accademici entrambi per  
opere loro reputatissimi, cercato non avessero con nuovi argomenti di combat-  
ere a un tempo stesso il Sistema degli Inviluppi, e di richiamare a novella vita code- 
ste forze già abbandonate e neglette, e di farle godere, quanto era ad essi, della 
primiera loro reputazione, E quantunque eglino non usurpino il vocabolo di forza  
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plastica, ma sì ben l'altro di forza attiva, ovveramente vegetatrice, pure tenendo  
dietro a' loro discorsi, e diligentemente considerando gli uffici, che prefiggono a  
una tal forza, chiaro apparisce, che sostanzialmente sono quegli stessi, che prefìg-  
gevansi dagli Antichi alle forze plastiche, null'altro fatto avendo i due viventi Scrit-  
tori, che ornare una cosa già antica di un nuovo nome.  

E' un rifiuto delle forze plastiche che porta lo Spallanzani ad accogliere  
e a mantenersi fedele alla dottrina del preformismo fino a negare con as-  
soluta determinazione l'apporto del maschio nella generazione ed a affer-  
mare che non esiste nessuna differenza fra le uova fecondate e quelle non  
fecondate.  

Comunque la modernità dello Spallanzani si manifesta nel fatto che egli  
non crede già più di poter costruire sistemi onniesplicativi. Unica sua pre-  
occupazione è di indagare i meccanismi che regolano lo svolgersi dei feno-  
meni vitali evitando conclusioni generali così come ogni riferimento a Dio.  

E' nota la sua avversione quasi viscerale per i sistemi (sia filosofici sia  
scientifici) e per i sistematici. "[i] Naturalisti sistematici, [i] Naturalisti no-  
menclatori, che quel tempo impiegar potrebbero nell'interrogar la natura,  
e nel far scoperte, lo perdono nel far sistemi e nel dar nome ai prodotti sen-  
za che la scienza si avanzi di un passo. lo voglio chiamar costoro Gramma-  



tici Naturalisti".  
La grande controversia fra preformisti e epigenisti era destinata nel Set-  

tecento a non avere né vinti né vincitori.  
E' chiaro che per noi questa controversia è ormai del tutto superata. Noi  

ora sappiamo che l'individuo è preformato ma in forza di un programma  
contenuto nei cromosomi e, più precisamente, iscritto nella molecola del-  
l'acido desossiribonucleico (DNA). Il nostro preformismo è naturalmente  
lontanissimo dall'assurdità della dottrina dell'inscatolamento (che tra l'al-  
tro va incontro ad un'insuperabile difficoltà: l'impossibilità che la struttura  
si conservi quando si precede nel mondo dell'infinitamente piccolo). L'a-  
poria è risolta dal fatto che il programma, cioè la molecola di DNA, è ca-  
pace di riprodursi, cioè di costruire - per pure forze fisico-chimiche _ un'al-  
tra molecola identica (a meno di mutazioni, e qui si scopre la base del fe-  
nomeno della variabilità, altro argomento difficilmente spiegabile con le  
teorie biologiche del Settecento) (Montalenti).  

Un problema diverso è ovviamente quello relativo all'origine del DNA.  
Questo rappresenta una delle attuali 'frontiere' della biologia.  

3. Il materialismo vitalistico  

Abbiamo già accennato alla scoperta del fenomeno della rigenerazione  
e alle difficoltà che esso poneva al preforrnismo. Dobbiamo ora riprende-  
re il discorso per esaminare un altro problema che il sorprendente fenome-  
no sollevava, quello relativo all'anima.  

Già nel 1741 un anno dopo gli esperimenti compiuti dal Trombley sul  
polipo di acqua dolce, il Cramer affermava che la divisione del polipo in  
tante parti senza perdita della vita provava che l'anima di un animale è di-  
visibile come il suo corpo e cioè la sua anima è materiale ovvero non è so-  
 stanzialmente diversa dalla sua organizzazione.  .  
L'esistenza dell'anima veniva messa in dubbio anche per quanto riguar-  
 da l'uomo: si affermavano dottrine materialistiche.  .  

Nell'Uomo macchina il Lamettrie scriveva: "tutte le facoltà dell'anima  
dipendono talmente dall'organizzazione del cervello e del corpo che esse  
risultano identiche con questa organizzazione ... " "L'anima non è dunque al-  
tro che un termine vano a cui non corrisponde nessuna idea.:." .  

Anche Voltaire, che aveva passato parecchio tempo a tagliar teste ... di  
lumache, esprime le sue perplessità sull'anima. Voltaire non può essere cer-  
to definito un materialista ma le sue osservazioni alla voce anima del “Di-  
zionario filosofico" sono quanto mai inquietanti.  

"Sarebbe una bella cosa vedere la propria anima ... - egli dice - Noi chiamiamo  
"anima" quello che ci anima. E non sappiamo di più, dati i limiti del nostro intel-  
letto ... Povero pedante, tu vedi una pianta che vegeta,.e dici “vegetazione” o ani-  
ma vegetativa; osservi i corpi che hanno e comunicano. il moto, e dici “energia”, ve-  
di il tuo cane da caccia che sotto la tua guida impara il suo mestiere e gridi “istin-  
to", "anima sensitiva"; hai delle idee composte, e dici "intelletto". Ma, di grazia, che  
intendi con queste parole? Certo questo fiore vegeta, ma c'è proprio un ente rea-  
le che si chiama "vegetazione?" ... Se un tulipano potesse parlare e ti dicesse: è chia-  
ro che la mia vegetazione e io siamo due esseri uniti insieme , non ti faresti beffe  
di quel tulipano? ... Vediamo i bei sistemi che la tua filosofia ha costruito su queste  
anime. Uno dice che l'anima dell'uomo è parte della sostanza di Dio stesso; l’altro  
che essa è parte del gran tutto; un terzo che essa è creata ab aeterno; un quarto che  
è fatta ma increata: altri assicurano che Dio forma le anime man mano che ne sor- 
ge il bisogno e che esse arrivano nel momento della copulazione: "Vengono a si-  
tuarsi negli ~nimalucoli seminali", ti grida l'uno. “No! dice quest'altro, essi vanno 
ad abitare nelle trombe di Fallopio. "Avete torto, viene a dire un altro, l’anima  
attende sei settimane che il feto sia formato, e allora prende possesso della ghian-  
dola pineale; ma se trova un feto che andrà a male se ne torna indietro aspettan-  
do una migliore occasione" ... Non meno numerose ipotesi si sono fatte sul modo in  
cui quest'anima potrà sentire quando sarà stata separata dal proprio corpo per mez-  
zo del quale sentiva: come udirà senza orecchie, odorerà senza naso, e toccherà  
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senza mani; e in qual corpo alla fine dei tempi si reincarnerà: se in quello che ave-  
va a due anni o a ottanta; e come l'io, l'identità della stessa persona potrà sussiste-  
re; e come egualmente l'anima di un uomo diventato scemo all'età di quindici an-  
ni e morto in demenza a settanta potrà riprendere il filo delle idee che aveva nel-  
l'epoca della pubertà; e con quali espedienti un'anima che abbia avuto tagliata una  
gamba in Europa e abbia perso un braccio in America ritroverà quella gamba e  
quel braccio i quali, essendo stati trasformati in legumi, saranno nel frattempo pas-  
sati nel sangue di qualche altro animale ... Non si finirebbe più se si volesse rende-  
re conto di tutte le stravaganze che questa povera anima umana ha immaginato in-  
torno a se stessa".  

Voltaire mostra come le funzioni inferiori (quelle che Cartesio aveva ri-  
tenuto spiegabili senza ricorso all'anima) e quelle superiori (che Cartesio  



aveva ritenuto spiegabili solo con l'ammissione di un'anima spirituale) so-  
no così strettamente legate tra loro da non poter essere separate.  

Nulla vieta di pensare, secondo Voltaire, che il pensiero e la sensibilità  
siano attributi della materia organizzata. Je suis corps et je pense, je n'en sais  
davantage", egli dice con vaga ma, osserva il Luporini, "provocante" asso-  
nanza cartesiana...  

Sebbene Voltaire, come abbiamo detto, rifiuti il materialismo e avversi  
l'ateismo, con queste parole egli offriva certamente armi taglienti ai mate-  
rialisti.  

Prendono chiara posizione a favore del materialismo D'Holbach, Hel-  
vetius, Diderot, Cabanis.  

Per D'Holbach anche l'uomo è un essere puramente fisico. "Coloro che  
hanno distinto l'anima dal corpo - egli afferma - sembra che non abbiano  
fatto altro che distinguere il cervello da se stesso. Il cervello è infatti il cen-  
tro comune a cui fanno capo e in cui si confondono tutti i nervi diramati in  
tutte le parti del corpo umano: per mezzo di questo organo interno hanno  
luogo tutte quelle operazioni che si attribuiscono all'anima .... E altrove: "Si  
è largamente abusato della distinzione così frequente fra uomo fisico e uo-  
mo morale. L'uomo è un essere puramente fisico; l'uomo morale non è al-  
tro che questo essere fisico considerato da un certo punto di vista, cioè in  
relazione a qualcuno dei suoi modi di agire dovuti alla sua particolare or-  
ganizzazione". La parola anima è solo una parola che serve ad indicare l'in-  
sieme di certi comportamenti.  

Anche Diderot dichiara che non è necessario postulare un "organo mo-  
rale" dal momento che l'analisi del corpo non ce ne offre traccia mentre il  
cervello appare sperimentalmente come un centro elaborativo delle idee.  
"Dunque il cervello - conclude - è l'organo morale".  

Cabanis, il più grande dei médecins philosophes della seconda metà del  
secolo, riprende questi discorsi trasformando radicalmente l'anima in cen-  
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tro nervoso e sistema cerebrale sperimentalmente osservabile e analizzabi-  
le. Egli afferma l'unitaria totalità dell'organizzazione dell’uomo, nella qua-  
le il fisico e il morale rappresentano due poli dinamici distinti ma ontolo-  
gicamente omogenei e internamente connessi (Moravia).  

La dottrina dualistica di Cartesio viene messa alle corde.  
La negazione dell'anima si accompagna in questi autori ad una riconsi-  

derazione del corpo umano e animale.  
Presso tutti i materialisti, con l'eccezione forse solo di D'Holbach, e in  

un primo periodo del Lamettrie, assistiamo ad un chiaro rifiuto della con-  
cezione cartesiana del corpo come puro congegno meccamco e dell’anima-  
le come semplice meccanismo, privo persino di coscienza e di sentimenti.  

Diderot, lo stesso Voltaire, Cabanis e i fisiologi di fine secolo rifiutano  
le tendenze riduttive meccanicistiche. "Gli animali non possono essere sem-  
plici macchine", dichiarava Voltaire, mentre il Cabanis era ben convinto  
che la battaglia a favore di un'antropologia unitario materiale doveva esse-  
re condotta non su uno solo ma su due fronti: non solo contro l’anima in sé  
e per sé, bensì anche contro una concezione dell' organisation umana degra-  
data a passiva macchina agente secondo le troppo semplici leggi della fisi-  
ca meccanica assolutamente incapace di dar conto, sia pure a livello ipo-  
tetico, dei complessi fenomeni fisico-ideologici dell'essere vivente. "I1 dua-  
lismo antropologico di Cartesio derivava non solo da una philosphie del-  
l'anima arcaica ma anche da una phisique del corpo troppo riduttiva (Mo-  
ravia).   

Il meccanicismo appariva ormai chiaramente in crisi. Il matenalismo della  
fine del Settecento si rivela come un materialismo vitalistico e non  
meccanicistico.  

Il vitalismo assume in questo momento storico un significato chiaramen-  
te progressivo.  

Man mano che procedono gli studi di fisiologia, sempre più si sente la  
necessità di appellarsi ad una forza di qualità particolare, ad un principio  
attivo interno che serva a spiegare come l'essere vivente mantenga e con-  
servi l'ordine in opposizione al disordine della materia bruta, si autorego-  
li, reagisca alle situazioni esterne che lo minacciano.   
      Anche Kant dichiara che i criteri interpretativi del mondo dei corpi iner-  
ti non sono sufficienti per l'interpretazione del vivente. 

All'inizio dell'Ottocento si affermeranno esplicitamente idee finalisti-  
che. Il fine tuttavia non verrà concepito come imposto dal di fuori, da un  
Dio creatore che resti distinto dalla sua opera, ma come interno all'orga-  
nizzazione stessa. E' la finalità interna, dinamica, dell'autoconservazione e  
dell'autoriproduzione. Non rimanda ad un Essere trascendente. "Ogni es-  
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sere (vivente) - dirà Goethe - racchiude in sé la ragione della propria esi-  
stenza. L'essere vivente si autoorganizza. Questa capacità di autoorgaoiz-  
zazione è la vita stessa".  

Il vitalismo, osserva il J acob, è una fase di passaggio obbligata per la bio-  
logia.  

Solo dopo l'avvento delle dottrine evoluzionistiche e le scoperte della  
genetica del nostro secolo sarà possibile far a meno delle "forze vitali" e del-  
cause finali nella spiegazione dell'origine e della formazione degli esse-  
ri viventi.  
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5. L'AVVENTO DELLA DIMENSIONE TEMPORALE:  
LA COSMOLOGIA EVOLUZIONISTICA  
 
 
 
 
 
1. La cosmologia cartesiana e l'avversione di Newton  

Nella seconda metà del Settecento si assiste ad un fatto di grandissima  
rilevanza: l'immagine della natura come ordine di strutture permanenti la-  
scia il posto all'immagine della natura come processo temporale. Alla con-  
cezione ciclica del tempo si sostituisce quella dell'irreversibilità del tempo.  
L'universo acquista una dimensione temporale.  

L'idea del divenire per il momento investe solo il mondo inorganico men-  
tre resta salda l'idea dell'immutabilità della specie e dell'origine separata  
dell'uomo. Ma è chiaro che, prima o poi, anche il mondo degli esseri viven-  
ti avrebbe finito per essere coinvolto nella nuova idea.  

La concezione secondo cui le strutture dell'universo non avrebbero mai  
subito modifiche risaliva ad Aristotele, il quale aveva affermato che il pia-  
no dell'universo resta sempre identico nel tempo. I mutamenti che avven-  
gono in esso non ne cambiano il disegno generale perché riportano in con-  
tinuazione ogni cosa al suo posto attraverso un movimento circolare.  

La filosofia cristiana aveva fatto propria questa dottrina. E del resto, se  
il mondo è perfetto, come non può non esserlo essendo l'opera di Dio, es-  
so non può subire modificazioni. Qualunque modificazione infatti non mi-  
gliorerebbe ma solo altererebbe e renderebbe meno perfetto il tutto.  

L'idea dell'universo come specchio della divina sapienza e onnipotenza,  
perfetto e inalterabile nel suo disegno complessivo, è l'idea che abbiamo vi-  
sto dominare in Boyle, in Newton, in Leibniz. Per Newton il sistema solare  
è stato pensato e realizzato da Dio al momento della creazione così come  
lo vediamo ora e rimarrà identico fino alla fme dei tempi.  

Nel Seicento solo Cartesio aveva elaborato una concezione dinamica  
dell'universo, la cui formazione egli spiegava attraverso la famosa ipotesi  
dei vortici interconnessi che avrebbero spinto verso il centro le parti più  
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grossolane della materia. L'universo si sarebbe formato a partire da un ca-  
os originario ad opera di leggi puramente meccaniche. Egli aveva presen-  
tato la sua descrizione della formazione del mondo come una favola dichia-  
rando che era molto più verosimile "che fin dall'inizio Dio avesse reso il  
mondo tale quale doveva essere". E tuttavia egli si dichiarava ben convinto  
che conoscere come le cose si sono formate ci permetta di sapere qualco-  
sa di più che conoscerle solo così come sono.  

Contro la dottrina di Cartesio Newton raccoglie tutte le sue argomenta-  
zioni. Le leggi meccaniche, egli dice, non possono rendere conto della for-  
mazione del mondo: esse riguardano il mondo solo dopo la creazione da  
parte di Dio. Proprio per non aver distinto tra la prima origine delle cose  
e il successivo corso della natura, Cartesio ha finito per cadere nella depre-  
cabile dottrina degli epicurei, fonte di ateismo e di disperazione.  

Una cosmologia come storia dell'universo non ha senso per Newton. Se  
infatti "le particelle solide furono variamente associate nella prima creazio-  
ne per il consiglio di un Agente intelligente, se fu colui che le aveva create  
a metterle in ordine, non v'è ragione di ricercare una qualche altra origine  
del mondo". Il remoto passato della natura non è oggetto di indagine scien-  
tifica.  

Newton faceva tabula rasa della dottrina cartesiana dei vortici; per tut-  
ta la prima metà del Settecento il teismo meccanico di Newton avrebbe avu-  
to la meglio.  



Ma l'idea che i mondi potessero essersi generati dalle operazioni del si-  
stema della materia non era destinata a scomparire del tutto. Nel giro di un  
secolo e mezzo essa avrebbe avuto la sua rivincita sul creazionismo newto-  
niano.  

L'ipotesi di Kant-Laplace, alla fine del Settecento, porrà termine alla  
controversia. Ma nel frattempo avranno fatto la loro comparsa tutta una se-  
rie di ipotesi più o meno audaci volte a spiegare l'origine del sistema sola-  
re e della Terra a partire da stadi precedenti.  

2. Ipotesi sull'origine dei pianeti  

W. Whiston, il giovane e dotto teologo successo a Newton sulla cattedra  
lucasiana di Cambridge, in un libro pubblicato nel 1696 e dedicato al gran-  
de maestro, sosteneva che la Terra aveva avuto origine da una cometa. Le  
particelle di cui era composta la sua atmosfera, raffreddandosi, si sarebbe-  
ro disposte intorno al nucleo centrale incandescente formando strati suc-  
cessivi di terra, acqua, aria.  
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Whiston tentava di fare ciò che Newton aveva accuratamente cercato di  
evitare: risalire indietro alle origini del mondo per dimostrare che l'idea di  
una formazione della Terra per cause meccaniche non era in contrasto né  
con la religione né con la Bibbia. Whiston sosteneva che l'influenza di Dio  
nel creato non è diretta ma mediata dalle forze meccaniche della natura  
che rapresentano veri e propri strumenti per la realizzazione del piano di-  
vino. La creazione non è istantanea ma si svolge nel tempo, un tempo che  
lo studioso inglese fa coincidere con quello biblico.  

Whiston vedeva nelle comete gli agenti principali dei cambiamenti av-  
venuti nel sistema planetario. La trasformazione dell'orbita circolare della  
Terra in ellissi, il Diluvio universale sarebbero stati l'effetto di una cometa  
che, discendendo verso il Sole, avrebbe sfiorato il nostro pianeta. Questa  
stessa cometa, risalendo verso il Sole, potrebbe essere la causa di quella  
conflagrazione di cui l'Apostolo Giovanni parla nell' Apocalisse.  

Per Whiston che il Diluvio sia stato prodotto da cause meccaniche non  
esclude per nulla che esso sia stato la punizione delle colpe dell'uomo. An-  
che qui le cause meccaniche appaiono come gli agenti naturali di cui Dio  
si serve per i suoi scopi. Le due storie, naturale e morale, scorrono paral-  
lelamente.  

Al Diluvio Whiston fa risalire le "imperfezioni" del mondo. Prima di que-  
sto evento il nostro pianeta doveva godere di un perpetuo equinozio e ogni  
creatura nel suo genere doveva essere completa e perfetta, inserita nelle  
più perfette e complete condizioni della natura esterna. E' chiaro che in  
questo modo si scaricava Dio della responsabilità delle imperfezioni e man-  
chevolezze che si riscontrano nel mondo naturale.  

Nel 1749 faceva la sua comparsa la grande opera di Buffon, Storia natu-  
rale, particolare e genera/e, opera destinata a sollevare molte apprensioni  
presso i teologi.  

Buffon parlava di una collisione fra il Sole e una cometa. La cometa, ur-  
tando contro la massa solare, ne avrebbe staccato delle parti che si sareb-  
bero messe a girare intorno all'astro.  

Vero figlio dell'Illuminismo francese, Buffon bandisce dalla sua rico-  
struzione qualsiasi preoccupazione di carattere biblico e teologico. Egli de-  
finisce temeraria e stravagante la teoria di Whiston proprio per il fatto che  
in essa l'autore, senza mettere in dubbio la verità del Diluvio e la veridici-  
tà delle Scritture, cerca di spiegare con ragioni fisiche le verità teologiche.  
Per Buffon scienza e teologia devono restare rigorosamente separate.  

Il Buffon riconosce con Newton che il fatto che le rivoluzioni dei piane-  
ti e dei loro satelliti si compiano tutte nella stessa direzione e approssima-  
tivamente sullo stesso piano non può essere casuale ma afferma che non è 
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necess.ar~o appellarsi all'intervento divino; questo fatto potrebbe dipende-  
re benissimo da una causa naturale quale appunto la collisione fra una co-  
meta e il Sole.  

L'audacia di questa ipotesi verrà aspramente rimproverata a Buffon da  
Voltaire, newtoniano e deista, sostenitore delle cause finali e avversario del-  
le ipotesi generali e dei "mondi costruiti con la parola".  

Ma non sempre le ipotesi romanzesche, commenta Paolo Rossi sono  
prive di efficacia nella crescita del sapere scientifico. (Del resto Buffon ri-  
servava tali ipotesi solo a quella lontana fase della storia della natura che  
risale alla formazione dei sistemi planetari).  

L'ipotesi di Buffon sarà ben presto superata in audacia da un'altra ipo-  



tesi. Nel 1750 Wright ipotizzava infatti che tutte le stelle, compreso il Sole,  
ruotassero approssimativamente nello stesso piano attorno ad un punto  
centrale formando una sorta di disco sottile o ruota di stelle. Il Sole cessa-  
va di essere al centro dell'universo, l'universo si apriva in tutte le direzioni.  

Profondamente religioso, Wright crede che Dio non abbia potuto con-  
ferire ordine e armonia a una parte soltanto della sua creazione lasciando  
il resto nel disordine; egli spiega il fatto che le stelle sembrino affollarsi in  
una zona del cielo (Via Lattea) e rarefarsi in un'altra con la posizione ec-  
centnca che l'uomo ha nell'universo: se infatti egli guarda attraverso il di-  
sco, vedrà molte stelle ammassate mentre ne vedrà meno se guarderà per-  
pendicolarmente al disco stesso. La spiegazione della Via Lattea come un  
semplice effetto ottico dipendente dalla posizione dell'osservatore terre-  
stre consente a Wright di affermare che l'intera creazione è una regolare  
produzione di esseri tendenti alla perfezione finale.  

Una breve esposizione delle idee di Wright, pubblicata da un giornale  
tedesco, sarà letta da Kant. Nelle sue mani le speculazioni di Wright diver-  
ranno una teoria generale dell'evoluzione cosmica liberata da ogni riferi-  
mento teologico.  

3. Mondi senza fine  

Nella sua Storia generale della natura e teoria dei cieli (1755) Kant indica  
nell'attrazione gravitazionale tra i corpuscoli elementari della materia e nel  
moto vorticoso di una nebulosa originaria i due soli presupposti teorici del-  
la cosmologia fisica. Secondo Kant essi sono sufficienti a spiegare la forma-  
zione delle masse dei pianeti, la loro entrata in orbita circumsolare ellitti-  
ca e la conservazione dei loro moti orbitali secondo la legge dei quadrati.  
Kant trova troppo semplicistico e troppo immediato il ruolo che New- 
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ton aveva attribuito alla provvidenza divina nella creazione e conservazio-  
ne del mondo. Egli accusa di pigrizia lo scienziato inglese il quale, osserva,  
aveva pur spiegato la forma sferica dei corpi celesti e l'appiattimento dei  
poli con la rotazione e non con un richiamo diretto alle disposizioni di un  
saggio creatore, ma, non avendo trovato un'ipotesi adeguata per la forma-  
zione del sistema solare, si era adagiato nella comoda soluzione del ricor-  
so a Dio. "L'esempio celebre di Newton - scrive Kant - non può quindi ser-  
vire alla pigra fiducia come pretesto per spacciare un affrettato ricorso ad  
un atto immediato di Dio per una spiegazione in chiave filosofica (scienti-  
fica). Se avesse avuto a disposizione una ipotesi, egli non si sarebbe preoc-  
cupato che questa spiegazione trasferisse l'origine del mondo dalla mano  
del creatore alla potenza del caso". Secondo Kant non vi è nulla nella for-  
ma delle orbite, nella disposizione dei pianeti, ecc. che rimandi necessaria-  
mente alla saggezza divina. Per spiegarle basta avanzare l'ipotesi che lo spa-  
zio attualmente vuoto non lo fosse un tempo. Kant ritiene che il Cosmo si  
sia sistematicamente formato attorno ad un punto centrale dove la densità  
della materia primordiale era massima. Intorno a quest'ultimo la materia  
avrebbe incominciato a concentrarsi dando così l'avvio al processo dell'e-  
voluzione cosmica.  

La creazione pertanto non è l'opera di un momento. Essa "ha bisogno di  
un'intera eternità per animare l'intera vastità senza limiti degli spazi infini-  
ti con mondi senza numero e senza fine", L'atto creativo, osserva Paolo Ros-  
si, regrediva ad una sorta di antefatto della natura e il mondo diventava in-  
finito nel tempo oltre che nello spazio. Per Kant i mondi muoiono tornan-  
do al caos, ma altri ne nascono senza fine.  

Alla cosmologia statica di Newton si sostituiva una cosmologia evoluzio-  
nistica. La struttura spaziale e temporale dell'universo veniva assunta co-  
me oggetto di scienza.  

Come abbiamo già osservato, da tutto ciò restava completamente esclu-  
so il mondo organico. A differenza di Buffon infatti Kant non prende in  
considerazione la genesi della natura nel suo complesso di produzioni or-  
ganiche e inorganiche ma soltanto le grandi formazioni cosmiche, la base  
più grossa della natura, come egli la definisce. Kant riflette le difficoltà che  
nella seconda metà del Settecento la filosofia naturale incontrava nel ten-  
tativo di dare una spiegazione soddisfacente dei fenomeni organici entro il  
quadro del meccanicismo. Qui Kant afferma esplicitamente l'impossibilità  
di una spiegazione naturale. Nessuno mai, egli afferma, è riuscito a descri-  
vere matematicamente l'essere vivente. Anche nel periodo critico della sua  
filosofia egli rimarrà fermo nel sostenere che i criteri che permettono di  
spiegare il mondo inorganico non sono sufficienti per il mondo degli orga-  
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nismi.  
Se l'ipotesi cosmogonica di Kant era fondata su semplici intuizioni, Lam-  

bert e soprattutto Laplace formuleranno, qualche tempo più tardi, una ve-  
ra e propria teoria fisico-matematica sulla formazione del sistema solare a  
partire da una nebulosa originaria.  

In base alla supposizione che un tempo l'atmosfera solare fosse così este-  
sa da spingersi fin oltre le orbite dei presenti pianeti, Laplace cerca di mo-  
strare come le leggi note avrebbero operato per trasformare quest'atmo-  
sfera in una serie di anelli concentrici da cui si sarebbero successivamente  
formati i pianeti, accompagnati a loro volta dai satelliti.  

La disposizione dei satelliti che Newton aveva fatto dipendere da un'in-  
telligenza suprema potrebbe benissimo, afferma Laplace nella sua Esposi-  
zione del sistema del mondo, dipendere da un fenomeno più generale co-  
me per esempio una materia nebulosa distribuita in varie masse per tutta  
l'immensità del cielo. "C'è forse qualcuno - egli chiede - che possa afferma-  
re che la conservazione del sistema planetario rientrasse nei piani dell'au-  
tore della natura?" Laplace risponde osservando come l'estinzione di tan-  
te specie di animali accertata "con tanta sagacia" dal Cuvier, indichi una  
tendenza al mutamento "anche in cose che sono apparentemente le più per-  
manenti nel loro genere". Non si vede perché dovrebbe fare eccezione il si-  
stema solare che, per quanto esteso a noi possa sembrare, non è in realtà  
che un punto impercettibile dell'Universo. "Se noi tracciamo la storia dei  
progressi della mente umana - egli conclude - e dei suoi errori, osservere-  
mo che le cause finali cedono sempre più il campo man mano che si esten-  
dono i confini della nostra conoscenza ... ; agli occhi del filosofo esse sono  
perciò solo un'espressione della nostra ignoranza delle cause vere".  

Il cerchio si era chiuso, commenta il Greene. Il senso della permanenza  
delle strutture naturali era andato perduto e con esso la fede nelle cause fi-  
nali e gli argomenti legati ad un disegno divino. Ogni stadio del sistema del-  
la materia in moto veniva ad apparire come la conseguenza di uno stadio  
precedente senza che nessuno potesse essere considerato il primo, nessu-  
no l'ultimo. Dio veniva a trovarsi all'estremità di una catena inftnitamente  
lunga di eventi.  

E' famoso l'aneddoto (per altro di dubbia autenticità) secondo cui La-  
pIace, a Napoleone che gli chiedeva come mai in tutta la sua Mécanique cé-  
leste non avesse mai nominato il Creatore, avrebbe risposto: "Sire, non ho  
avuto bisogno di questa ipotesi".  

A differenza di Kant, Laplace ritiene che il metodo seguito dall' astrono-  
mia si possa estendere a tutte le altre scienze. Egli è convinto che in natu-  
ra tutto obbedisca a un numero limitato di leggi generalissime la conoscen- 
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za delle quali rende possibile individuare le cause e prevedere gli effetti.  
Laplace formula il principio dell'universale determinismo e afferma la pos-  
sibilità, almeno teorica, di pervenire a conoscere tutto ciò che è avvenuto,  
avviene o avverrà attraverso i tempi. 
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6. L'AVVENTO DELLA DIMENSIONE TEMPORALE:  
LA GEOLOGIA EVOLUZIONISTICA  
 
 
 

 
 

1. La Terra come un mondo di rovine  

Accanto alle ipotesi volte a spiegare la formazione del sistema solare nel  
Settecento fanno la loro comparsa una serie di teorie miranti a spiegare le  
trasformazioni subite dalla superficie terrestre.  

Cosmologia e geologia nascono da un unico parto.  
Le discussioni in realtà erano già scoppiate nel Seicento.  
Nella sua Teoria sacra della Terra, comparsa nel 1681, Burnet sosteneva  

che la superficie terrestre aveva subito grosse trasformazioni, che egli in-  
terpretava come degenerazioni da uno stadio di perfezione originaria.  

Tutto il pensiero di Burnet si muove all'interno dei tre presupposti bi-  
blici della creazione, del diluvio, della conflagrazione finale. Egli sostiene  
che la Terra ha subito profonde trasformazioni proprio in base a conside-  
razioni di ordine teologico. E' assurdo, egli dice, pensare che Dio abbia  
creato direttamente quell'insieme di deserti, rocce sconvolte da cataclismi,  



ecc., che costituiscono ora il nostro pianeta. Burnet utilizza in parte la dot-  
trina cartesiana secondo cui il mondo sarebbe emerso dal caos per affer-  
mare che dal caos la Terra emerse, ad opera insieme delle leggi naturali e  
del volere divino, sotto forma di una sfera regolare, liscia e solida, uno sfe-  
rico paradiso non guastato da terreni irregolari, non battuto da venti, non  
alterato da mutamenti di stagione. Ma questo paradiso, in cui sarebbe vis-  
suta l'umanità antidiluviana, semplice, pura, innocente, non era destinato  
a durare. Una terribile catastrofe, il Diluvio universale, l'avrebbe trasfor-  
mato nel mondo attuale contorto, irregolare, rugoso.  

Il mondo attuale appare come un mondo di rovine.  
La scoperta del tempo, osserva Paolo Rossi, mette in crisi la tradiziona-  

le immagine della perfezione dell'universo. L'ordine, la bellezza della crea-  
zione non vengono negati ma spostati all'indietro nel tempo, proiettati in  
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mondo diverso e opposto a quello attuale. Il mondo attuale viene ad ap-  

parire come l'espressione di una grande rovina.  
Quella delle macerie e della grande rovina, osserva ancora Paolo Rossi,  

è una sorta di leit motiv metafisico che conferisce all'opera di Burnet un fa-  
scino singolare, un tema destinato ad avere ampie risonanze nella cultura  
barocca e neogotica.  

Montagne, rocce, isole, grotte sono per Burnet i grandi ruderi di un pas-  
sato antichissimo, documenti che possono e devono essere studiati come lo  
storico studia gli avanzi delle antiche civiltà.  

Certo per scoprire la tipologia delle trasformazioni Burnet guarda più  
alla Bibbia che alla natura e tuttavia bisogna riconoscere che in lui il senso  
del tempo e della variabilità della natura è ormai chiaramente acquisito.  

2. Hooke, Stenone e il significato dei fossili  

Alquanto diversa da quella del Burnet risulta l'impostazione di Robert  
Hooke. Mentre l'osservazione diretta aveva in Burnet un ruolo secondario  
una positiva valutazione del fatto empirico caratterizza l'opera dello stu-  
dioso olandese.  

Hooke prende parte alla grande disputa sull'origine dei fossili, disputa  
destinata a sollevare problemi di enorme portata. Egli rifiuta categorica-  
mente di considerare i fossili come scherzi di natura o prodotti di qualche  
misteriosa "virtù plastica" ma li riconosce come antichi animali e vegetali  
pietrificati. E' impossibile per lui pensare che la natura abbia formato que-  
sti corpi curiosi solo per imitare "ciò che essa ha già costruito per più nobi-  
li fini e con maggior perfezione sia nel regno animale sia in quello vegeta-  
le". Altrettanto difficile gli appare credere che quei corpi siano stati tra-  
sportati dove attualmente si trovano dall'uomo o da altri mezzi ordinari.  
Hooke esclude anche l'idea che sia stato il Diluvio universale a trasportar-  
veli. La brevità del diluvio di Noè mal si concilia con la radicalità dei mu-  
tamenti che esso avrebbe provocato.  

La storia della Terra che Hooke delinea è una storia di successive cata-  
strofi e mutamenti uniformi. Una serie di cause fisiche, terremoti, inonda-  
zioni, eruzioni, diluvi avrebbero profondamente alterato la superficie ter-  
restre portando il mare dove prima c'era la terra ferma e facendo emerge-  
re la terra dove prima c'era il mare, innalzando montagne dove c'erano sta-  
te pianure e trasformando in pianure alte montagne. "E non è una valida  
obiezione - egli scrive al proposito - quella secondo cui i terremoti non  
avrebbero sufficiente potenza per produrre effetti così grandi come quelli 
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che ho loro attribuito, elevare cioè montagne alte come le Alpi, le Ande, il  
Caucaso, i Monti della Luna ecc. Di recente siamo stati informati dei gran-  
di effetti e dello scuotersi e muoversi di queste vaste montagne a causa di  
terremoti recenti e deboli". Nei primi tempi della Terra, quando la violen-  
za dei moti tellurici doveva essere molto maggiore, poterono formarsi an-  
che le montagne più alte.  
Dall'instabilità della Terra, Hooke ricavava l'importante corollario di  
mutamenti avvenuti anche nel mondo organico; " ... e immagino - egli dice-  
che questa sia la ragione per la quale si rintracciano nella pietra i fossili di  
diversi pesci pietrificati dei quali non esiste più la specie". Si trattava di una  
idea molto ardita per i tempi.  
Naturalmente Hooke restava figlio del suo secolo: egli credeva al carat-  
tere ispirato della Bibbia, alla tendenza della natura ad allontanarsi da una  
perfezione originaria, ai tempi brevi della cronologia tradizionale. E tutta-  
via egli fa largo uso di dubitativi ed è già consapevole dell'esistenza di al-  
ternative alla tradizionale scala del tempo, alternative offerte dalla storie  
 . .  ..  egizrane e cinesi.  
Sarà proprio l'affermarsi di una diversa scala del tempo che permetterà  



alle sue intuizioni di svilupparsi.  
All'opera di Hooke si affianca nel Seicento l'opera di Nicola Stenone,  
brillante medico e scienziato danese stabilitosi alla corte del Granduca di  
Toscana. Anche Stenone era convinto che i fossili fossero resti organici.  
Egli affronta il problema di come si siano formati sulla base del teorema:  
"dato un oggetto, prodotto da mezzi naturali, che possiede una certa for-  
ma, si tratta di trovare, nell'oggetto stesso, le evidenze che mostrino i mo-  
di della sua produzione". Egli osserva che i fossili sono normalmente con-  
tenuti in strati regolari, simili a quelli depositati da acque fangose. Ne trae  
la conclusione che gli strati che compongono la crosta terrestre devono es-  
sere stati depositati da qualche genere di mezzo fluido e che lo strato più  
in basso sia stato il primo a formarsi, quello più in alto l'ultimo. Egli si po-  
ne allora il problema di come mai giacimenti, che in origine dovevano es-  
sere stati depositati sotto forma di una successione di strati orizzontali, si  
presentino ora come inclinati, spezzati, contorti. Stenone, come Hooke, ne  
indica la causa nei terremoti, eruzioni vulcaniche ecc. Egli tenta di rico-  
struire le varie fasi della storia della Terra e distingue sei epoche successi-  
ve.  
Ma anche Stenone accetta ancora la cronologia tradizionale e l'idea del-  
la decadenza della Terra. Ci sarebbe voluto un secolo prima che la scala  
cronologica della storia della Terra venisse separata da quella dell'uomo.  
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3. Buffon e la storia naturale della Terra  

 
Nel 1749 viene pubblicata, come sappiamo, la Storia naturale, generale e  

particolare di Buffon, un'opera destinata a provocare una violenta reazio-  
ne da parte delle autorità ecclesiastiche.  

Messe da parte le Scritture, Buffon dichiara di voler considerare la su-  
perficie della Terra come in un sistema di materia in movimento. Il Dilu-  
vio, egli afferma, non può spiegare le grandi alterazioni avvenute nelle strut-  
ture della natura. L'aspetto attuale della Terra non può essere spiegato co-  
me il risultato di una grande catastrofe o di eventi comunque straordinari.  
Si possono trovare ragioni plausibilissime ponendo mente a ciò che acca-  
de lentamente e quotidianamente: "cause il cui effetto sia raro, violento e  
improvviso, non devono sfiorarci, perché non appartengono al cammino  
consueto della natura. I fenomeni di tutti i giorni, i movimenti che si succe-  
dono e si rinnovano senza interruzione, le operazioni costanti e sempre ri-  
petute: queste sono le cause e le ragioni che noi dobbiamo prendere in con-  
siderazione". Sarà questo il principio fondamentale dell'uniformismo (o at-  
tualismo), pietra di fondazione della moderna geologia, di contro al cata-  
strofismo che, per spiegare i mutamenti documentabili della superficie ter-  
restre, ricorre a cause che oggi non operano più.  

E bisogna dire che Buffon si attenne per lo più al principio da lui formu-  
lato anche se, come sappiamo, per spiegare l'origine della Terra egli era ri-  
corso ad un evento straordinario (la collisione di una cometa col Sole). Ma  
egli dichiara che, una volta originatasi la Terra, le sue trasformazioni sono  
spiegabili col solo continuo operare delle leggi naturali.  

Buffon sembra rendersi conto dei tempi lunghissimi che tali lente tra-  
sformazioni richiedono. Egli attribuisce alla Terra un'età che fissa prima in  
168.000 anni, poi in 75.000. Ma nelle redazioni manoscritte delle Epoche  
della natura egli parla addirittura di milioni di anni. La rinuncia a pubbli-  
care questa cifra sconvolgente non fu dettata, secondo Paolo Rossi, tanto  
da preoccupazioni religiose (ché già l'età di 75.000 anni appariva inconci-  
liabile con gli assiomi delle verità rivelate e bastava per mettere contro Buffon 

l'autorità religiosa); fu piuttosto dettata dalla convinzione che i contem-  
poranei non sarebbero stati in grado di "immaginare le sombre abime di  
una così sterminata antichità del mondo".  
     E comunque con Buffon la storia del mondo si separava da quella del-  
l'uomo e veniva ad apparire enormemente più ampia e più ricca di reper-  
ti.  
     Anche in Buffon, come in Hooke, ma in maniera forse più perspicua, l'i-  
dea delle alterazioni della struttura terrestre si accompagna all'idea di mo- 
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dificazioni avvenute nelle specie animali e vegetali. Se infatti gli esseri vi-  
venti non si fossero modificati, non avrebbero potuto sopravvivere alle tra-  
sformazioni degli ambienti naturali. "Non sarebbe possibile che ... tutti gli  
animali del mondo nuovo fossero gli stessi di quello degli antichi dai quali  
sarebbero derivati" - dice Buffon. Ma egli non sviluppò quest'idea e non si  
pose minimamente il compito di spiegare l'origine delle differenze specifi-  
che. Egli inoltre escluse categoricamente l'uomo da qualsiasi cambiamen-  
to sostanziale.  

L'idea della netta barriera che separa l'uomo dagli animali resta nel Set-  



tecento ben saldamente in piedi.  
Bisognerà attendere l'Ottocento perché l'idea di un'origine animale del-  

l'uomo si prospetti chiaramente. Era molto più facile sottrarre all'influen-  
za della teologia la storia degli ambienti naturali, delle specie vegetali e ani-  
mali che non quella dell'uomo, osserva Paolo Rossi.  
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7. PRIME INCRINATURE NELLA DOTTRINA DELLA FISSITA' DELLA 
SPECIE 

1. Linneo e la classificazione dell'uomo  

Per quel che riguarda le origini dell'uomo il Settecento rimane ancora-  
(o alla concezione tradizionale: l'uomo è attualmente, almeno dal punto di  
vista organico, quello che era alle sue origini; che possa essere disceso da  
esseri diversi è escluso. Dall'animale all'uomo non c'è passaggio.  

Ma anche per quel che riguarda i rapporti fra l'uomo e gli animali la con-  
cezione tradizionale viene poco per volta incrinandosi.  

Non è esente da sfasature neppure la dottrina di Linneo, l'autore della  
grandiosa classificazione degli animali e delle piante, il quale pure si schie-  
ra con decisione scevra di dubbi a favore della tradizione aristotelica. "Tan-  
le sono attualmente le specie viventi - egli dice - quante furono quelle che  
Dio si compiacque di creare all'inizio dei tempi." Ammettere infatti che sia  
comparsa qualche nuova specie e che qualcuna di quelle esistenti si sia  
estinta, è come ammettere che l'opera di Dio non era all'inizio o non è più  
ora perfetta. Qualunque modificazione è incompatibile con la perfezione  
dell'opera divina.  

E tuttavia fu proprio Linneo a classificare l'uomo nello stesso ordine del-  
le scimmie antropomorfiche e del bradipo, cosa che non mancò certo di su-  
scitare scalpore. Egli descrive nella Fauna svecica l'uomo come un quadru-  
pede che "gode di una bocca costituita similmente a quella degli altri qua-  
drupedi, (che) ha infine quattro piedi, anche se cammina con due e con gli  
altri afferra ciò che gli si para dinnanzi".  

Questo non significava certamente per Linneo mettere l'uomo sullo stes-  
so piano degli animali. Linneo accetta e ribadisce la concezione tradizio-  
nale del posto dell'uomo nel mondo; l'uomo è il fine ultimo della creazio-  
ne ed è stato creato per contemplare e ammirare l'opera del Creatore. Gli  
animali sono stati creati per lui. Ma questa superiorità non ha nulla a che 
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fare con la conformazione fisica. " ... dal punto di vista morfologico non è  

possibile distinguere l'uomo dalla scimmia". "Chiedo a lei e a tutto il mon-  
do - scrive Linneo - in una lettera indirizzata ad un certo Gmelin - di mo-  
strare un carattere generico che consenta di operare una distinzione fra  
l'uomo e la scimmia antropomorfa. Io sicuramente non ne conosco." (I ca-  
ratteri che Linneo prende in considerazione per la classificazione sono  
esclusivamente il numero, la figura, la proporzione, la posizione). Per Lin-  
neo la differenza fra l'uomo e le scimmie sta in altro, in qualcosa di invisi-  
bile, di non documentabile empiricamente, in un principio spirituale che  
abita nell'uomo. La tradizione dualistica cartesiana gli consente evidente-  
mente di conciliare tendenze opposte. E comunque bisogna riconoscere  
che la sua posizione è più complessa e travagliata di quanto comunemente  
non si ritenga. In realtà l'istanza sperimentale e comparativa insita nel di-  
scorso morfologico di Linneo, osserva il Moravia, rappresenta un costante  
momento di tensione nei confronti della dottrina della fissità e della sepa-  
ratezza della specie. Anche contro le sue intenzioni, l'itinerario da lui im-  
boccato non poteva alla lunga non mettere in crisi la concezione tradizio-  
nale in ordine allo statuto dell'uomo e al suo rapporto con gli animali.  

Ma effettivamente la via da percorrere era ancora molto lunga.  

 
2. La "scala naturae" e gli animali "intermediari"  
 

Alla fine del Seicento si erano compiute parecchie dissezioni di esem-  
plari di scimmie antropomorfe; in particolare Edward Tyson aveva opera-  
to la dissezione di un piccolo di scimpanzé. In questo animale, che egli chia-  
ma pigmeo, Tyson aveva osservato molti caratteri comuni con l'uomo. Ave-  
va in particolare osservato (o creduto di osservare) che la sua laringe è iden-  
tica a quella dell'uomo e che il suo cervello ha, rispetto alla massa del cor-  
po, la stessa proporzione di quello umano. Ma da queste osservazioni egli  
aveva tratto la conclusione che, se il pigmeo non parla pur avendo organi  



adatti alla fonazione, ciò rappresenta la prova che il linguaggio non deriva  
dall'organizzazione della materia ma da un principio più elevato. Certo l'i-  
dea che possa esistere un organo perfettamente organizzato che tuttavia  
non svolge la funzione per cui è predisposto, osserva il Greene, era assai  
difficile da accettare anche per i contemporanei del Tyson. E tuttavia pa-  
recchi l'accettarono.  

Saranno anche qui i philosophes a sostenere le tesi più avanzate affer-  
mando che la differenza fra uomo e animale è dovuta alla maggiore com-  
plessità dell'organizzazione del corpo umano. " ... a1cune rotelle, alcune  
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energie in più che negli animali più perfetti, afferma il Lamettrie, il cervel-  
lo proporzionalmente più prossimo al cuore ... magari qualche altra causa  
nota, basterebbero sempre a produrre questa coscienza delicata ... questi  
rimorsi che non sono più estranei alla materia di quanto non sia il pensie- 
ro.... l'organizzazione basta dunque a tutto? Ancora una volta si deve rispon-  
dere di si". E tuttavia con il Tyson si era fatto un passo avanti di fondamentale  
importanza: il problema del rapporto tra l'uomo e gli animali aveva in-  
eomìnciato ad essere sottoposto al freddo giudizio dell'anatomia compara-  
ta. 

La scienza europea, osserva il Moravia, si avvierà sempre più verso ri-  
gorose misurazioni quantitative e non meno rigorose analisi.  

Il Camper, sezionando altre scimmie antropomorfe, non tarderà a con-  
cludere che gli oranghi e le scimmie antropomorfe non hanno affatto orga-  
ni adatti a modulare la voce e i loro corpi non sono affatto costruiti per la  
stazione eretta.  

Molto interessato alla storia dell'arte, Camper avrà modo di osservare   
che il profilo delle teste classiche è più diritto di quello delle teste olande-  

si e fiamminghe. Scoprirà così la linea facciale, che descrive la fisionomia  
dell'uomo e degli animali. Egli nota che l'angolo che la linea facciale forma  
con la linea tracciata tra la base del naso e il foro uditivo varia nell'uomo  
fra gli ottanta e i settanta gradi. Al di sopra degli ottanta gradi c'è il regno  
dell'arte, al di sotto dei settanta gradi il mondo animale. Tra i settanta e gli  
ottanta nell'ordine: il negro, il calmucco, l'europeo.  

Il Cuvier indicherà altri metodi per misurare le proporzioni della strut-  
tura facciale rispetto al cranio, ottenendo la stessa gradazione ottenuta dal  
Camper.  

Chi dedurrà da queste osservazioni una prima idea dell'evoluzione sa-  
rà, all'inizio dell'Ottocento, il Lamarck. Una razza di scimmie, "spinta dal-  
la necessità di dominare e di vedere in ogni direzione, - dice il Lamarck -  
avrebbe potuto acquistare la conformazione, le capacità, i comportamenti  
propri dell'uomo".  

Ma per il momento i dati raccolti non vennero interpretati in chiave evo-  
luzionistica.  

Non verranno interpretate in senso evoluzionistico neanche le scoperte,  
fatte dai viaggiatori, di esseri "intermediari" tra l'uomo e le scimmie.  

Con il moltiplicarsi dei viaggi di esplorazione erano affluite in Europa  
un'enorme quantità di notizie relative a specie fino ad allora sconosciute.  
Speciale interesse, com'è ovvio, avevano destato i vari tipi di scimmie ad al-  
cuni dei quali erano stati attribuiti, abbiamo visto, caratteri quasi umani.  
Linneo aveva dato credito alla notizia dell'esistenza, nell'isola di Giava, di  
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un homo nocturnus che camminerebbe eretto, avrebbe capelli bianchi cre-  
spi, occhi orbìcolari, visione laterale notturna, si esprimerebbe con un fi-  
schio e si riterrebbe il fine per cui la Terra è stata fatta. (Linneo aveva po-  
tuto osservare direttamente un solo esemplare di scimpanzé).  

Si era persino parlato di "uomini caudati" e anche per questo essere, un  
po' uomo e un po' scimmia, Linneo aveva trovato una facile sistemazione  
fra gli antropomorpha, assimilandolo al "satiro caudato" che così egli aveva  
descritto: "villoso, barbuto, con corpo umano gesticolante, estremamente  
lascivo".  

Ma nel Settecento l'idea che vi fossero forme intermedie tra l'uomo e la  
scimmia non appariva sconvolgente perché veniva interpretata nell'ambito  
della dottrina ancora prevalente della scala naturae o catena dell'essere.  
Questa dottrina non implicava affatto una relazione filogenetica nel senso  
di trasformazioni evoluzionistiche che portano una nuova specie ad emer-  
gere da una precedente, ma, tutt'al contrario, escludeva assolutamente ta-  
le relazione. Solo idealmente e non cronologicamente le specie si dispon-  
gono secondo un ordine che va dagli esseri più semplici ai più complessi.  
Gli esseri intermediari non rappresentano una fase di passaggio da una spe-  
cie all'altra, sono soltanto il segno dell'inesauribile fantasia creatrice di Dio.  



Perciò Linneo non solo non era turbato da queste scoperte, vere o presun-  
te, ma anzi ne vedeva confermata la sua fede nella grandezza, liberalità, ma-  
gnificenza divine.  

Dall'idea di questa scala naturae, intesa come ordine stabile, era in re-  
altà molto difficile liberarsi anche per l'evidente analogia esistente con l'or-  
dine gerarchico della società vigente. Con grande ingenuità aveva sottoli-  
neato questa analogia il Tyson: "V'è un'osservazione vera che non possia-  
mo fare senza ammirazione; dai minerali alle piante, dalle piante agli ani-  
mali, dagli animali all'uomo il passaggio è così graduale che vi si rende vi-  
sibile la grandissima somiglianza che può sussistere fra la pianta più ele-  
mentare e alcuni minerali, fra il più basso ordine degli uomini e il più alto  
genere degli animali. L'animale di cui ho descritto l'anatomia, avvicinando-  
si molto all'uomo, sembra essere l'elemento di congiunzione fra l'animale  
e il razionale, allo stesso modo in cui Vostra Signoria e tutti coloro che in  
fatto di conoscenza e di saggezza appartengono al vostro alto rango ed or-  
dine, essendo vicini a quel genere di esseri che sono al di sopra di noi, uni-  
scono il mondo visibile con l'invisibile."  

Anche qui Voltaire aveva fatto sentire la sua voce ironica: "Una tal ge-  
rarchia piace molto alla buona gente, perché gli sembra di vedere il Papa  
con i suoi cardinali, seguito dagli arcivescovi e dai vescovi, e poi dietro in  
fila i curati, i vicari, i semplici preti, i diaconi, i sottodiaconi, e poi ancora i  
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monaci, coi cappuccini in coda, com'è naturale". Ma neanche Voltaire met-  
te in dubbio la dottrina tradizionale.  

3. Prime idee trasformiste  

Parlano senza dubbio di modificazioni avvenute nella specie e della  
comparsa di alcune di esse Benoit de Maillet, Bennet, Maupertuis, Dide-  
t Buffon ma le loro dottrine sono ben lontane da una teoria dell'evolu-   ,  
zione in senso moderno. Le specie superiori non appaiono affatto come tra-  
formazioni delle specie inferiori.  

E' vero che Benoit de Maillet parla addirittura della trasformazione di  
pesci, in uccelli ma la sua idea non ha molto a che fare con la nostra. Pesci  
abbandonati dalle acque in reflusso, egli dice, avrebbero forzatamente ac-  
quisito abitudini terrestri; le pinne ventrali si sarebbero trasformate in pie-  
di, la testa e il collo si sarebbero allungati, sulla pelle sarebbero spuntati pe-  
li che si sarebbero trasformati poi in lanuggine e piume. Ma se guardiamo  
bene, vediamo che per il Maillet tutti gli animali terrestri hanno i loro cor-  
rispettivi acquatici, "il leone, il cavallo, il bue, il maiale, il lupo, il gatto, il  
cane, la capra, la pecora, hanno i loro simili in mare".  

Non si parla affatto, osserva il Jacob, di un concatenamento degli orga-  
nismi nel tempo, né di accrescimento della loro complessità e perfezione  
col progressivo aumentare dell'età della Terra.  

Bonnet parla sì di perfezionamento degli esseri viventi ma all'interno di  
ciascuna specie. Ogni specie raggiunge una nuova perfezione ma conser-  
vando il suo posto nella catena degli esseri.  

Anche le dottrine di Maupertuis, Diderot, Buffon, sebbene assai più ma-  
ture, non contengono nulla che faccia pensare ad una serie di trasforma-  
zioni successive che, assommandosi, avrebbero dato origine alle specie vi-  
venti che popolano attualmente la Terra. Manca del tutto una teoria cau-  
sale dell'origine delle specie, della loro varietà e parentela. Le trasforma-  
zioni possono aver fatto scomparire delle specie un tempo esistenti e fatto  
comparire delle specie nuove ma a partire da grandi tipi esistenti fin dalla  
creazione e di cui vengono a rappresentare dei rami collaterali. Buffon af-  
ferma che, facendo bene i conti, è possibile ridurre le duecento specie di  
quadrupedi a trentotto famiglie esistenti fin dalla creazione. L'origine del  
mondo vivente viene attribuita ad una sorta di compromesso fra creazione  
e variazione.  

Se il mondo vivente qual è oggi non può identificarsi completamente con quel- 

267  

lo uscito dalle mani del Creatore - commenta il Jacob - la sua genesi non può an-  
cora fare a meno di un ampio intervento creativo. Per spiegare la diversità delle  
forme attuali, è necessario che - all'origine del mondo - siano stati fissati i tipi prin- 
cipali, i grandi temi sui quali la natura ha poi eseguito alcune variazioni. Al tempo  
di partenza, al tempo zero, esisteva già un numero di specie sufficiente a formare  
una scala continua; il tempo si è limitato ad accrescere il numero dei gradi della  
scala e ad avvicinarli ... Gli esseri viventi cominciano ad avere una loro storia ma non 

 esiste ancora una storia del mondo vivente. La grande svolta si attuerà solo nell'Ottocento.  
"E' un fatto curioso e interessante - osserva l'Eiseley - che il rigido ordi-  

ne gerarchico che aveva dominato la biologia cominciasse a venir meno  



quasi contemporaneamente alla scomparsa della scala sociale feudale nel-  
la tempesta della Rivoluzione francese." Sarà la Francia, il cui sistema so-  
ciale stava dissolvendosi, a produrre i primi evoluzionisti moderni. France-  
se sarà infatti il primo autore di una coerente dottrina evoluzionistica: Je-  
an Baptiste Monet, Chevalier de Lamarck; francese il Cuvier che, se pure  
personalmente contrario alla teoria dell'evoluzione, le offrirà, contro le sue  
stesse intenzioni, le prime prove convincenti.  

Solo con Darwin tuttavia la biologia giungerà ad espellere anche nello  
studio degli esseri viventi qualsiasi appello alle cause finali realizzando  
quella rivoluzione che nella fisica era stata compiuta da Galileo.  
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8. LA STORIA UMANA E LA MORTE DI ADAMO 

1. La sapienza di Adamo  

Se l'idea dell'evoluzione organica e dell'origine animale dell'uomo non  
si afferma neppure nel Settecento avanzato, l'idea di un'evoluzione cultu-  
rale verrà a modificare profondamente la vecchia concezione dell'uomo.  
L'immagine dell'uomo che sarà tramandata al secolo successivo risulterà  
ben diversa e più inquietante di quella narcisistica e rassicurante che ave-  
va dominato nei secoli precedenti.  

Nel Sei-Settecento era dottrina molto diffusa, anche se a noi la cosa può  
apparire assai strana, che il primo uomo fosse stato il più sapiente di tutti i  
tempi e che i popoli selvaggi fossero "figli degenerati di Adamo".  

Nel Settecento comincia a farsi strada l'ipotesi opposta: l'idea del pro-  
gresso, che va affermandosi nel contemporaneo pensiero sociale, finisce  
per favorire l'interpretazione che la storia dell'uomo sia l'ascesa da uno sta-  
to selvaggio e non un declino da uno stato di perfezione.  

Naturalmente discussioni si erano già verificate nel Seicento, soprattut-  
to relativamente alla cronologia della storia umana. Nel 1655 il Lepeyrère  
aveva sostenuto l'esistenza di preadamiti, cioè di uomini che avrebbero po-  
polato la Terra prima di Adamo. La sua opera aveva suscitato grande al-  
larme fra i teologi e aveva conosciuto, in un solo anno dalla pubblicazione,  
ben diciassette tentativi di confutazione.  

Il Lepeyrère sosteneva che anche la più piccola parte del passato oltre-  
passava di gran lunga l'epoca della creazione che viene fatta coincidere tra-  
dizionalmente con Adamo. Le più antiche fonti per ricostruire la storia del-  
la natura e dell'uomo non potevano essere ricercate nel testo sacro. Era una  
tesi sconvolgente che conduceva alla negazione del valore di storia univer-  
sale della Bibbia e che finiva per far apparire il testo sacro come il resocon-  
to della particolare storia del popolo ebraico.  

La polemica contro il Lepeyrère venne a saldarsi con quella volta a con-  
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futare la tesi ermetica di una antichissima sapienza degli Egizi e dei Caldei,  
tesi che, abbiamo visto, era stata sostenuta da Bruno e che aveva in questo  
momento parecchi sostenitori.  

Il problema della remota antichità degli Egizi e dei Caldei veniva a sua  
volta a saldarsi con la questione della sterminata antichità della Cina. An-  
che questa dottrina, parzialmente sostenuta da alcuni Gesuiti missionari in  
Oriente, venne accusata di contraddire il racconto del Diluvio universale e  
l'autorità della Bibbia. Essa dava man forte, sostenevano i teologi, ai liber-  
tini e agli "spiriti forti" (i materialisti) e rischiava di far risorgere la famige-  
rata dottrina lucreziana di un'origine tutta naturale dell'uomo.  

La pretesa antichità dei popoli venne dichiarata dai difensori dell'orto-  
dossia come l'effetto della vanagloria dei popoli: Vico parla di "boria delle  
nazioni". Anche Newton e Voltaire, sostenitori di una cronologia accorcia-  
ta, avevano affermato che per vanità gli Egiziani avevano allungato i tempi  
e fatto arretrare le loro origini.  

2. Vico e la rozzezza iniziale delle nazioni  

Fu Vico per primo a rendersi conto che la tesi secondo la quale l'anti-  
chità più remota è pura favola e la sapienza mirabile degli antichi pura va-  



nagloria si legava necessariamente a quella di una rozzezza iniziale delle  
nazioni. "Tutte le magnifiche opinioni che si sono avute finora intorno alla  
sconosciuta da noi lontanissima antichità - egli dice - derivano da una ca-  
ratteristica proprietà della mente umana che tende a giudicare le origini  
"piccole, rozze, oscurissime" sulla base dei tempi colti e a prendere per ma-  
gnifico ciò che è ignoto."  

Vico comprende che, se si vogliono fronteggiare le tendenze ateistiche  
insite nella tesi dell'antichità delle nazioni e della sapienza degli antichi po-  
poli, bisogna comprimere i tempi e presentare come barbari e rozzi i loro  
inizi. (Forse non si rese altrettanto conto che anche l'affermazione della  
rozzezza degli uomini primitivi poteva favorire la dottrina lucreziana di una  
origine tutta naturale dell'uomo).  

Vico in realtà riteneva che la barbarie e la rozzezza fossero da attribuir-  
si ai soli "Gentili" e non agli ebrei. I discendenti di Sem, egli afferma, con-  
servarono la vera religione, i giusti ordinamenti, la lingua (almeno fino al-  
la confusione babelica), la giusta cronologia. I discendenti di Jafet invece,  
dopo il diluvio, imbarbarirono diventando simili "alle fiere di Orfeo" e ai  
"massi di Anfione". Dispersi e separati gli uni dagli altri, persero ogni reli-  
gione, ogni lingua e ogni umanità. Ridotti ad uno stupore muto, dovettero  
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riconquistare poco per volta l'umanità, indotti dal terrore del fulmine a ri-  
conoscere e venerare il cielo come un dio e a vedere m Giove la sua volon-  
tà. 

Il fatto che in Vico la storia delle nazioni, a partire dai barbarici inizi,  
emergeva via via mettendo in secondo piano il dato biblico ha indotto qu~-  
che studioso a vedere in Vico il sostenitore di una concezione della stona  
umana di ispirazione laica. Ma se questo giudizio ha un fondamento di ve-  
rità, non bisogna tuttavia dimenticare, osserva Paolo Rossi, che Vico è un  
difensore dell'ortodossia e che il suo discorso è tutto inserito nella crono-  
logia tradizionale. L'uomo di cui parla non è l'uomo del darwinismo posi-  
tivistico e neanche quello della teoria sintetica dell'evoluzione: per Vico  
l'uomo civile e razionale deriva sì da un essere rozzo e bestiale ma si tratta  
di un bestione che un tempo era stato uomo. Naturalmente questo non  
esclude che la dottrina del Vico abbia ampiamente favorito la nascita del  
pensiero laico in relazione alle origini della civiltà .... "nella storia delle idee  
- osserva ancora Paolo Rossi - così come avviene nella storia del singolo, le  
resistenze e le strategie di difesa sono non meno rilevanti e interessanti da  
analizzare delle affermazioni e delle scoperte della verità." 

Tutto finiva per favorire il tramonto, sia pur lento, del mito di Adamo.  
Nelle Epoche della natura del 1778 Buffon delineava una concezi.one del-  
la storia umana ormai sostanzialmente moderna. L'uomo è riuscito a so-  
pravvivere alla lunga serie di mutamenti avvenuti sulla Terra alle trasfor-  
mazioni del clima, della flora, della fauna, lentamente perfezionando la sua  
ottusa intelligenza e imparando poco per volta a controllare una natura in-  
differente e spesso ostile.  

3. Rousseau e la perfettibilità dell'uomo  

Anche a Rousseau la perfettibilità appare come la caratteristica propria  
dell'uomo: essa è ciò che distingue l'uomo dall'animale.  

Rousseau con fantasia non meno vivida e brillante di quella di Buffon  
dipinge la lunga serie di eventi fortuiti, di prove ed errori, attraverso cui la  
mente umana dovette perfezionarsi. Rousseau non intende mettersi m con~  
trasto con il racconto biblico: "Adamo era stato istruito da Dio stesso; - egli  
dice - dividendosi, i figli di Noè abbandonarono l'agricoltura e la lingua co-  
mune perì con la prima società". Ma egli afferma che ciò sarebbe avvenuto  
anche qualora non ci fosse stata la torre di Babele. Si son visti nelle isole  
deserte uomini solitari dimenticare la propria lingua ... Sparsi nel vasto de-  
serto del mondo, gli uomini ricaddero nella stessa stupida barbarie in cui 
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si sarebbero trovati se fossero nati dalla Terra". La stupida barbarie in cui  
secondo la Bibbia sarebbero caduti i figli di Noè è dunque del tutto simile  
per Rousseau a quella in cui si sarebbero trovati uomini nati dalla Terra se-  
condo la dottrina di Lucrezio. Descrivere i processi naturali e spontanei è  
per lui legittimo e possibile. Al di là delle concessioni all'ortodossia, colpisce in Rousseau 
l'atteggiamento ormai fondamentalmente moderno da lui assunto nei confronti dei processi 
storici con l'adozione di una scala temporale fmalmente adeguata ai processi.  

Rousseau è profondamente impressionato dalla durata del tempo che  
dovette passare perché l'uomo naturale si trasformasse nell'uomo civilizza-  
to dei tempi storici (anche se il suo giudizio sulla civilizzazione non è del  
tutto positivo). "Più si medita su questo argomento e più la distanza dalle  



pure sensazioni alle più semplici conoscenze si ingigantisce ai nostri occhi...  
Quanti secoli son forse trascorsi prima che gli uomini siano stati in grado  
di vedere altro fuoco che quello del cielo! Quanti casi fortuiti sono loro sta-  
ti necessari per apprendere gli usi più comuni di questo elemento; quante  
volte l'han lasciato spegnere, prima di aver conquistato l'arte di riprodur-  
lo! E quante volte, forse, ciascuno di questi segreti è morto con chi l'aveva  
scoperto!" Rousseau riconosce le enormi difficoltà che l'uomo dovette su-  
perare per giungere ad inventare il linguaggio e le migliaia di anni che que-  
sto dovette richiedere.  

L'adozione di una scala enormemente ampia è ciò che differenzia Rous-  
seau da Vico.  

Tramonta definitivamente il mito di Adamo.  
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9. L'ANALISI EMPIRICA DELL'ORIGINE  
DELLE IDEE E LA CRITICA ALLE IDEE DI CAUSA,  
SOSTANZA, IO, SPAZIO, TEMPO ...  

1. L'eredità lockiana  

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, fra il XVII e il XVIII se-  
colo l'immagine dell'uomo subisce una profonda trasformazione: l'uomo  
cessa di essere visto come un angelo decaduto per essere studiato nel suo  
indissolubile legame con l'ambiente naturale. E' dalle esperienze ripetute  
che l'uomo ricava tutte le conoscenze che gli servono per orientarsi nel  
mondo.  
Per quanto riguarda il grande problema dell'origine delle idee si diffon-  
dono sempre più dottrine secondo cui il pensiero, i sentimenti, le volizioni,  
cioè appunto le "idee" come si diceva allora con termine pregnante, hanno  
origine esclusivamente dalle sensazioni.  
La dottrina cartesiana delle idee innate viene respinta e si affermano  
sempre più dottrine empiristiche che negano qualsiasi corredo originario  
della mente umana. A partire dall'esperienza sensibile è possibile seguire  
passo passo tutto il processo attraverso cui le idee si producono.  
La dottrina dell'origine delle idee dall'esperienza sensibile si ritrova an-  
che in pensatori assai diversi tra loro per impostazione e intendimenti. "Sen-  
za sensi, niente idee. Meno si hanno sensi meno idee si hanno ... " - afferma  
Lamettrie . Ed Helvetius ribadisce: "La sensibilità fisica e la memoria, cioè  
a parlare più esattamente, la sensibilità, essa sola produce le nostre idee."  
Per D'Alembert persino le nozioni aritmetiche e algebriche sono di origi-  
ne empirica.  
Il punto di riferimento comune a tutti i fùosofi è chiaramente Locke, il  
quale, in aperta polemica con Cartesio, aveva affermato che all'inizio l'ani-  
ma è tabula rasa e che soltanto l'esperienza imprime su di essa i suoi segni.  
"Locke -scrive Voltaire- dopo aver mandato in rovina le idee innate, ha ac-  
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certato che tutte le nostre idee derivano dai sensi e ha seguito tutto il pro-  
cesso attraverso cui dalle sensazioni si passa alle idee composte .. ."  

Come già sappiamo, Locke pensava di poter ricondurre tutta l'attività  
della mente a un processo di associazione: le idee semplici, ovvero le idee  
delle singole qualità, ricevute passivamente dai sensi, si uniscono a forma-  
re le idee complesse sulla base della frequenza con cui si presentano insie-  
me o in immediata successione. Si formano così le idee delle sostanze (ca-  
sa, albero), dei modi (altezza, bellezza), delle relazioni (fuoco-ebollizione  
dell'acqua, calore-dilatazione del corpo).  

Proprio perchè dovute ad una attività della mente e non fondate imme-  
diatamente sui dati dell'esperienza, queste idee non possono pretendere  
ad un valore assoluto ma solo ad un certo grado di probabilità. Le possibi-  
lità per l'uomo di pervenire alla verità per quanto riguarda la conoscenza  
del modo fisico ne risultavano radicalmente limitate.  

L'analisi lockiana dell'origine delle idee era senza dubbio alquanto sem-  
plicistica e riduttiva. Credere di poter spiegare il sorgere di tutte le catego-  
rie del pensiero con il semplice meccanismo dell'associazione è una prete-  
sa che non sapremmo più condividere. Sarebbe certamente facile per noi  
porre a Locke molti interrogativi. Potremmo ad esempio chiedergli se il  
punto di partenza della conoscenza siano davvero le qualità irrelate e non  
piuttosto l'insieme colto sotto l'urgenza delle esigenze vitali (si pensi al  
bambino che riconosce il volto della madre nel suo insieme, certamente sen-  
za averne colto prima i particolari); potremmo chiedergli se la mente uma-  
na sia davvero all'inizio tabula rasa o non esistano già, se non idee in senso  



stretto, almeno predisposizioni o tendenze o istinti innati; e ancora potrem-  
mo chiedergli se la formazione dei concetti dipenda veramente solo dal rap-  
porto individuo-ambiente e non abbia fin dal principio un carattere socia-  
le e storico.  

Ma ciononostante, dobbiamo riconoscere a Locke il grande merito di  
aver fatto piazza pulita del vecchio innatismo spiritualistico, di aver aperto  
la strada allo studio sperimentale della mente umana e di aver favorito l'as-  
sunzione di un atteggiamento critico nei confronti delle categorie del pen-  
siero.  

2. David Hume: critiche ai concetti di causa e di identità personale  

La grande eredità di Locke venne raccolta qualche decennio più tardi  
dal celebre filosofo inglese David Hume.  
Come Locke, Hume ignora deliberatamente il problema se sia il corpo 
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o l'anima che pensa per prendere in considerazione solo i fenomeni. An-  
che per Hume tutto il contenuto della coscienza è riducibile ai singoli dati  
dell'esperienza sensibile. Anche per lui questi dati rappresentano dei veri  
e propri atomi psichici: tutto il pensiero nasce dalla varia unione di questi  
atomi.  

Hume tuttavia sostituisce all'espressione lockiana "idee semplici" la pa-  
rola "impressioni" e si serve di questa parola per indicare le sensazioni, emo-  
zioni, volizioni nel momento in cui le proviamo. Chiama idee invece le im-  
magini illanguidite di queste impressioni che rimangono nella mente. Una  
scottatura, nel momento in cui la provo, è un'impressione, il ricordo di es-  
sa è un'idea.  

Ogni idea deriva dalla corrispondente impressione. Noi non possiamo  
mai pensare una cosa senza averla vista prima fuori di noi e sentita nella  
nostra mente.  

Hume studia le regole e i principi secondo cui le idee si associano e ne  
individua tre: la somiglianza, la contiguità nello spazio e nel tempo, la cau-  
salità.  

Noi associamo tra loro qualità e oggetti che si assomigliano (uniamo ad  
esempio gatto e cane sotto lo stesso concetto di quadrupedi perché, sebbe-  
ne dissimili in molte cose, essi si assomigliano nell'avere quattro zampe).  
Associamo oggetti contigui (ad esempio Milano e il suo Duomo). Associa-  
mo eventi che si sono verificati uno di seguito all'altro (ad esempio il fuo-  
co e l'ebollizione dell'acqua).  

Sulla base di questa analisi dell'origine delle idee anche Hume, come  
Locke, giunge a mettere in questione il valore di alcune fra le più impor-  
tanti categorie del pensiero. Famosissime sono le sue critiche al concetto  
di causa e a quello di io.  

2.1. La critica al concetto di causa  

Nel Trattato della natura umana per chiarire il modo in cui si forma il  
concetto di causa Hume si finge la condizione di un uomo immesso nel mon-  
do in età adulta, senza precedenti esperienze né sue né altrui. E' il famoso  
esempio di Adamo di cui Hume si serve per semplificare le complesse con-  
dizioni umane e renderne possibile l'analisi.  

Egli sostiene che, totalmente privo di esperienza, Adamo sarebbe in-  
capace di comprendere e di prevedere alcunché. Solo poco per volta, man  
mano che fa esperienza, giungerebbe ad orientarsi e a progettare le sue  
azioni. Hume immagina che Adamo assista ad una partita di biliardo in una  
sala da gioco del paradiso terrestre. Guarda e dapprincipio non capisce  
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nulla delle regole del gioco. Per lui che una palla urtata si metta in moto è  
una sorpresa, anzi, non è neppure una sorpresa dal momento che egli non  
ha nessuna ragione di attendersi una cosa piuttosto che un'altra. E' soltan-  
to dopo aver ripetutamente assistito all'urto e al conseguente movimento  
che egli comincia a collegare le due cose. Maggiore è il numero delle volte  
in cui assiste all'urto tra le due palle, più forte si fa in lui la convinzione che  
dopo l'urto la seconda palla si metterà in moto ed egli comincerà ad atten-  
dersi questo effetto non appena vedrà una palla dirigersi in linea retta ver-  
so un'altra. Dopo un po' egli comincerà a considerare questo rapporto co-  
me necessario e ad attribuirlo alla natura delle cose.  

Ma anche Hume, come Locke, dichiara illegittima questa iIIazione.  
In realtà, afferma Hume, quello fra causa ed effetto è un collegamento  



operato dal soggetto conoscente, una semplice associazione, un'abitudine  
dovuta alla ripetizione.  

Hume riconosce che senza questa associazione noi non potremmo nep-  
pure orientarci nel mondo e quindi l'intervento dell'abitudine è provviden-  
ziale e tuttavia egli afferma che esso va nettamente distinto da un principio  
di dimostrazione razionale. L'effetto infatti non può essere dedotto dalla  
causa mediante un ragionamento. Nessun ragionamento potrebbe portare  
Adamo a pensare che l'urto produce il movimento, così come nessun ra-  
gionamento potrebbe fargli prevedere che il calore dilata i corpi. (Non sa-  
rebbe affatto contraddittorio che producesse un altro effetto.) Dell'effetto  
Adamo è informato solo dall'esperienza. Ma l'esperienza ci dice soltanto  
come sono andate le cose nel passato, non ci dice affatto che debbano an-  
dare sempre e necessariamente allo stesso modo. Non è per nulla eviden-  
te che che il futuro debba essere conforme al passato, che il corso della na-  
tura non possa cambiare, che il Sole debba continuare a sorgere tutte le  
mattine e il fuoco a scottare chi gli si accosti incautamente. Nulla ci vieta di  
pensare ad un cambiamento. Adamo non solo non ha argomenti per dimo-  
strare che le cose debbano andare sempre allo stesso modo, ma non può  
appoggiare tale ipotesi neppure con argomenti di pura probabilità. Per pro-  
vare la conformità del presente al passato noi ci fondiamo sull'esperienza,  
ma del futuro in realtà non c'è esperienza sicchè di esso noi non possiamo  
dire nulla.  

Le attese di Adamo sono dovute solo, come abbiamo detto, all'abitudi-  
ne. "L'esperienza - scrive Hume - è un principio che mi fa conoscere le va-  
rie unioni degli oggetti nel passato. L'abitudine è un altro principio che mi  
spinge ad attendere lo stesso nel futuro." Ma se l'abitudine spiega perchè  
noi crediamo nella necessità dei fatti, non giustifica punto questa necessi-  
tà. Come abbiamo visto, Hume riconosce che l'abitudine è un'ottima guida  
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per la pratica: senza l'abitudine noi non potremmo neppure agire. Se do-  
vessimo attendere che la ragione dimostri che le stesse cause hanno sem-  
pre gli stessi effetti, moriremmo prima. Ma l'abitudine non è un principio  
di giustificazione razionale.  

L'abitudine per Hume è una sorta di istinto connaturato nell'io, di cui  
sapremmo dire ben poco. Potremmo definirlo provvidenziale, se attorno  
alle sue cause fossimo in grado di avanzare ipotesi. Senza l'abitudine infat-  
ti e le attese che essa produce "noi non procederemmo mai oltre i pochi og-  
getti presenti ai nostri sensi. Anzi, neppure a questi oggetti potremmo at-  
tribuire un'esistenza indipendente dai sensi..." Le cose si ridurrebbero a la-  
bili immagini che passano sul nostro schermo visivo. Questo istinto che ci  
porta ad unire due fatti, due eventi, è simile alla newtoniana forza di attra-  
zione. E come della forza di attrazione, anche di questa forza non saprem-  
mo spiegare l'origine. Possiamo solo constatare il suo operato.  

Quello abitudinario è per Hume il nostro più naturale modo di conosce-  
re; non fa eccezione neanche il sapere scientifico che è solo più cauto e più  
sistematico.  

La conoscenza umana è un insieme di credenze che dipendono dalle no-  
stre esperienze personali e anche, in larga misura, dall'educazione e da~-  
l'ambiente in cui viviamo. Questo sistema di credenze è sempre correggi-  
bile e perfettibile in base a nuove esperienze che confermino o tradiscano  
le attese.  

Hume manda all'aria non solo le illusioni del razionalismo cartesiano,  
che pretendeva di pervenire a conoscenze esaustive circa la natura, m~ in-  
tacca anche la concezione, propria della scienza moderna, del sapere seren-  
tifico come conoscenza di leggi universali e necessarie.  

 

2.2. Limiti dell'analisi humiana del concetto di causa  

L'analisi di Hume del concetto di causa appare senza dubbi per molti  
versi incompleta e riduttiva e presta il fianco a parecchie critiche.  

Hume afferma che tre sono le caratteristiche fondamentali del rappor-  
to causale:  
1. la contiguità nello spazio e nel tempo;  
2. la priorità nel tempo della causa;  
3. l'unione costante fra causa e effetto.  

In realtà l'affermazione della contiguità nello spazio come condizione  
del rapporto causale appare alquanto strana se si osserva, come fa il Bun-  
ge, che ai tempi di Hume l'idea di azione a distanza aveva ormai trionfato  
in Inghilterra e si avviava ad affermarsi anche sul continente.  
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Ma quel che più colpisce è che Hume veda il rapporto causale come una  
correlazione fra eventi "slegati e separati", "congiunti ma non connessi". La  
causa non è per lui un rapporto di produttività ma solo di contiguità. Ed è  
cosa assai strana, osserva ancora il Bunge, che un empirista come Hume  
non prenda in considerazione la causazione attiva, le modificazioni che  
l'uomo stesso produce nelle cose. (E' dalla causazione attiva dell'uomo se-  
condo i più recenti studi di epistemologia genetica, che nasce l'idea di cau-  
sa, poi anche estesa alle cose. Evidentemente per Hume il nesso causale è  
un semplice nesso associativo simile a quello, potremmo dire noi che si  
crea nel cane di Pavlov, il quale, avendo molte volte sentito suonare un cam-  
panello prima dell'arrivo del cibo, connette l'arrivo del cibo al suono del  
campanello e comincia a salivare non appena ode il trillo. Ma in realtà la  
successione. nel tempo è solo uno degli aspetti del rapporto causale (e nep-  
pure essenziale). Esso non basta infatti a stabilire quale antecedente sia ri-  
levante. Ciò spiega l’errore del cane che prende il trillo del campanello per  
la causa del cibo: il cibo potrebbe benissimo non arrivare.  

Hume ritiene che l’affermazione: "A è causa di B" sia fondata su un pro-  
cesso induttivo, che cioè si pervenga a stabilire la causa prendendo in esa-  
me un numero piuttosto alto di casi affini per rilevare le congiunzioni co-  
stanti. Egli credeva che questo fosse effettivamente il metodo seguito dal-  
la scienza. Le cose in realtà non stanno così. Il valore dell'affermazione A  
è causa di B, per la scienza moderna, dipende non dal numero di volte in  
cui abbiamo assistito all'evento, ma dalla possibilità di isolare i fattori da  
cui potrebbe dipendere B. La ripetizione in condizioni variate serve solo  
ad assicurare che. il risultato dipenda proprio dal fattore ipotizzato ovvero  
che il rapporto di successione fra A e B non sia puramente accidentale. Il  
metodo della scienza non è induttivo, come Hume crede, ma ipotetico-de-  
duttivo.  

Hume avrebbe piuttosto potuto osservare che non esiste un sistema chiu-  
so, tale cioè che noi possiamo escludere che siano intervenuti altri fattori  
(ignoti) oltre a quelli da noi analizzati.  

E' chiaro tuttavia che, nonostante i limiti dell'analisi, l'istanza critica hu-  
miana era valida. Sappiamo che essa avrà un'importanza storica molto  
grande. E' notissima l'affermazione di Kant secondo cui fu proprio Hume  
con questa sua critica a svegliarlo dal sonno dogmatico.  

2.3. Critica all'idea dell'identità personale (dell'io)  

Da sonni tranquilli Hume dovette svegliare più d'uno anche per quel che  
riguarda altri problemi. Il carattere dissacratorio della sua dottrina è in par- 
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ticolare evidente nella sua analisi del concetto di io.  
Hume afferma l'impossibilità di dimostrare l'esistenza di una identità  

personale. Noi infatti siamo sempre nuovi e diversi. Fra quello che ero ieri  
e quello che sono oggi c'è solo una somiglianza più o meno grande, non cer-  
to identità. Noi non abbiamo affatto un'idea dell'io, come pretendeva Car-  
tesio e come pretendeva persino Locke. Non esiste in noi nessuna impres-  
sione che sia costante e invariabile come dovrebbe essere quella dell'io se  
davvero ne avessimo un'idea.  

Per parte mia - dice Hume - quanto più mi addentro in ciò che chiamo il mio  
io, sempre mi imbatto in una particolare percezione, di caldo o di freddo, di luce o  
di ombra, di amore o di odio, di dolore o di piacere o di altro. Non riesco mai a  
sorprendere me stesso senza una percezione e a cogliervi altro che l'atto del per-  
cepire. Quando le mie percezioni sono assenti come nel sonno profondo, resto sen-  
za coscienza di me stesso e si può dire che durante quel tempo non esisto. E se tut-  
te le mie percezioni fossero soppresse dalla morte, così che non potessi più pensa-  
re e sentire, vedere e odiare e amare, e se il mio corpo fosse dissolto, io sarei inte-  
ramente annientato e non so che altro si richieda per fare di me una perfetta non  
entità.  

Tutte le dissertazioni intorno alla natura dell'anima e del suo destino si  
annullano davanti a queste considerazioni. L'uomo non trascende l'am-  
biente naturale in cui è immerso tant'è vero che la fede nell'al di là, dice an-  
cora Hume, nonostante i molti sforzi dei preti, gli è sempre rimasta estra-  
nea. Nessuna predica è mai riuscita a superare l'incredulità della gente. Ba-  
sti pensare alla prodigiosa tranquillità con cui gli uomini guardano a que-  
sta pretesa vita futura. Tanto poco ci credono che sentono il bisogno, per  
tenerla a mente, di andare ogni tanto ad ascoltare le terribili minacce che i  
preti scagliano dai pulpiti.  

Tutto questo non porta tuttavia Hume a rifiutare la religione, di cui ri-  
conosce invece l'importanza per la società. Egli si spinge fino ad afferma-  
re che una religione anche corrotta è sempre da preferire all' assenza di ogni  
religione. Anche qui, come osserva Paolo Rossi, prevale in Hume l'anali-  
sta della natura umana che insiste sul carattere sentimentale e non cono-  
scitivo dell'esperienza religiosa come di ogni altra esperienza.  



"Un inquietante filosofo perbene", definisce Hume il Baroncelli nel suo  
bel saggio sul filosofo inglese.  

3. George Berkeley e l'idealismo  

Sebbene i suoi intendimenti siano molto diversi da quelli degli autori fin 
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qui citati, a George Berkeley si devono alcune delle analisi più acute rela-  
tivamente al problema della conoscenza.  

Quello del filosofo irlandese rappresenta un disperato tentativo di argi-  
nare la nuova mentalità laica che andava rapidamente diffondendosi.  

L'empirismo da lui assunto mira infatti a fornire una giustificazione al-  
lo spiritualismo in opposizione non soltanto alle dottrine materialistiche ma  
in generale alla scienza moderna da lui considerata come atea e perversa.  
E tuttavia Berkeley è sufficientemente smaliziato per servirsi a questo sco-  
po degli strumenti critici più aggiornati.  

Attraverso l'analisi genetica Berkeley perviene ad eliminare quella stes-  
sa distinzione fra qualità primarie (l'estensione, il moto) e qualità seconda-  
rie (le qualità sensibili) che la scienza moderna aveva posto a proprio fon-  
damento.  

Questa distinzione era stata riconfermata da Locke sebbene effettiva-  
mente essa, dal punto di vista dell'empirismo, non fosse facile da giustifi-  
care.  

Berkeley, radicalizzando il discorso, afferma che l'estensione dei corpi  
è da noi percepita per via dei sensi esattamente come il bianco e il caldo.  
La distinzione introdotta dalla scienza moderna e conservata da Locke de-  
riva in realtà, dice il nostro filosofo, "da una doppia astrazione: si suppone  
in primo luogo che l'estensione possa venire astratta da tutte le altre qua-  
lità sensibili, e in secondo luogo che l'entità "estensione" possa venir astrat-  
ta dal fatto che essa viene percepita." Ma chiunque rifletta e cerchi di com-  
prendere ciò che dice, riconoscerà, se non sbaglio, che tutte le qualità sen-  
sibili sono del pari sensazioni e sono del pari reali ... , che la parete è davve-  
ro bianca quanto estesa e nello stesso senso".  

La distinzione viene eliminata: l'estensione, al pari del caldo e del bian-  
co, è dichiarata un'impressione dei sensi che esiste solo nel soggetto cono-  
scente e a cui non corrisponde nulla fuori del soggetto conoscente. Berke-  
ley afferma che non esiste la materia! Tutta la realtà cosiddetta esterna non  
è che un insieme di immagini presenti ad uno spirito. Le cose si riducono  
alloro essere percepite: esse est percipi. Questa è la conclusione parados-  
sale a cui perviene Berkeley. Esistono solo gli spiriti, gli spiriti degli uomi-  
ni, quello di Dio. Le presunte cose fuori di noi non sono che immagini che  
Dio stesso suscita in noi. Esse rappresentano il linguaggio attraverso cui  
Dio comunica con gli uomini.  

Per Berkeley al di là delle impressioni sensibili non c'è da ammettere  
una materia che le produca; la vera causa efficiente delle idee non sono le  
pretese cose esterne ma la mente divina. I fenomeni dipendono interamen-  
te e direttamente dalla volontà dello "Spirito governatore" il quale non ha  
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bisogno di ricorrere all'intermediazione della materia per far conoscere al-  
l'uomo la sua saggezza e sapienza. Al sensismo materialistico di Locke, Ber-  
keley contrappone un sensismo immaterialistico, l'unico, secondo lui, che  
possa porre argine all'ateismo incombente anche sulla dottrina lockiana.  

Tutto ciò non significa per il nostro fùosofo che si debba rifiutare lo stu-  
dio della storia naturale e rinunciare all'uso dell'esperimento. Questo per-  
mette di scoprire delle leggi generali nella natura e di dedurre da esse altri  
fenomeni, anche se Berkeley chiarisce subito che non si tratta di una dimo-  
strazione di questi fenomeni, perché a questo scopo bisognerebbe presup-  
porre che l'Autore delle cose operi sempre uniformemente e osservi sem-  
pre le identiche regole, cosa che non si può dimostrare (sebbene certo Dio  
operi con una qualche uniformità). Lo scienziato è simile ad un grammati-  
co. Le cosiddette leggi della natura sono le regole grammaticali dellinguag-  
gio divino. L'opera di Newton è la grammatica migliore che sia stata scrit-  
ta. Ma come è possibile comprendere e usare il linguaggio senza conosce-  
re le regole grammaticali, cioè senza sapere per quale regola una cosa si di-  
ce così, allo stesso modo si può conoscere la natura senza conoscerne le  
leggi generali. Inoltre risulta perfettamente legittimo e utile cercare nella  
natura le cause fmali. "Devo confessare - dice Berkeley - che non vedo ra-  
gione perché indicare i vari scopi ai quali sono dirette le cose naturali, e per  
i quali esse furono originariamente divisate con indicibile saggezza, non  
debba essere ritenuto un modo valido di dar ragione delle cose naturali, de-  



gno in tutto di un pensatore." Questo permetterebbe non solo di scoprire  
gli attributi del Creatore ma di fare un uso più adeguato delle cose.  

Berkeley è convinto di aver così eliminato i pericoli annidati nella scien-  
zamoderna.  

Anche se i suoi intendimenti lo legano spesso più al passato che al futu-  
ro, anche se quasi nessuno accoglierà il suo idealismo assoluto, la sua lezio-  
ne non sarà dimenticata. Egli aveva infatti posto il problema fondamenta-  
le del rapporto fra il soggetto e l'oggetto nel processo della conoscenza,  
mostrando come sia impossibile parlare di un oggetto senza riferimento al  
soggetto conoscente. L'oggetto è sempre un oggetto percepito da un sog-  
getto. Non è possibile parIare di un oggetto quale è in se stesso indipenden-  
temente dal soggetto  
Una indicazione preziosa per tutta la filosofia successiva.  
 
 
 
4. Etienne Condillac e la statua animata  

 
Teologo e sacerdote, interessato alla fùosofia e alla scienza inglese, an- 
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che Condillac (1715-1780), nonostante il suo radicale sensimo, sbocca su  
posizioni spiritualistiche.  

Condillac porta avanti l'analisi lockiana ma mentre Locke aveva parla-  
to da una parte di immagini ricevute passivamente dai sensi e dall'altra del-  
le risposte affettive (piacere, dolore) con cui reagisce il soggetto, egli ricon-  
duce ad un unico principio ciò che concerne la facoltà di conoscere. La co-  
noscenza ha fm dal principio una colorazione affettiva: sono il piacere e il  
dolore che intervengono fm dal principio a fornire all'essere senziente l'oc-  
casione per orientarsi nel flusso indistinto di immagini di vario tipo che si  
accavallano le une sulle altre. "Le nostre prime idee - dice Condillac - non  
sono altro che pene e dolore,"  

Condillac trasforma così la visione ancora in qualche modo statica di  
Locke in una visione dinamica, nella quale sensazione, desiderio, volontà,  
azione risultano intrinsecamente connessi.  
Da queste sensazioni-sentimenti scaturisce tutta la vita psichica,  

Per illustrare il suo pensiero Condillac si serve di un famoso paragone:  
quello della statua a cui immagina di comunicare via via l'uso dei sensi. Fin-  
ché tale statua non ha provato nessuna sensazione, essa non sa nulla, non  
ricorda nulla, non vuole nulla. Ma se immaginiamo che essa acquisti via via  
l'uso dei sensi, vediamo sorgere in essa la nostra medesima vita spirituale.  

Condillac comincia dall' odorato "perché tra tutti i sensi è quello che sem-  
bra contribuire di meno alle conoscenze dello spirito umano". Questo uni-  
co senso invece vediamo che basta già a mettere in moto le varie facoltà psi-  
chiche, "Il principio che determina lo sviluppo delle facoltà psichiche è in-  
fatti semplice e racchiuso nelle sensazioni stesse: dato che ogni sensazione  
è necessariamente gradevole o sgradevole, la statua è interessata a godere  
delle prime e a sottrarsi alle seconde. L'odore basta già ad orientarla in un  
modo piuttosto che in un altro. Questo interesse è sufficiente a spiegare l'o-  
rigine delle operazioni dell'intelletto e della volontà". Da esso infatti si svi-  
luppa l'attenzione, poi la reminiscenza, poi l'immaginazione e infine una  
forma primordiale di memoria. Il giudizio, la riflessione, i desideri, le pas-  
sioni, e via dicendo, non sono altro che la sensazione stessa la quale si tra-  
sforma in diverse maniere. L'attenzione non è che una sensazione più for-  
te delle altre, il giudizio una comparazione fra due sensazioni,  
Si tratta naturalmente di una analisi alquanto ingenua!  

La prima domanda che viene spontaneo chiedersi è come mai l'uomo  
proceda tanto oltre gli animali, che pure hanno sensi altrettanto e più acu-  
ti.  

Condillac, come Hobbes e Locke, risponde che quello che solleva l'uo-  
mo al di sopra dell'animale è il linguaggio. lI1inguaggio è lo strumento del-  
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l'organizzazione delle idee, è ciò che consente il progresso del sapere. Ma  
Il'obiezione come mai solo l'uomo perviene a costituirsi un linguaggio,  
'ondillac risponde ancora, secondo la vecchia concezione dualistica, che  
nell'uomo opera un principio superiore. "L'anima degli animali - egli affer-  
ma - è di un ordine essenzialmente diverso da quella dell'uomo." Condillac  
nisce così per dividere l'uomo in due parti di cui una, invisibile e immate-  
iale, si sottrae a qualsiasi tipo di conoscenza sperimentale. Anzi, Condil-  
lac finisce, osserva il Moravia, per privilegiare l'anima attribuendole non  
solo la gestione di tutte le funzioni superiori dell'uomo, ma anche il posses-  
so in esclusiva dei fondamentali motori vitali dell'organismo, a cominciare  



dalla sensibilità. Assimilato ad una statua inerte, il corpo umano assume  
sotto il profilo psicologico il mero ufficio di tramite neutrale degli stimoli  
provenienti dal mondo esterno. E' l'anima che sente e pensa all'occasione  
degli stimoli esteriori.  

Di qui l'indifferenza di Condillac per l'organizzazione fisica dell'uomo,  
la sua mancanza di interesse per la medicina e la fisiologia. Mentre Hume  
non aveva escluso la possibilità di una indagine fisiologica in rapporto alle  
sensazioni (anche se giudicava tale studio lontano dal suo argomento), Con-  
dillac rifiuta ogni riferimento all'organizzazione del corpo negando persi-  
no l'esistenza nell'uomo di istinti innati. Questo gli attirerà un severo giu-  
dizio da parte del grande medico e fisiologo francese Pierre Cabanis.  

Cabanis (1757-1808) critica acutamente il modello della statua che Con-  
dillac aveva assunto per analizzare il sorgere e lo svilupparsi della vita psi-  
chica. "Nulla, meno ancora, assomiglia - egli scrive - al modo in cui si per-  
cepiscono le sensazioni, da cui si formano le idee e i desideri, che quelle  
operazioni parziali di un senso il quale vien fatto agire in uno stato di asso-  
luto isolamento rispetto al sistema ... Nulla, soprattutto, è più chimerico di  
quelle operazioni dell'organo pensante, che non si esita affatto a far agire  
ome una forza indipendente; che si separa senza scrupolo, per metterlo in  
zione, da quella folla di organi simpatetici la cui influenza su di lui non so-  
lo è molto estesa ma i cui nervi gli trasmettono una gran quantità di mate-  
riali del pensiero e dei movimenti che contribuiscono alla sua attività." I sen-  
si esterni entrano in azione solo dietro impulso di un vasto sistema organi-  
co-nervoso.  

Cabanis mette in luce l'esistenza nell'organismo di complesse azioni  
istintuali e di un'autonoma attività del cervello e afferma che già allo stato  
fetale il cervello riceve e elabora una gran quantità di impressioni: al mo-  
mento della nascita non è per nulla tabula rasa.  

Per Cabanis, materialista e vitalista, il corpo è tutto tranne che il mero  
tramite fra l'ambiente esterno e l'anima. L'organo cerebrale non è agli or-  
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dini di un ente o principio spirituale e la sensibilità non è in alcun modo un  
fenomeno spirituale. Nel momento in cui affermava la natura organico-ma-  
teriale della sensibilità e del pensiero, osserva ancora il Moravia, Cabanis  
rivelava la inquietante complessità psico-fisica dell'uomo.  

Con Cabanis siamo ormai chiaramente fuori della tradizione empirico-  
sensista, almeno nella sua versione francese.  

5. La discussione sulle idee di spazio e di tempo  

L'analisi relativa all'origine e alla formazione delle idee non poteva nel  
'700 non riprendere i grossi dibattiti che si erano svolti nel XVII secolo in-  
torno ad alcune idee fondamentali per la scienza quali lo spazio e il tempo.  

Sappiamo che a Newton, il quale sosteneva l'esistenza di uno spazio e di  
un tempo assoluti, si era contrapposto Leibniz secondo il quale lo spazio è  
un sistema di relazioni. Leibniz si era servito per illustrare il suo pensiero  
di un paragone molto felice, quello dell'albero genealogico il quale mostra  
le reciproche relazioni di parentela attribuendo loro precise posizioni den-  
tro lo schema. Dire, ad esempio, che una persona è zio è possibile soltanto  
in relazione ad un'altra persona, quella del nipote. Allo stesso modo non è  
possibile parlare della posizione di un corpo senza il riferimento ad un al-  
tro. Se esistesse un solo corpo, di esso non potrebbe essere fissata nessuna  
posizione, né potrebbe essere pensato alcun movimento.  

Com' è prevedibile, gli empiristi del XVIII secolo si schierano a favore  
dell'idea relazionale dello spazio e del tempo.  

Già Locke si era espresso in questo senso. " ... quando troviamo una co-  
sa - egli dice - che stia oggi alla stessa distanza alla quale stava ieri da due  
o più punti, che non abbiano nel frattempo cambiato la loro distanza l'uno  
dall'altro e ai quali l'abbiamo allora confrontata, diciamo che essa è resta-  
ta nello stesso luogo ... Così, quando su una scacchiera i pezzi stanno sugli  
stessi riquadri dove li abbiamo lasciati, diciamo che sono tutti nello stesso  
luogo, oppure che non sono stati mossi anche se nel frattempo la scacchie-  
ra è stata forse portata da una stanza all'altra ... " Poiché al di là dell'univer-  
so non abbiamo l'idea di esseri fissi, distinti, particolari in riferimento ai  
quali possiamo immaginare che l'universo abbia qualche relazione di di-  
stanza, non possiamo avere idea del luogo dell'universo e non ha senso chie-  
derci se l'universo sia fermo o si muova.  

Quanto al tempo, Locke sosteneva che l'idea della durata nasce dalla  
successione delle idee nella nostra mente. Quando la successione cessa, co-  
me nel sonno profondo senza sogni, noi non abbiamo l'idea del tempo tra-  
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scorso. Se Adamo ed Eva (quando erano soli al mondo), invece di una not-  
tata di sonno, avessero passato nel sonno ventiquattro ore, poiché avrebbe-  
ro trovato il Sole nella stessa posizione, non avrebbero potuto avere nessu-  
na idea del tempo trascorso. La durata di quelle ventiquattro ore sarebbe  
stata perduta per loro in modo irrecuperabile e sarebbe stata lasciata per  
sempre fuori del loro conto.  

Il tempo non ha nessuna realtà oggettiva. E' significativo che Locke fa-  
cesse riferimento ad Agostino.  

Per Berkeley il concetto di spazio assoluto è un'errata ipostatizzazione  
di un'astrazione. I moti dei corpi nello spazio sono tutti relativi e lo spazio  
è un concetto relativo ai corpi che lo occupano e lo definiscono. Non esiste  
l'estensione in sé. Quanto al tempo, anche per Berkeley esso è indissolubil-  
mente legato alla successione delle idee nella nostra mente. Di un tempo  
che scorra uniformemente e al quale partecipino tutti gli esseri, egli dice,  
noi non abbiamo nozione alcuna.  

Hume riprende molte delle idee di Locke e di Berkeley, ma procede an-  
cora oltre nella sua analisi critica fino a pervenire a conclusioni sconcertan-  
ti. Egli giunge infatti a dichiarare l'infondatezza della dottrina dell'infinita  
divisibilità di una quantità finita. L'idea dell'estensione, egli dice, si forma  
per addizione a partire dall'idea più piccola che posso farmi di una parte  
dell'estensione. Se fossi in grado di proseguire ad addizionare all'infmito,  
anche l'idea dell'estensione dovrebbe diventare infinita. E' impossibile pen-  
sare una estensione fmita divisibile all'infmito. L'idea su cui è fondata la  
geometria moderna secondo cui non c'è nulla di così piccolo che non si pos-  
sa pensare qualcosa di più piccolo (l'idea dell'infinitesimale) è, secondo  
Hume, inaccettabile perché impensabile.  

Era una conclusione estremamente grave. Kant, che non intenderà af-  
fatto rinunciare alla geometria euclidea, ne sarà indotto a rivoluzionare il  
modo stesso di concepire lo spazio: lo spazio non è un concetto empirico  
ma una "forma a priori", egli dirà.  

E' molto significativo che nel '700 si sia tentato di risolvere alcuni pro-  
blemi relativi alla percezione dello spazio ricorrendo a veri e propri tests  
verificabili secondo le regole del metodo sperimentale. Fra questi proble-  
mi ricordiamo quello delle impressioni relative alla profondità dello spazio  
e alla distanza degli oggetti dall'occhio. Può essere infatti motivo di stupo-  
re il fatto che noi attribuiamo la tridimensionalità agli oggetti mentre sulla  
retina si formano immagini a due dimensioni, e ancora: che noi vediamo gli  
oggetti disposti nello spazio a diverse distanze mentre sulla retina un og-  
getto più piccolo situato ad una distanza minore dà luogo ad una immagi-  
ne uguale a quella prodotta da un oggetto di forma simile ma più grande e  
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posto ad una distanza maggiore.  

La maggioranza degli empiristi sostiene che nello stabilire le distanze  
fra gli oggetti interviene in maniera determinante l'esperienza. Berkeley in  
particolare sosteneva che se un uomo, nato cieco, acquistasse la facoltà di  
vedere, non sarebbe in grado a tutta prima di giudicare le distanze per mez-  
zo della sola vista. Avrebbe bisogno di un lungo apprendistato.  
Analoga in qualche modo la posizione di Condillac.  

Ne1172f3 il chirurgo W. Chesselden, attraverso un' operazione di caterat-  
ta' dava la vista ad un cieco nato. Era l'occasione per una verifica sperimen-  
tale. La verifica sembrò dare ragione a Berkeley. Ma, come si vedrà, l'in-  
terpretazione dei fatti non è sempre facile.  

L'esperimento sembrava dare una risposta anche al cosiddetto proble-  
ma di Molyneux: un uomo nato cieco, a cui si sia insegnato a distinguere  
con il tatto fra una sfera e un cubo dello stesso metallo e pressapoco della  
stessa grandezza, sarebbe in grado, acquistata la vista, di riconoscere, pri-  
ma di toccarli, i due solidi? Molyneux, e con lui Locke, diceva di no. Ave-  
va invece preso la posizione contraria Leibniz, il quale affermava che le rap-  
presentazioni di un cieco potrebbero differire radicalmente da quelle di un  
vedente e tuttavia essere equivalenti. La sensazione di per sé è muta: essa  
diventa conoscenza soltanto attraverso il significato ideale che le diamo. Il  
cieco che acquista la vista, potrebbe quindi riconoscere nelle nuove imma-  
gini che gli sono offerte lo stesso contenuo ideale da lui colto nelle prece-  
denti immagini offertegli dal tatto.  

Quanto a Berkeley, egli sosteneva che i due aspetti, tattile e visivo, non  
hanno nulla in comune e che solo l'esperienza, mostrando la loro costante  
coesistenza, ci insegna a compiere il passaggio dall'uno all'altro.  

Come abbiamo visto, il test sembrava dare ragione agli empiristi. E tut-  
tavia molto acutamente il Diderot fece notare che non si può far troppo  
conto delle risposte di una persona che ha appena subito una dolorosa ope-  
razione ad un organo tanto delicato, che inoltre l'operato era persona di  



scarsa cultura e, infine, che anche dei selvaggi, a cui certo non si poteva at-  
tribuire una scarsa abitudine all'impiego della vista, avevano scambiato dei  
ritratti per persone in carne ed ossa. Diderot era propenso ad attribuire al-  
le sensazioni visive un contenuto spaziale autonomo. L'orientamento nello  
spazio sarebbe originario e non acquisito.  

Su questo problema tornerà, da un altro punto di vista, Kant il quale so-  
sterrà che lo spazio non è oggetto di percezione ma è una "forma a priori"  
della sensibilità, ovvero un modo proprio della mente umana di organizza-  
re i dati forniti dai sensi. Ma di questo più oltre.  
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11. IMMANUEL KANT E LA GIUSTIFICAZIONE CRITICA  
DELLA SCIENZA MATEMATICO-MECCANICISTICA  

Nell'opera di Kant (1724-1804) confluiscono tutti i problemi dibattuti  
nel XVII - XVIII secolo.  
Spirito profondamente religioso ma grandemente interessato alla scien-  
za moderna, egli tenta di fornire una giustificazione ultima della fisica ad  
impianto matematico-meccanicistico che nel contempo eviti quelle conclu-  
sioni (in primo luogo la negazione del libero arbitrio) che sembravano ren-  
derla inconciliabile con la religione.  
Kant riflette la complessità e l'ambiguità della filosofia tedesca della fi-  
ne del Settecento, "sospesa - osserva il Semerari - fra resistenze feudali e  
sollecitazioni borghesi". "La filosofia tedesca - rileva ancora lo studioso - se  
pure aveva dato con Lutero un contributo decisivo alla nascita della men-  
talità moderna, non sostenuta da una adeguata evoluzione della situazione  
economica, politica, sociale della Germania, aveva finito per rimanere, con  
la sola eccezione di Leibniz, ai margini e per non partecipare attivamente  
alla formazione della nuova filosofia scientifica." Con Kant si opera l'incon-  
tro, che è per molti versi un compromesso, tra la filosofia tedesca e la filo-  
sofia occidentale, fra il pensiero mistico-religioso della tradizione germa-  
nica e il pensiero laico e borghese del mondo occidentale.  

Kant non intende rinunciare alla sua visione religiosa della vita, ma nep-  
pure a quella che gli sembra la grande conquista dei tempi moderni: la  
scienza ad impianto matematico, quantitativo, meccanicistico. Nel tentar-  
ne la conciliazione egli opera una vera rivoluzione nel modo stesso di con-  
cepire la conoscenza. A questa rivoluzione è legata la sua fama. 
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