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■ Percorso Tematico ■

Meccanicismo, finalismo e
causalità nel pensiero

tra Seicento e Settecento
Qual è la struttura ultima dell’universo? Esso si presenta come una macchina, della quale

ci è dato di scoprire solo le leggi e il funzionamento, oppure è il frutto di un progetto divino che
noi possiamo cogliere? E ancora, come si configura il rapporto tra causa ed effetto? Per quale mo-
tivo e con quale regolarità dato “A” segue “B”? 

Sono queste alcune delle questioni che la riflessione scientifica del Seicento e del Settecento si
è posta, nel duplice tentativo di trovare un ordine nei fatti del mondo naturale e di escogitare
strumenti in grado di definire e trasformare la realtà. La natura viene intesa come un libro che

l’uomo deve investigare e che rivela le sue regole a chi pone domande con un metodo rigoroso
e appropriato.

Questioni analoghe sono ancora presenti nella riflessione novecentesca, che ha messo in luce
come le nuove conoscenze scientifiche portino a una profonda revisione delle categorie inter-

pretative approntate nei secoli precedenti e che ha ridato spazio e rilevanza al tema della qualità. 
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L’immagine del tema
Misurare la realtà per scoprire le relazioni tra i fenomeni: è questo, come afferma Francesco Bacone, il compito
dell’uomo, «ministro e interprete della natura» che «opera e intende solo per quanto, con l’osservazione o con la
riflessione, avrà appreso dell’ordine della natura». In questo senso egli s’ingegna a costruire strumenti sempre più
sofisticati in grado di aprire nuove prospettive e svelare la struttura dell’universo.

Sfera armillare, 
risalente al XVI secolo, 
Madrid, Museo navale.
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■ Il Percorso ■

MECCANICISMO, FINALISMO
E CAUSALITÀ

Verso una nuova
visione del mondo

(Heisenberg)

Il problema
dell’induzione

(Goodman)

La struttura 
quantitativa
della natura

(Galileo)

Il finalismo conduce
all’ignoranza

(Spinoza)

Ogni causalità va riportata
a Dio

(Malebranche)

Il paragone tra la
natura, l’uomo 
e le macchine

artificiali
(Cartesio)

La distinzione tra
ciò che comincia 

e ciò che ha
una causa

La critica di Hume

L’insufficienza
del riferimento

empirico

Con la rivoluzione astronomica e scientifica
che si diffonde a cavallo tra il Cinquecento e il
Seicento emerge una nuova immagine della na-
tura: come osserva Galileo, essa si rivela carat-
terizzata da una struttura quantitativa che
permette al ricercatore di esprimere in leggi di
tipo matematico i rapporti tra i fenomeni. Svilup-
pando questa linea di ricerca Cartesio elabora
una concezione meccanicistica del mondo,
considerato unicamente come “estensione”, e
descrive il suo funzionamento sul modello delle
macchine costruite dagli artigiani. Questo vale
non solo per il mondo fisico, ma anche per gli or-
ganismi animali e per il corpo umano, intesi co-
me “automi” che agiscono in base alle medesime
leggi che regolano l’intero universo. Non manca
di fronte a questo universo-macchina la perce-

zione di un senso di smarrimento, in quanto
l’uomo, come osserva Pascal, si sente ridotto a
un semplice ingranaggio e avverte con forza la
precarietà del suo esistere.

A partire dalla concezione meccanicistica
proposta dalla nuova scienza, una domanda vie-
ne a imporsi: è ancora pensabile un’interpreta-
zione finalistica della realtà? Spinoza afferma
in proposito che il finalismo è un errore che
nasce dal considerare possibile l’esistenza di
qualcosa al di fuori dell’ordine naturale: in na-
tura non esistono cause finali. Al contrario,
Leibniz ritiene essenziale conciliare il meto-

do scientifico moderno e la considerazio-

ne della causa finale: solo così, infatti, si rie-
sce a cogliere la ragione in base alla quale gli or-
ganismi si strutturano e interagiscono. Il dibat-
tito sulla causa finale è peraltro solo un aspetto
di una questione più ampia, che riguarda la no-
zione di causa in generale. 

Il nesso di causa-effetto presenta non poche
difficoltà, in quanto mette in relazione fenomeni
di tipo diverso, come il calore e la dilatazione dei
metalli, e non spiega in modo convincente, in ri-
ferimento all’essere umano, il rapporto tra la
mente e il corpo. Per risolvere tali problemi Ma-

lebranche attribuisce un’effettiva causalità

soltanto a Dio: gli eventi naturali e le idee del-
l’uomo sono cause occasionali che inducono
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l’autore della natura, unica causa vera della
realtà, ad agire in un certo modo. L’empirismo,
dal canto suo, propone una spiegazione del nes-
so causale che tralascia il piano metafisico,
per limitarsi a ricostruire il modo in cui le nostre
idee si collegano nella mente. Secondo Locke,
è in forza del fatto che due determinate idee si
presentano in successione regolare tra loro che
noi le colleghiamo come causa ed effetto.

Con la riflessione di Hume vengono messi
radicalmente in questione sia il principio di

causalità in generale, sia la possibilità di rilevar-
lo empiricamente in singoli casi. Da un lato egli
osserva come non vi sia alcun collegamento ne-
cessario tra ciò che inizia e ciò che ha una causa;
dall’altro mette in rilievo come il riferimento em-
pirico possa solo dirci che tra due fenomeni vi è
contiguità spaziale e successione temporale, ma
non possa attestare la necessità di tale rapporto,
in quanto l’esperienza nulla può dirci di ne-

cessario sul futuro svolgersi degli eventi.
Nonostante ciò l’uomo, secondo Hume, continua
a credere nella validità del processo causale: il
motivo va rintracciato in una caratteristica della
natura umana la quale, di fronte al ripetersi co-
stante di due fenomeni, è indotta ad associarli
necessariamente. È una sorta di “istinto natura-
le” quello che fa sorgere in noi la persuasione di
un collegamento necessario, che viene ad avere
così solo un fondamento soggettivo.

Nella riflessione novecentesca si sottoli-
nea come le nozioni della fisica classica non sia-
no più adeguate alle nuove scoperte scientifi-
che: Heisenberg propone, pertanto, una co-

noscenza del reale di tipo probabilistico e

statistico, rifiutando ogni determinismo. Vie-
ne inoltre ripresa la riflessione di Hume sull’in-
duzione, respingendo, come fa Goodman, la
soluzione soggettivistica e ponendo alla base di
ogni possibilità di generalizzazione la concreta
ed effettiva verifica nel tempo dell’ipotesi pro-
posta. Una nuova rilevanza assume infine il te-

ma della qualità che, come emerge con chia-
rezza in un romanzo di Pirsig, diventa il para-
metro che consente un allargamento del model-
lo classico di razionalità.

della realtà

il finalismo

della causa

Il rinnovato
interesse 

per la qualità
(Pirsig)

La conciliazione possibile tra
finalismo e scienza moderna

(Leibniz)

La causalità 
come relazione di idee

(Locke)

La fondazione del concetto di
causa sull’abitudine

L’angoscia che nasce 
dalla nuova concezione 

del mondo
(Pascal)

al principio di causalità 
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■ 1. La concezione meccanicistica della realtà

LA STRUTTURA QUANTITATIVA DELLA NATURA
Uno dei tratti che caratterizza maggiormente la nuova visione del mondo proposta dagli uo-

mini di scienza del Seicento è la concezione quantitativa della natura, intesa come un libro, per
usare un’espressione di Galileo Galilei, «scritto in lingua matematica»; se è vero che esso
«continuamente ci sta aperto innanzi ai nostri occhi», tuttavia non si può comprendere senza
impararne il linguaggio e conoscere i caratteri nei quali è composto. Questi sono appunto di ti-
po matematico, costituiti da «triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è
impossibile a intenderne umanamente parola». Già Leonardo da Vinci aveva sottolineato il ruo-

lo dell’esperienza nella conoscenza scientifica, affermando che «la sapienza è figliola del-
la esperienzia», e aveva sostenuto l’importanza delle «matematiche dimostrazioni», ma non era
poi riuscito a fondere questi due elementi in una comprensione complessiva della realtà fisica,
tale da consentirne un’interpretazione quantitativa generale. È solo con Galileo che avviene

la fusione organica tra il momento dell’osservazione e quello della sua elaborazione

teorica in leggi. Si apre così la strada alla concezione dell’universo come un grandioso mec-
canismo, creato da Dio e dotato di leggi necessarie che la mente dell’uomo può rintracciare e ri-
costruire, in quanto differisce dall’intelletto divino non già per la qualità della conoscenza, ma
solo per la sua estensione. Galileo è ben consapevole della novità di questa impostazione ri-
spetto alla fisica aristotelica, che ancora ai suoi tempi veniva insegnata nelle università e che si
basava sull’osservazione delle qualità essenziali dei corpi, ma è altrettanto convinto che tutte le
riflessioni degli aristotelici, basate sulla considerazione dell’essenza del caldo e del freddo, del-
la terra e del fuoco e così via, non riuscivano ad aprire nuove vie alla conoscenza della realtà.
Egli decide dunque di intraprendere una nuova strada, quella di volgersi solo all’aspetto

quantitativo dei fenomeni, misurati in termini matematici per conoscerne il peso, la forma,
la velocità e via dicendo: ad esempio, parlando di corpo pesante non intende più un corpo che
muove verso il basso, suo presunto luogo naturale, ma un corpo che cade con una determinata
accelerazione, esprimibile con una formula matematica. Quelle che lui chiama le «sensate espe-
rienze» non sono in grado di rivelarci le qualità nascoste delle cose, ma solo di farci conoscere
gli aspetti quantitativi che le caratterizzano. A partire da questo principio Galileo propone

una distinzione tra le qualità oggettive, date dalle caratteristiche quantitative dei corpi,
quali la figura e la grandezza, e le qualità soggettive, di tipo qualitativo, come gli odori e i sa-
pori, che hanno una realtà solo nel soggetto senziente. Il risultato di questa scelta metodologi-
ca, che pone fuori dal campo della scienza l’indagine sull’essenza delle cose, è una nuova visio-
ne del mondo che, in quanto costituito di oggetti che hanno una struttura meccanico-quanti-
tativa, si presenta a sua volta come un meccanismo, dotato di un’intrinseca razionalità e
scritto in quei termini matematici la cui conoscenza diventa essenziale, perché senza di essi co-
noscere è un «aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto». Il brano proposto è tratto da una
lettera rivolta allo studioso Markus Welser sul tema delle macchie solari, studiate e indagate da
Galileo tramite il telescopio a partire dal 1611; in essa l’autore afferma che, sia nelle cose più vi-
cine sia in quelle più lontane, compito dello scienziato è quello di limitarsi a studiare le
“affezioni”, cioè le proprietà matematiche dei corpi.

T1  Possiamo apprendere le affezioni quantitative
O noi vogliamo specolando tentar di penetrar l’essenza vera ed intrinseca delle sustanze na-

turali; o noi vogliamo contentarci di venir in notizia d’alcune loro affezioni. Il tentar l’essenza,
l’ho per impresa non meno impossibile e per fatica non men vana nelle prossime sustanze ele-
mentari che nelle remotissime e celesti: e a me pare essere egualmente ignaro della sustanza
della Terra che della Luna, delle nubi elementari che delle macchie del Sole; né veggo che nel-
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l’intender queste sostanze vicine aviamo altro vantaggio che la copia de’ particolari, ma tutti
egualmente ignoti, per i quali andiamo vagando, trapassando con pochissimo o niuno acquisto
dall’uno all’altro. […]

Ma se vorremo fermarci nell’apprensione di alcune affezioni, non mi par che sia da desperar
di poter conseguirle anco ne i corpi lontanissimi da noi, non meno che ne i prossimi, anzi, tal
una per aventura più esattamente in quelli che in questi. E chi non intende meglio i periodi de
i movimenti de i pianeti, che quelli dell’acque di diversi mari? chi non sa che molto prima e più
speditamente fu compresa la figura sferica  nel corpo lunare che nel terrestre? E non è egli an-
cora controverso se l’istessa Terra resti immobile o pur vadia vagando, mentre che noi siamo
certissimi de i movimenti di non poche stelle? Voglio per tanto inferire, che se bene indarno si
tenterebbe l’investigazione della sustanza delle macchie solari, non resta però che alcune loro
affezioni, come il luogo, il moto, la figura, la grandezza, l’opacità, la mutabilità, la produzione ed
il dissolvimento, non possino da noi esser apprese.

(G. Galilei, Terza lettera a Markus Welser, in id., Opere, 
a cura di F. Flora, Ricciardi, Milano-Napoli 1953, pp. 949-950)

■ Per capire e interpretare
■ Indica qual è l’alternativa che propone Galileo e quale rilievo assume nella sua concezione gnoseologica.
■ Sottolinea l’aggettivo che definisce il «tentar l’essenza» e spiega perché viene usato.
■ Esplicita quali sono e di che tipo sono le affezioni che si possono conoscere nelle macchie solari.

IL PARAGONE TRA LA NATURA, L’UOMO E LE MACCHINE ARTIFICIALI
La filosofia di Cartesio accoglie l’impostazione galileiana e la centralità data alla mate-

matica nella conoscenza degli oggetti naturali, ma la rottura con le concezioni del passato si
presenta in un modo più articolato e compiuto. La visione meccanicistica del mondo proposta
da Cartesio viene così a influenzare in profondità, soprattutto in Francia e Olanda, la costru-
zione di una nuova mentalità scientifica e consente un definitivo superamento di quelle

teorie antropomorfiche o magico-alchemiche che ancora si contendevano il campo della
fisica, accanto al persistente influsso delle teorie aristoteliche. Cartesio mostra una particola-
re attenzione al problema metodologico e si impegna in una ricostruzione complessiva dei

dati del reale in grado di fornire un’immagine compiuta dell’universo e dei suoi fenomeni:
per questo motivo la scienza si caratterizza, secondo lui, come un esercizio di ragione, volto a
dare del mondo una descrizione coerente e a definirlo nella sua struttura meccanicistica; i rap-
porti che la ragione coglie tra i fenomeni descrivono unicamente la determinazione meccani-
ca di una parte rispetto a un’altra e la comunicazione del movimento da un corpo all’altro. La
materia viene definita come res extensa, come estensione, in quanto tra tutti gli aspetti che
un corpo presenta solo l’estensione ha il carattere dell’evidenza e solo essa permane, mentre
possono venire meno tutte le altre qualità, ad esempio i sapori, gli odori e i colori, ossia le qua-
lità che già Galileo aveva definito soggettive. Ridotta la realtà fisica a un unico principio, ap-
punto l’estensione, Cartesio passa a ricondurre tutti quei mutamenti di una sostanza, che pos-
sono essere oggetto di esperienza, al solo movimento, del quale indaga le leggi fondamentali,
rappresentate tramite rapporti numerici. La fisica viene così ad assumere un’impronta

accentuatamente matematica, che consente una valorizzazione del modello meccanico del
reale, esposto con grande rigore e ampiezza di argomentazioni. Cartesio descrive il mondo uti-
lizzando a più riprese un paragone, quello dell’orologio, che avrà molta fortuna in ambito sia fi-
losofico sia letterario, nella persuasione che la natura agisca seguendo gli stessi procedimenti
meccanici, tramite un ordine oggettivo, causale e relazionale che Dio ha tracciato e che la
mente dell’uomo può ricostruire. Il brano proposto sviluppa il tema dell’interpretazione

meccanicistica della natura, osservando come solo tramite questa si possa spiegare il com-
portamento dei corpi naturali.
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T2  Non vi è differenza tra le macchine degli artigiani e i corpi naturali
Qualcuno, da capo, potrà domandare donde ho appreso quali sono le figure, grandezze e movi-

menti delle particelle di ogni corpo, molte delle quali ho qui determinate proprio come se le avessi
viste, benché sia certo che non ho potuto percepirle con l’aiuto dei sensi, poiché confesso che esse
non sono sensibili. Al che io rispondo che ho, innanzi tutto, considerato in generale tutte le nozio-
ni chiare e distinte che possono essere nel nostro intelletto riguardo alle cose materiali, e che, non
avendone trovate altre, se non quelle che abbiamo delle figure, delle grandezze e dei movimenti, e
delle regole, secondo le quali queste tre cose possono essere diversificate l’una dall’altra, le quali re-
gole sono i princìpi della geometria e delle meccaniche, ho giudicato che necessariamente bisogna-
va che tutta la conoscenza che gli uomini possono avere della natura fosse tratta solo da quello; poi-
ché tutte le altre nozioni che abbiamo delle cose sensibili, essendo confuse ed oscure, non possono
servire a darci la conoscenza di nessuna cosa fuori di noi, ma piuttosto possono impedirla. In seguito
di che, ho esaminato tutte le principali differenze, che possono trovarsi tra le figure, grandezze e
movimenti dei diversi corpi, che solo per la loro piccolezza restano al disotto della sensibilità, e qua-
li effetti sensibili possono essere prodotti dalle diverse maniere con cui essi si mescolano insieme. E
in appresso, quando ho trovato simili effetti nei corpi che i nostri sensi percepiscono, ho pensato
che essi avevano potuto essere così prodotti. Poi ho creduto che lo fossero stati senza alcun dubbio,
quando mi è sembrato essere impossibile trovare in tutta l’estensione della natura nessun’altra cau-
sa capace di produrli. Al che l’esempio di molti corpi composti dall’artificio degli uomini mi ha mol-
to servito: poiché non riconosco alcuna differenza tra le macchine che fanno gli artigiani e i diversi
corpi che la natura sola compone, se non che gli effetti delle macchine non dipendono che dall’a-
zione di certi tubi o molle o altri strumenti, che, dovendo avere qualche proporzione con le mani di
quelli che li fanno, sono sempre sì grandi che le loro figure e movimenti si possono vedere, mentre
che i tubi o molle che cagionano gli effetti dei corpi naturali sono ordinariamente troppo piccoli per
essere percepiti dai nostri sensi. Ed è certo che tutte le cose che sono artificiali sono con questo na-
turali. Poiché, per esempio, quando un orologio segna le ore per mezzo delle ruote di cui è fatto,
questo non gli è meno naturale che ad un albero di produrre i suoi frutti. Ecco perché  nello stesso
modo che un orologiaio, vedendo un orologio che egli non ha fatto, può ordinariamente giudica-
re, da alcune delle sue parti che egli vede, quali sono tutte le altre che non vede, così considerando
gli effetti e le parti sensibili dei corpi naturali, ho cercato di conoscere quali debbono essere quelle
delle loro parti che non sono sensibili.

(R. Cartesio, I principi della filosofia, in id., Opere filosofiche, 
vol. II, trad. it. di M. Garin, Laterza, Bari 1967, pp. 364-365)

■ Per capire e interpretare
■ Indica in che cosa consistono per Cartesio le nozioni chiare e distinte che la mente ha riguardo alle cose

materiali.
■ Spiega in che cosa si specificano le differenze dei corpi.
■ Esplicita il motivo del paragone tra gli oggetti naturali e le macchine costruite dall’artificio degli uomini.
■ Evidenzia i due assunti che vengono messi in risalto con il paragone dell’orologio.

Cartesio propone un’interpretazione meccanicistica non solo del mondo fisico, ma anche del
mondo animale, corpo umano compreso, come risulta chiaro soprattutto dai suoi studi di anato-
mia e fisiologia. Anche in questo campo, i principi della meccanica offrono una sufficiente spie-
gazione, che permette di mettere fuori gioco qualsiasi dottrina magico-occultistica: le funzioni

vitali, infatti, non possiedono nulla di specifico che le differenzi dagli altri fenomeni fi-

sici. Sia gli organismi animali, sia il corpo umano non sono altro che macchine, per le quali Car-
tesio usa il termine “automi”, e funzionano in base alle medesime leggi che reggono tutto l’uni-
verso fisico, ossia il principio di inerzia e quello della conservazione della quantità di moto. In po-
lemica con la tradizione aristotelica che riconosceva un principio vitale – un’anima vegetativa e
sensitiva – nel mondo vegetale e animale, egli riconduce nel quadro dei principi del meccanici-
smo ogni realtà sensibile, aprendo la via a una considerazione puramente meccanica del
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mondo della natura e dello stesso corpo umano che, se da un lato consentirà un allarga-
mento delle conoscenze, dall’altro inaugurerà scenari inquietanti, in quanto favorirà una conce-
zione puramente strumentale dell’esistenza umana e animale. È proprio a partire da questa im-
postazione, infatti, trascurando la tensione spirituale che anima la filosofia di Cartesio, che nel
Settecento si arriverà alla definizione del corpo umano come «una macchina che ricarica da sé le
molle che la muovono» (La Mettrie, L’uomo macchina) e si tenterà di costruire automi in gra-
do di riprodurre perfettamente l’agire umano, fino ad arrivare, nei primi anni dell’Ottocento, al-
l’inquietante figura di Frankenstein, ideato dalla penna di Mary Shelley. Gli studi di anatomia,
che avevano evidenziato la funzione meccanica dello scheletro e della muscolatura, e le ricerche
sviluppate da Harvey, che nel 1627 aveva pubblicato un saggio dal titolo Movimento del cuore,
in cui compare la teoria della circolazione del sangue, rafforzano in Cartesio la concezione del

corpo umano come una macchina della quale lo spirito, la res cogitans, si serve come di

un proprio strumento. Il brano proposto è tratto dall’opera L’uomo, dove Cartesio espone ap-
punto la sua teoria del corpo umano come una realtà di tipo materiale e meccanico.

T3  Il corpo umano è una macchina di terra
Suppongo che il corpo non sia altro che una statua o una macchina di terra, formata espressa-

mente da Dio per renderla quanto più è possibile simile a noi: e quindi Dio non soltanto dia a essa
il colore e la figura esteriori di tutte le nostre membra, ma che disponga nel suo interno tutte le par-
ti necessarie perché cammini, mangi, respiri e imiti, infine, tutte quelle funzioni che si può imma-
ginare procedano dalla materia e dipendano esclusivamente dalla disposizione degli organi.

Vediamo infatti che orologi, fontane artificiali, mulini, e altre macchine di questo genere,
pur essendo costruite da uomini, non per questo mancano della forza di muoversi da sole in va-
ri modi diversi; e anche per quella macchina, che suppongo essere fatta dalle mani di Dio, non
mi sembra di poter immaginare tanti tipi di movimenti, né di attribuire ad essa tanto artifizio, in
modo da impedirvi di pensare che non ve ne possano essere ancora di più. […]

Prima di passare alla descrizione dell’anima razionale, desidero che riflettiate ancora un po’ su
tutto ciò che ho detto su questa macchina; e che consideriate, anzitutto, che non ho supposto in
essa alcun organo, alcuna molla di cui non ci si possa facilmente persuadere che ve ne siano di
assolutamente simili in noi e persino in parecchi animali privi di ragione. Quanto agli organi, in-
fatti, chiaramente visibili ad occhio nudo, gli anatomisti li hanno già osservati; quanto a ciò che
ho detto sul come le arterie apportino gli spiriti nell’interno della testa, e sulla differenza sussi-
stente fra la superficie interna del cervello e il centro della sua sostanza, anche in questo caso es-
si potranno direttamente con la vista scorgerne segni sufficienti, tanto da non poterne più dubi-
tare, se vi guardano un po’ da vicino […]. Vi prego inoltre di considerare che tutte le funzioni da
me attribuite a questa macchina: la digestione dei cibi, il battito del cuore e delle arterie, il nutri-
mento e la crescita delle membra, la respirazione, la veglia e il sonno; la ricezione della luce, dei
suoni, degli odori, dei gusti, del calore e di altre simili qualità negli organi dei sensi esterni; l’im-
pressione delle loro idee nell’organo del senso comune e dell’immaginazione, la conservazione o
l’impronta di queste idee nella memoria; gli interni movimenti degli appetiti e delle passioni; e
infine i movimenti esterni di tutte le membra, che derivano così conformemente sia dalle azioni
degli oggetti che si presentano ai sensi, sia dalle passioni e dalle impressioni che si trovano nella
memoria, movimenti che imitano quanto più perfettamente possibile quelli di un uomo; vi pre-
go di considerare, io dico, che queste funzioni conseguono del tutto naturalmente, in questa
macchina, dalla semplice disposizione dei suoi organi, né più né meno come i movimenti di un
orologio o di un qualsiasi altro automa seguono dai suoi contrappesi e dalle sue ruote; di modo
che per loro non si deve concepire in questa macchina alcun’altra anima vegetativa, né sensiti-
va, né alcun altro principio di movimento e di vita, oltre il suo sangue e i suoi spiriti, agitati dal
calore del fuoco che brucia continuamente nel suo cuore, e la cui natura non è affatto diversa da
quella di tutti i fuochi che si trovano nei corpi inanimati.

(R. Cartesio, L’uomo, trad. it. di G. Cantelli, Boringhieri, Torino 1970)
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■ Per capire e interpretare
■ Esplicita il paragone tra il corpo e le macchine artificiali.
■ Indica in che modo le osservazioni anatomiche confermano l’assunto del corpo-macchina.
■ Sottolinea qual è il principio di movimento e di vita del corpo umano.
■ Da dove procedono le funzioni che i corpi esercitano?

L’ANGOSCIA CHE NASCE DALLA NUOVA CONCEZIONE DEL MONDO
La nuova concezione dell’universo che si viene delineando nel Seicento, con la scoperta co-

pernicana dell’eliocentrismo e con la concezione galileiana e cartesiana della struttura mate-
matica e meccanica della realtà, se da un lato apre un vasto campo di possibili applicazioni pra-
tiche, consentendo un controllo della natura sempre più esteso e produttivo, dall’altro ingene-
ra nell’uomo un sottile senso di inquietudine. Viene abbandonata la convinzione rinascimenta-
le della presenza di flussi vitali che discendono dalle sfere celesti a quelle inferiori e dei quali ci
si può servire per indirizzare in modo positivo la propria azione nel mondo; viene smantellata la
rassicurante certezza di essere al centro dell’universo; viene meno l’idea di poter cogliere l’es-
senza nascosta dei fenomeni. L’universo-macchina, nella cui infinità l’uomo non ha più un posto
privilegiato, porta a riflettere in modo nuovo sul significato dell’esistenza umana, di cui si

colgono insieme il valore – testimoniato dalla potenza della ragione che è in grado di cogliere
la struttura matematica del reale –, la precarietà e il rischio di insignificanza. Questa dupli-
cità di sentimenti è espressa in modo esplicito nelle pagine del filosofo francese Blaise Pascal.
Anch’egli insigne matematico e uomo di scienza, avverte in modo drammatico le conseguenze
che comporta la considerazione dell’uomo «sperduto in questo remoto angolo della natura», co-
me si può ben vedere dalla lettura del brano che segue tratto dai Pensieri.

T4  Che cosa è l’uomo nella natura?
L’uomo contempli, dunque, la natura tutt’intera nella sua alta e piena maestà, allontanando

lo sguardo dagli oggetti meschini che lo circondano. Miri quella luce sfolgorante, collocata co-
me una lampada eterna a illuminare l’universo; la terra gli apparisca come un punto in con-
fronto dell’immenso giro che quell’astro descrive, e lo riempia di stupore il fatto che questo
stesso vasto giro è soltanto un tratto minutissimo in confronto di quello descritto dagli astri ro-
teanti nel firmamento. E se, a questo punto, la nostra vista si arresterà, l’immaginazione vada
oltre: si stancherà di concepire prima che la natura di offrirle materia. Tutto questo mondo visi-
bile è solo un punto impercettibile nell’ampio seno della natura. Nessun’idea vi si approssima.
Possiamo pur gonfiare le nostre concezioni di là dagli spazi immaginabili: in confronto della
realtà delle cose, partoriamo solo atomi. È una sfera infinita, il cui centro è in ogni dove e la cir-
conferenza in nessun luogo. Infine, è il maggior segno sensibile dell’onnipotenza di Dio che la
nostra immaginazione si perda in quel pensiero.

L’uomo, ritornato a sé, consideri quel che è in confronto a quel che esiste. Si veda come
sperduto in questo remoto angolo della natura; e da quest’angusta prigione dove si trova, in-
tendo dire l’universo, impari a stimare al giusto valore la terra, i reami, le città e se stesso. Che
cos’è un uomo nell’infinito?

Ma per presentargli un altro prodigio altrettanto meraviglioso, cerchi, tra quel che conosce,
le cose più minute. Un àcaro1 gli offra, nella piccolezza del suo corpo, parti incomparabilmente
più piccole: zampe con giunture, vene in queste zampe, sangue in queste vene, umori in que-
ste zampe, gocce in questi umori, vapori in queste gocce; e, suddividendo ancora queste ultime
cose, esaurisca le sue forze in tali concezioni, sicché l’ultimo oggetto cui possa pervenire sia per
ora quello del nostro ragionamento. Egli crederà forse che sia questa l’estrema minuzia della na-
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1. L’àcaro passava in quel tempo per il più piccolo degli animali visibili a occhio nudo. Dopo aver considerato l’uomo
in relazione con l’infinitamente grande, Pascal passa ora a considerarlo in relazione con l’infinitamente piccolo.
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tura. Voglio mostrargli là dentro un nuovo abisso. Voglio raffigurargli non solo l’universo visi-
bile, ma l’immensità naturale che si può concepire nell’àmbito di quello scorcio di atomo. Ci
scorga un’infinità di universi, ciascuno dei quali avente il suo firmamento, i suoi pianeti, la sua
terra, nelle stesse proporzioni del mondo visibile; e, in quella terra, animali e, infine, altri àcari,
nei quali ritroverà quel che ha scoperto nei primi. E, trovando via via negli altri le stesse cose,
senza posa e senza fine, si perda in tali meraviglie, che fanno stupire con la loro piccolezza co-
me le altre con la loro immensità. Invero, chi non sarà preso da stupore al pensiero che il nostro
corpo, – che dianzi non era percepibile nell’universo, che a sua volta era impercettibile in seno
al Tutto, – sia ora un colosso, un mondo, anzi un tutto rispetto al nulla, al quale non si può mai
pervenire?

Chi si considererà in questa maniera sentirà sgomento di se stesso e, vedendosi sospeso, nel-
la massa datagli dalla natura, tra i due abissi dell’infinito e del nulla, tremerà alla vista di tali me-
raviglie; e credo che, mutando la propria curiosità in ammirazione, sarà disposto a contemplar-
le in silenzio più che a indagarle con presunzione.

Perché, insomma, che cos’è l’uomo nella natura? Un nulla rispetto all’infinito, un tutto ri-
spetto al nulla, qualcosa di mezzo tra il tutto e il nulla. Infinitamente lontano dalla compren-
sione di questi estremi, il termine delle cose e il loro principio restano per lui invincibilmente
celati in un segreto imperscrutabile: egualmente incapace d’intendere il nulla donde è tratto e
l’infinito che lo inghiotte.

Che farà, dunque, se non scorgere qualche apparenza della zona mediana delle cose, in
un’eterna  disperazione di conoscerne il principio e il termine? Tutte le cose sono uscite dal nul-
la, e vanno sino all’infinito. Chi seguirà quei meravigliosi processi? Solo l’autore di quelle me-
raviglie le comprende1; nessun altro lo può.

(B. Pascal, Pensieri, trad. it. di P. Serini, Einaudi, Torino 1967, pp. 97-100)

■ Per capire e interpretare
■ Quali riflessioni derivano dalla considerazione dell’infinità del mondo?
■ Evidenzia gli elementi, nella descrizione dell’universo e dell’acaro, che rivelano una concezione matema-

tico-quantitativa della realtà.
■ Chiarisci in che senso l’uomo si trova in una zona mediana.

■ 2. Pro e contro il finalismo

IL FINALISMO CONDUCE ALL’IGNORANZA
L’abbandono della concezione fisica di stampo aristotelico porta al tramonto della ricerca

delle cause finali: la nuova scienza non solo non si interessa più all’investigazione delle “essen-
ze” dei fenomeni, ma trascura anche l’indagine del “perché” un dato fenomeno si verifichi, a
vantaggio del “come” esso si manifesta, impegnandosi nello studio delle leggi matematiche che
lo regolano. In un primo tempo, nella riflessione di Galileo ad esempio, non si esclude l’esisten-
za di cause finali, ma si sostiene che esse non sono conoscibili dalla nostra ragione, la quale de-
ve pertanto attenersi allo studio delle cause meccaniche. Cartesio fornisce a questa “esclusio-
ne” un’interessante giustificazione di tipo teologico, riprendendo la teoria che aveva già avan-
zato Duns Scoto nel Duecento: la mente dell’uomo non può cogliere gli imperscrutabili disegni
di Dio e il fine che guida la sua azione, in quanto essi dipendono dalla libera volontà divina, che
la nostra ragione non può conoscere e di cui possiamo intravedere solo alcuni squarci tramite la
Rivelazione contenuta nella Bibbia. Ne consegue che all’indagine scientifica compete unica-

© 2009 Pearson Paravia Bruno Mondadori spa
Abbagnano, Fornero, Itinerari di filosofia 2 - Edizione leggera

1. Che solo Dio possa avere scienza piena e assoluta delle cose, in quanto ne è l’autore, era concetto comune
alla filosofia cristiana.



Meccanicismo, finalismo e causalità nel pensiero tra Seicento e Settecento10

mente la conoscenza delle leggi, dei principi con cui Dio ha strutturato il mondo, mentre le mo-
tivazioni ultime rimangono oscure.

È solo nella filosofia di Spinoza che l’abbandono del finalismo viene ad assumere

un significato dirompente, in quanto diventa uno degli argomenti che egli utilizza nella sua
polemica contro il teismo, ossia contro quella concezione che intende la creazione come il frut-
to di una scelta libera di Dio, attuata in vista di un fine. Nel primo libro dell’Etica egli osserva
come l’errore del finalismo consista nel porre «qualcosa fuori di Dio, che da Dio non dipenda,
a cui, nell’operare, Dio si rifaccia come ad un modello, o a cui miri, come ad un qualche sco-
po». Spinoza non si limita a porre la questione solo sul piano del metodo della ricerca scienti-
fica, ma si situa sul più vasto orizzonte ontologico, affermando che le cause finali non esi-

stono né nella natura, né in Dio. All’origine della concezione finalistica del mondo vi è, se-
condo Spinoza, un errore insito nella natura stessa dell’uomo il quale, agendo in vista dell’uti-
le e trovando intorno a sé un certo numero di mezzi che gli consentono di ottenerlo, ritiene
che la realtà sia stata creata per soddisfare le sue necessità. Una tale posizione porta alla su-
perstizione – in quanto spinge ad accattivarsi il favore della divinità ricorrendo ai riti più di-
versi e alle più svariate pratiche di culto – e pure all’ignoranza, perché invece di cercare una
spiegazione razionale degli eventi del mondo, che non sempre possono essere interpretati se-
condo un fine, conduce a ritenere ciò che non si riesce a spiegare razionalmente come il risul-
tato dell’imperscrutabile volontà divina. La concezione finalistica comporta, inoltre, due
gravi errori filosofici: in primo luogo rende Dio imperfetto, perché immaginando che agisca
in vista di un fine suppone che Egli ricerchi qualcosa che gli manca; in secondo luogo porta a

sovvertire l’ordine della natura, scambiando gli effetti per le cause. Si viene infatti a con-
siderare come meno perfetto ciò che è stato posto per primo all’esistenza, sminuendolo nella
sua perfezione con l’assunto che è stato fatto in vista di un fine successivo, e si trascura che
ciò che è posto successivamente ha la sua ragion d’essere in ciò che lo precede. Il finalismo
viene pertanto respinto in nome di una concezione causale dei fenomeni naturali, in for-
za della quale l’uomo perde ogni centralità e diventa uno dei momenti di quella gigantesca
macchina che è l’universo. La matematica è lo strumento che ha consentito, secondo Spinoza,
di liberarsi di un sapere legato a riferimenti antropomorfici e di aprirsi a una conoscenza og-
gettiva della realtà. Il brano proposto è tratto dall’Appendice posta al termine del primo libro
dell’Etica, in cui viene esposta la concezione della realtà caratterizzata da un rigoroso ordi-

ne razionale di tipo geometrico.

T5  Tutti i pregiudizi nascono dal supporre che le cose agiscano in vista di un fine
E poiché tutti i pregiudizi che passo a indicare dipendono da questo soltanto, che cioè gli uo-

mini comunemente suppongono che tutte le cose naturali, come essi stessi, agiscano per un fi-
ne, e anzi asseriscono come cosa certa che lo stesso Dio dirige a un certo fine tutte le cose, – di-
cono infatti che Dio ha fatto tutte le cose per l’uomo, e l’uomo perché adorasse lui, – per que-
sto considererò dapprima soltanto questo pregiudizio, cercando cioè in primo luogo la causa
per cui i più vi si adagino, e tutti, per natura, siano così propensi ad accoglierlo. […]

Qui basterà che io prenda a fondamento ciò che da tutti deve essere ammesso, e precisamen-
te questo, che tutti gli uomini nascono ignari delle cause delle cose, e che tutti hanno l’appetito di
cercare il loro utile, della qual cosa sono consci. Da ciò segue, in primo luogo, che gli uomini si ri-
tengono liberi, dato che sono consci delle proprie volizioni e del proprio appetito; mentre le cau-
se, da cui sono disposti ad appetire e a volere, poiché ne sono ignari, non se le sognano nemme-
no. Segue, in secondo luogo, che gli uomini fanno tutto per un fine, cioè per l’utile, che appeti-
scono; onde avviene che desiderano sapere sempre solamente le cause finali delle cose passate, e
che dopo averle udite, si acquietino; certo perché non hanno nessuna causa di dubitare ulterior-
mente. Se poi non possono udirle da qualcuno, non resta loro che volgersi a se stessi, e riflettere
sui fini da cui essi stessi sogliono essere determinati a cose simili, e così, di necessità, giudicano l’in-
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dole altrui alla stregua della loro. Poi trovando in sé e fuori di sé non pochi mezzi, che giovano pa-
recchio per conseguire il proprio utile, come per esempio, gli occhi per vedere, i denti per masti-
care, erbe ed animali per cibarsi, sole per illuminare, mare per allevar pesci, eccetera, è avvenuto
che considerino tutte le cose naturali come mezzi per il loro utile; e poiché sanno che quei mezzi
sono stati da loro trovati ma non preparati, ne hanno tratto motivo per credere che esista qualcun
altro che ha preparato quei mezzi per loro uso. Infatti, dopo aver considerato le cose come mezzi,
non poterono credere che esse si fossero fatte da sé; ma dai mezzi che essi stessi sogliono prepa-
rarsi, doverono concludere che ci fosse qualche o alcuni reggitori della natura, forniti di libertà
umana, che si fossero curati di tutto per loro, e avessero fatto tutto per loro uso. Ma anche l’indo-
le di questi, per non averne mai sentito dir nulla, doverono giudicare alla stregua della loro, e
quindi stabilirono che gli Dei indirizzano tutto a uso degli uomini, per legarli a sé ed essere da lo-
ro tenuti in sommo onore; onde avvenne che tutti escogitassero diverse maniere di adorare Dio,
secondo la loro indole, affinché Dio li preferisse agli altri, e dirigesse tutta la natura ad uso della lo-
ro cieca cupidità e insaziabile avidità. E così questo pregiudizio si mutò in superstizione, e mise
profonde radici nelle menti; e questa fu la causa per cui ognuno si studiò, col massimo sforzo, di
capire e di spiegare le cause finali di tutte le cose. Ma mentre cercavano di dimostrare che la na-
tura non fa niente invano (che cioè non sia ad uso degli uomini), sembra che non abbiano dimo-
strato, se non che la natura e gli Dei delirano proprio come gli uomini. Guarda dunque a che pun-
to si è arrivati! Tra tanti vantaggi della natura hanno poi dovuto trovare non pochi svantaggi, co-
me tempeste, terremoti, epidemie, eccetera, e hanno stabilito che queste cose avvengono per il fat-
to che gli Dei si adirano per le offese loro arrecate dagli uomini, ossia per i peccati commessi nel lo-
ro culto; e sebbene l’esperienza ogni giorno protestasse e mostrasse con infiniti casi che vantaggi e
svantaggi capitano egualmente ai giusti e agli ingiusti senza distinzione, non per questo hanno
abbandonato quell’inveterato pregiudizio. Infatti per loro è stato più agevole annoverare tali cose
fra quelle di cui ignoravano l’uso, e ritenere così il loro stato presente e innato di ignoranza, anzi-
ché distruggere quella costruzione ed escogitarne una diversa. Onde hanno stabilito come cosa
certa che i giudizi degli Dei superano di gran lunga la comprensione umana;  per questa unica cau-
sa certo la verità sarebbe rimasta celata in eterno agli uomini, se la matematica, che si interessa
non di fini, ma di essenze e proprietà delle figure, non avesse mostrato agli uomini una norma di-
versa della verità. Oltre la matematica, si possono enumerare altre cause (che qui è superfluo in-
dicare), per cui è potuto avvenire che gli uomini avvertissero questi pregiudizi comuni e fossero
indotti alla vera conoscenza delle cose.

Con questo ho spiegato abbastanza ciò, che in un primo luogo ho promesso. Ora non abbi-
sogna molto per dimostrare che la natura non si è prefissa nessun fine, e che tutte le cause finali
non sono che finzioni umane. […]

Aggiungerò tuttavia ancora questo, che cioè codesta dottrina del fine rovescia completa-
mente la natura. Considera infatti come effetto ciò che in realtà è causa, e viceversa. Poi rende
posteriore ciò che per natura è precedente. Infine, rende imperfettissimo ciò che è supremo e
perfettissimo. Infatti […] è perfettissimo quell’effetto che è prodotto immediatamente da Dio, e
tanto più imperfetta è invece una cosa, quante più sono le cause intermedie che occorrono per-
ché sia prodotta. Ma se le cose, che sono state prodotte da Dio immediatamente, fossero state
fatte perché Dio conseguisse il suo fine, allora le più importanti di tutte, per cui le prime furo-
no fatte, sarebbero le ultime. Poi questa dottrina distrugge la perfezione di Dio. Se infatti Dio
agisce per un fine, necessariamente appetisce qualcosa di cui manca.

(B. Spinoza, Etica, trad. it. di S. Giametta, Boringhieri, Torino 1971, pp. 58-61)

■ Per capire e interpretare
■ Da quali considerazioni prende avvio la concezione finalistica del mondo?
■ Sottolinea le motivazioni specifiche con le quali Spinoza afferma che il finalismo porta alla superstizione

e all’ignoranza.
■ Evidenzia il ruolo della matematica nella liberazione dai pregiudizi.
■ Spiega perché secondo Spinoza il finalismo rovescia completamente l’ordine della natura.
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LA CONCILIAZIONE POSSIBILE TRA FINALISMO E SCIENZA MODERNA
«Io del resto credo che parecchi effetti della natura si possano dimostrare in due modi, cioè

sia considerando la causa efficiente, sia indipendentemente da essa, considerando la causa fi-
nale». Questa affermazione di Leibniz, contenuta nel Discorso di metafisica, ci pone di fron-
te all’intendimento centrale del filosofo tedesco: l’impegno di integrare i risultati della ri-

voluzione scientifica moderna con alcune acquisizioni della metafisica antica, quella
philosophia perennis che secondo lui poteva ben conciliarsi con gli esiti delle ricerche scien-
tifiche più recenti. In questo tentativo egli è animato da un duplice scopo: evitare che il mec-

canicismo conduca al materialismo e all’ateismo e consentire una più profonda com-

prensione della realtà. 
È interessante notare come la ripresa della concezione finalistica della realtà avvenga all’in-

terno del concetto di ragione che si era affermato a partire dalla filosofia cartesiana, e nel ri-
spetto dei principi metodologici della nuova scienza, al cui sviluppo Leibniz contribuì in modo
decisivo con la scoperta dell’energia cinetica e del calcolo infinitesimale. Egli stesso ci raccon-
ta, sempre nel Discorso di metafisica, come il suo ritorno a posizioni proprie di Aristotele e
della scolastica, a proposito del finalismo, sia avvenuto dopo aver «molto meditato sulla filoso-
fia moderna» e dopo aver dedicato «molto tempo a esperienze di fisica e a dimostrazioni di geo-
metria»; egli è stato condotto a questo passo proprio dalla considerazione dell’insufficienza del-
le spiegazioni proposte dalla scienza moderna e dalla scoperta che «le opinioni dei filosofi e dei
teologi scolastici hanno una solidità ben maggiore di quanto ci si immagina: purché uno se ne
serva a proposito e nei modi opportuni».

Leibniz non rifiuta la spiegazione meccanicistica della realtà ed è ben consapevole della diffi-
coltà di impostare un corretto ragionamento che faccia ricorso a considerazioni finalistiche, ma
osserva come non sia soddisfacente una spiegazione che si limiti a descrivere le leggi dell’uni-
verso, senza indicare la giustificazione ultima del modo in cui le cose sono tra loro organizzate.
Le cause meccaniche danno infatti ragione di come gli avvenimenti si presentano, ma non delle
motivazioni che li giustificano, che secondo Leibniz hanno la loro radice in un principio di tipo

morale: la scelta del bene e del meglio. Dio ha certamente dato al mondo leggi eterne di ti-
po meccanico, come aveva rilevato la scienza moderna, ma lo ha fatto a partire da un principio di
tipo morale, quello di creare «il meglio e il più perfetto». Così, è certamente vero che noi vedia-
mo attraverso gli occhi e che l’immagine si forma nell’occhio secondo determinate leggi fisiche,
ma è anche opportuno osservare che gli occhi sono stati fatti per vedere e che la perfezione del-
la loro struttura anatomica rimanda a un’intelligenza che li ha creati. Il criterio meccanicisti-

co di spiegazione dei fenomeni viene accolto, ma nello stesso tempo integrato in un ordine

più ampio, in grado di offrire una conoscenza complessiva della realtà, di indicarne la ra-

zionalità profonda e insieme di consentire un vantaggio nella stessa conoscenza scienti-

fica delle realtà naturali, in quanto «la via delle cause finali […] non cessa di servirci a indovina-
re verità importanti e utili, che richiederebbero un tempo molto lungo per cercarle in quell’altra
via più fisica, come l’anatomia può dimostrare con esempi considerevoli».

T6  È dannoso bandire in fisica le cause finali
Non rientra nelle mie abitudini giudicare male il prossimo, quindi non accuso quei nuovi fi-

losofi1 che pretendono di bandire le cause finali dalla fisica.
Eppure sono costretto a confessare che le conseguenze di tale opinione mi sembrano peri-

colose, soprattutto se le collego a quella – già confutata all’inizio di questo mio discorso – che
sembra escludere completamente le cause finali, come se Dio non si proponesse né un fine né
un Bene quando agisce, o come se il Bene non fosse l’oggetto della sua Volontà.
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Io penso invece che è proprio qui che si deve cercare il principio di tutte le Esistenze e delle
leggi della Natura, perché Dio si propone sempre il meglio e il più perfetto.

E devo senz’altro ammettere che noi andiamo soggetti a illusioni, quando vogliamo deter-
minare i fini o propositi divini. Ma ciò accade solo se li vogliamo limitare a qualche disegno par-
ticolare, credendo che Dio abbia di mira una cosa soltanto, mentre invece Egli tiene in conside-
razione ogni cosa simultaneamente: crediamo per esempio che Dio abbia fatto il mondo solo per
noi, il che è una grande illusione – benché sia del tutto vero che l’ha fatto interamente per noi,
e che non c’è nulla nell’universo che non ci riguardi e non si accordi con le intenzioni che Egli
ha per noi, secondo i principi sopra enunciati.

Così, quando vediamo degli effetti positivi o delle perfezioni che derivano o conseguono dal-
le opere di Dio, possiamo affermare con certezza che Dio se li è proposti: infatti Egli non fa nul-
la a caso, e non è simile a noi che a volte ci lasciamo sfuggire [l’opportunità] di far bene. Ecco
perché – ben lontani dal poterci sbagliare in questo, come fanno quei politici esagerati che s’im-
maginano un’eccessiva finezza nei piani dei prìncipi, o quei commentatori che cercano troppa
erudizione nel loro autore – è impossibile attribuire troppa riflessione a questa Saggezza infini-
ta, e non c’è nessuna materia in cui vi siano meno errori da temere, finché ci si limiti ad affer-
mare e purché ci si guardi dalle proposizioni negative che limitano i disegni divini.

Tutti coloro che vedono la meravigliosa struttura degli animali sono portati a riconoscere la
Saggezza dell’autore delle cose.

E io consiglio a quelli che hanno qualche sentimento di pietà e di vera filosofia, di prendere
le distanze dalle frasi di alcune menti pretese forti, le quali dicono che vediamo perché ci tro-
viamo ad avere gli occhi e non perché gli occhi sono fatti per vedere. Quando si entra seria-
mente in quest’ordine di idee, che fa dipendere ogni cosa dalla necessità della materia o dal ca-
so (sebbene l’una e l’altro debbano sembrare ridicoli a coloro che capiscono ciò che abbiamo
spiegato pocanzi), è difficile che si possa ammettere un autore intelligente della Natura.

Ogni effetto deve infatti corrispondere alla sua causa, anzi lo si conosce meglio mediante la co-
noscenza della causa: è insensato introdurre un’Intelligenza sovrana ordinatrice delle cose e, inve-
ce di ricorrere a questo tipo di saggezza, servirsi poi unicamente delle proprietà della materia per la
spiegazione dei fenomeni. – Come se, per rendere ragione di una conquista di un gran principe che
ha occupato un’importante fortezza, uno storico volesse dire che ciò avvenne perché i corpuscoli
della polvere da sparo, liberati dal contatto con la scintilla, si sono sprigionati a una velocità tale da
spingere un corpo duro e pesante contro le mura della fortezza, mentre le diramazioni dei corpu-
scoli che compongono la canna del cannone erano così ben intrecciate da non staccarsi per effetto
di tale velocità; invece di mostrare che è stata la previdenza del conquistatore a fargli scegliere il
tempo e i mezzi più opportuni, e la sua potenza a fargli superare tutti gli ostacoli.
(G. W. Leibniz, Discorso di metafisica, II, XIX, trad. it. di S. Cariati, Rusconi, Milano 1999, pp. 127-131)

■ Per capire e interpretare
■ Quali conseguenze derivano per Leibniz dal rifiuto delle cause finali in fisica?
■ Esplicita i casi in cui il ricorso alle cause finali porta a esagerazioni.
■ Indica a che cosa rimanda l’osservazione della struttura degli animali.
■ Perché si afferma che è illogico non valersi di un’intelligenza ordinatrice?

■ 3. Il problema della causa

OGNI CAUSALITÀ VA RIPORTATA A DIO
La concezione meccanicistica del mondo attribuisce al tema della causalità un particolare

rilievo, in quanto la prospettiva deterministica che la sorregge reca con sé la convinzione che
vi sia un legame universale tra i vari fenomeni che fa sì che ogni evento abbia una causa e che
le medesime cause producano gli stessi effetti. Compito dello scienziato, secondo Galileo, è
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quello di «investigare e dimostrare» le forze meccaniche che muovono la materia, attraverso
le quali emerge una connessione costante e necessaria che unisce la causa all’effetto. Vi è
una sorta di identità di posizioni tra il senso comune, che coglie in modo immediato il nesso

tra meccanicismo e causalità, e il procedere della ricerca scientifica, che attribuisce allo
scienziato il compito di indagare, seppure con metodo più sistematico e rigoroso, le relazioni
costanti tra i fenomeni. L’espressione stessa di “legge causale” comporta però alcune diffi-
coltà, in quanto indica un nesso oggettivo tra fenomeni di tipo diverso, come si può vedere in
un qualsiasi enunciato scientifico, ad esempio quello secondo cui “il calore dilata i metalli”: il
calore, che ha una sua propria natura, è visto come causa del mutamento che avviene nel
metallo, un fenomeno che è altro rispetto al calore stesso. Una seconda difficoltà si può indi-
viduare osservando le leggi del movimento, che ci rivelano ad esempio che una palla da bi-
liardo, toccata da un’altra, si mette in movimento, ma non ci dicono in qual modo ciò avven-
ga né se i corpi siano o meno dotati di una forza o energia propria. Una terza difficoltà è data
dal fatto che il nesso causale pone in relazione fenomeni di tipo spirituale, come le volizioni,
e fenomeni di tipo materiale, come i corpi: è questo il caso della decisione che io prendo di
sollevare un braccio, alla quale corrisponde il fatto che il braccio effettivamente si muove.
Proprio per venire a capo di questa difficoltà Cartesio aveva escluso che vi potessero essere
influenze reciproche tra il pensiero, la res cogitans, e l’estensione, la res extensa, ma si era
poi trovato costretto a ipotizzare un collegamento nel corpo umano tra lo spirito e la materia,
tramite la ghiandola pineale.

Non poche sono quindi le insidie che il nesso di causalità reca con sé, tanto che nel Seicen-
to e nel Settecento si può con pieno diritto parlare dell’insorgere di un problema della cau-

salità, che si intreccia strettamente con quello della ricerca scientifica.
Una prima soluzione, che ebbe larga accoglienza filosofica, è quella dell’occasionalismo, che

nonostante la sua apparente paradossalità consente di risolvere molte delle questioni che il dua-
lismo cartesiano aveva lasciato in sospeso. Esso parte dalla constatazione che nessuna delle re-
lazioni che osserviamo in natura può essere detta “causale”, perché nessuna causa naturale

contiene la ragione del suo effetto. Come si può infatti pensare che l’anima agisca sui corpi
se essa non sa come dovrebbe avvenire tale azione? Come può, ad esempio, la mente essere cau-
sa del movimento della mano se essa non conosce il meccanismo interno di quest’organo? Un ra-
gionamento analogo si può fare per i corpi, che non possono essere considerati in alcun modo co-
me la causa di modificazioni di altri corpi, in quanto questi sono a loro assolutamente ignoti. Per
risolvere tali difficoltà l’occasionalismo attribuisce l’unica effettiva causalità a Dio, che,
in quanto creatore di tutte le cose, le conosce compiutamente e può pertanto agire su di esse:
non è quindi la natura a produrre le azioni e interazioni che si verificano nel mondo, bensì Dio.
Ciò non significa che Dio agisca arbitrariamente; al contrario, egli opera secondo leggi costanti
dettate dalla sua infinita sapienza, che fanno sì che a un medesimo fenomeno segua sempre un
certo effetto. Più precisamente, Dio agisce in modo che i rapporti tra i fenomeni avven-

gano “in occasione” di determinati eventi naturali e che i movimenti fisici nel corpo

umano si producano “in occasione” di specifiche idee o volizioni. Proprio per questo mo-
tivo noi abbiamo l’illusione che i corpi o l’anima siano cause degli effetti che seguono alle loro
azioni, mentre «una causa naturale non è una causa reale e vera, ma solo una causa occasionale
che determina l’autore della natura ad agire in questo o quel modo, in questo o quel caso», come
afferma Nicolas Malebranche, il filosofo che con la Ricerca della verità ha consentito all’oc-
casionalismo di avere larghissima diffusione e conoscenza. È da osservare come questa dottrina,
che a prima vista può sembrare un po’ artificiale e sostenuta da prevalenti ragioni metafisiche,
sia in effetti in profonda sintonia con le riflessioni scientifiche del tempo, in quanto rifiuta con
fermezza di attribuire ai corpi naturali virtù o proprietà occulte, armonizzandosi pertanto con la
concezione meccanicistica della realtà. Il passo che segue espone con grande chiarezza la con-
cezione di Dio come unica causa vera dell’intero universo.
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T7  Le cause naturali non sono cause vere, ma solo cause occasionali
Affinché non si possa dubitare della falsità di questa miserabile filosofia1 e si riconosca con

evidenza la solidità dei principi e la chiarezza delle idee di cui ci si serve, dobbiamo stabilire
chiaramente le verità che si contrappongono agli errori degli antichi filosofi e provare in poche
parole che vi è una sola vera causa dal momento che vi è un solo vero Dio, che la natura o la
forza di ogni cosa non è che la volontà di Dio, che tutte le cause naturali non sono cause vere ma
soltanto cause occasionali, e alcune altre verità che da queste conseguono.

È evidente che tutti i corpi grandi e piccoli non hanno la forza di muoversi. Una montagna, una
casa, un sasso, un granello di sabbia, infine il corpo più piccolo o il più grande che si possano con-
cepire, non hanno la forza di muoversi. Abbiamo solo due tipi di idee: idee di spiriti e idee di corpi,
e, poiché possiamo parlare solo di quello che concepiamo, dobbiamo ragionare solo secondo questi
due tipi di idee. Pertanto, dal momento che la nostra idea di tutti i corpi ci insegna che essi non si
possono muovere, bisogna concludere che a muoverli sono gli spiriti. Ma quando si esamina la no-
stra idea di tutti gli spiriti finiti non si coglie affatto il legame necessario tra la loro volontà e il mo-
vimento di qualche corpo, quale che sia: si vede al contrario che non sussiste alcun rapporto e che
non può sussistervi. Si deve anche concludere, se si vuol ragionare secondo i propri lumi, che non
vi è alcuno spirito creato che possa muovere, come causa vera o principale, un corpo quale che sia,
allo stesso modo in cui si è detto che nessun corpo poteva muoversi da sé2.

Ma quando si pensa all’idea di Dio, ossia di un essere infinitamente perfetto e per conseguenza
onnipotente, si riconosce che tra la sua volontà e il movimento di tutti i corpi sussiste un legame ta-
le da render inconcepibile che Dio voglia che un corpo si muova e questo non si muova. Se voglia-
mo dire le cose come le concepiamo e non come le sentiamo, dobbiamo dunque dire che soltanto
la sua volontà può muovere i corpi. La forza motrice dei corpi non è dunque nei corpi che si muo-
vono, visto che questa forza motrice non è altro che la volontà di Dio. Pertanto i corpi non hanno
alcuna azione, e quando una palla in movimento ne incontra e ne muove un’altra, non le comu-
nica niente di suo: essa, infatti, non ha in se stessa la forza che le comunica. Una causa naturale non
è dunque una causa vera e reale, ma soltanto una causa occasionale che determina l’autore della
natura ad agire in questo o in quest’altro modo in questa o in quest’altra occasione.

È evidente che le cose vengono prodotte dal movimento dei corpi visibili o invisibili; infatti
l’esperienza ci insegna che i corpi le cui parti hanno più movimento sono sempre quelli che
agiscono di più e che producono nel mondo il maggior numero di cambiamenti. Tutte le forze
della natura non sono dunque che la volontà, sempre efficace, di Dio. Dio ha creato il mondo
perché l’ha voluto: Disse e le cose furono create. Egli muove tutte le cose e produce in questo mo-
do tutti gli effetti che vediamo perché ha voluto anche certe leggi secondo le quali i movimen-
ti si comunicano quando i corpi si incontrano e, dal momento che queste leggi sono efficaci, es-
se agiscono sempre mentre i corpi non possono agire. Non vi sono quindi né forze né potenze,
né cause vere nel mondo materiale e sensibile, e non bisogna ammettere né forme né facoltà né
qualità reali per produrre effetti che i corpi non producono e per condividere con Dio la forza e
la potenza che gli sono essenziali.

(N. Malebranche, La ricerca della verità, IV, cap. III, trad. it. di M. P. Marcialis, 
Il Tripode, Napoli 1990, pp. 123-125)

■ Per capire e interpretare
■ Sottolinea qual è il potere che i corpi non hanno.
■ Indica qual è il motivo per il quale non si può parlare di azione degli spiriti sui corpi.
■ Esplicita qual è il legame tra la volontà divina e il movimento dei corpi.
■ Spiega di che natura sono le leggi che Dio ha posto nel mondo.
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1. Riferimento alla filosofia che ritiene che i corpi abbiano forme, facoltà, qualità e virtù in grado di determinare
il movimento e i comportamenti. Tale principio, secondo Malebranche, finisce per giustificare la religione pagana
e induce al sovvertimento dei costumi perché antepone gli oggetti a Dio.
2. È chiaro che parlo qui delle volontà pratiche, o delle volontà che Dio ha quando vuole agire [n.d.a.].
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LA CAUSALITÀ COME RELAZIONE DI IDEE
Su un versante opposto alla spiegazione proposta dall’occasionalismo, che attribuisce la cau-

salità a un principio esterno alla realtà naturale, si pone la riflessione elaborata dall’empirismo
e in particolare dalla filosofia di John Locke. Il modo in cui egli affronta il problema della cau-
salità è caratterizzato dal rifiuto di addentrarsi nell’indagine “metafisica” del rapporto

causale, che intende cogliere le motivazioni profonde degli avvenimenti e la razionalità insita
nei fenomeni. Locke sceglie una strada radicalmente nuova: egli accoglie il principio cartesiano
secondo cui ogni conoscenza è conoscenza di idee, ma lo sviluppa in modo differente, eviden-
ziando come tutte le nostre idee derivino dall’esperienza; di conseguenza, il compito della filo-
sofia è quello di ricostruire l’origine delle idee stesse e di fissare, così facendo, i limiti della co-
noscenza. Per Locke l’attività dello spirito si esplicita nel riunire e organizzare in vario modo le
idee semplici che esso riceve, dando origine a idee complesse, tra le quali un posto importante
spetta alle idee di relazione, che nascono dal confronto tra un’idea e un’altra. Egli non inten-

de togliere verità razionale al principio di causa, bensì darne una giustificazione empi-

rica e per questo si sofferma sul modo in cui tale principio prende forma nella nostra mente,
evidenziando il momento della successione e della regolarità dei fatti osservati. Così, se la
cera diventa fluida in presenza di un certo livello di calore, noi siamo portati a collegare calore
e fluidità tramite la relazione di causa ed effetto. Procedendo con questo criterio noi non co-
gliamo le vere modalità attraverso cui un evento ne produce un altro, ma constatiamo una suc-
cessione regolare tra eventi che si offre alla nostra percezione e che noi colleghiamo con un
particolare tipo di idea di relazione, quella appunto di causa ed effetto. Nel brano riportato
Locke esamina le diverse accezioni in cui si può parlare della causa: la creazione, la generazio-
ne, la fabbricazione e l’alterazione. L’autore sottolinea nel contempo come l’origine della rela-
zione causale sia da rintracciare in idee che provengono dalla sensazione o dalla riflessione, che
nulla ci dicono del meccanismo di produzione della causa sull’effetto e della necessità metafisi-
ca del collegamento tra le realtà che provocano in noi tali idee, ma semplicemente ci indicano il
legame costante e la successione dei fatti osservati.

T8  Solo idee di relazione o sensazione sono all’origine dei nessi causali
1. Poiché i nostri sensi notano la costante vicissitudine delle cose, non possiamo fare a meno

di osservare che certe cose particolari, tanto qualità che sostanze, cominciano ad esistere, e che ri-
cevono questa loro esistenza dalla debita applicazione e operazione di qualche altro essere. Da
questa osservazione otteniamo le nostre idee di causa ed effetto. Denotiamo col nome generale
di causa ciò che produce qualunque idea semplice o complessa, ed effetto ciò che è prodotto. Co-
sì, trovando che in quella sostanza che chiamiamo cera la fluidità, che è un’idea semplice che
non era prima in essa, viene costantemente prodotta dall’applicazione di un certo grado di calo-
re, diciamo che l’idea semplice di calore, in rapporto alla fluidità della cera, ne è la causa, e la flui-
dità è l’effetto. Così ancora, trovando che la sostanza legno, che è una certa collezione di idee
semplici chiamate in quel modo, con l’applicazione del fuoco si trasforma in un’altra sostanza,
chiamata cenere; ossia, in un’altra idea complessa, consistente in una collezione di idee sempli-
ci, del tutto diversa da quell’idea complessa che chiamiamo legno, consideriamo il fuoco, in rap-
porto alla cenere, come causa, e la cenere come effetto. Per cui, qualunque cosa sia ritenuta da
noi tale da condurre o contribuire alla produzione di qualunque idea particolare semplice, o col-
lezione di idee semplici, sia essa una sostanza o un modo, che prima non esisteva, con ciò stesso
nella nostra mente suscita la relazione di causa, e noi gliene diamo il nome.

2. Avendo così, da ciò che i nostri sensi riescono a scoprire nelle operazioni dei corpi gli uni
sugli altri, ottenuto la nozione di causa ed effetto, ossia, che è causa ciò che fa sì che qualunque
altra cosa, sia essa idea semplice, sostanza o modo, cominci ad esistere, ed è effetto ciò che ha
avuto il suo principio da qualche altra cosa, la mente non trova grande difficoltà a distinguere
in due specie le varie origini delle cose.
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Primo, quando la cosa viene prodotta come del tutto nuova, in modo che nessuna parte di
essa sia mai esistita prima: come quando comincia ad esistere, in rerum natura, una particella di
materia che prima non aveva esistenza alcuna; e questa chiamiamo creazione.

In secondo luogo, quando una cosa si compone di particelle, che tutte esistevano prima; ma
proprio quella data cosa, così costituita di particelle preesistenti, che, considerate tutte assieme,
compongono quella tal collezione di idee semplici, non aveva prima nessuna esistenza: come que-
st’uomo, una rosa, o ciliegia, ecc. E quando ciò si riferisce a una sostanza prodotta da un principio
interno che è nell’ordine normale della natura, ma messo all’opera da qualche agente esterno (o
causa), e da esso ricevuto, – operando tale principio per insensibili vie che noi non percepiamo, –
questo chiamiamo generazione. Quando la causa è estrinseca, e l’effetto è prodotto da una sepa-
razione o giustapposizione sensibile di parti discernibili, diciamo che questo è un fare o fabbrica-
re: e tali sono tutte le cose artificiali. Quando viene prodotta una qualunque idea semplice che non
si trovava prima in quel soggetto, parliamo di alterazioni. Così, un uomo è generato, un quadro
viene fatto; e l’uno o l’altro è alterato quando in esso si produce qualunque nuova qualità sensi-
bile o idea semplice che non c’era prima; le cose che così sono portate ad esistere, e che non c’e-
rano prima, sono effetti; e quelle cose che hanno operato a determinare l’esistenza, cause. E in
questo, come in tutti gli altri casi, possiamo osservare che la nozione di causa e d’effetto ha la sua
origine da idee ricevute mediante la sensazione o la riflessione; e che questa relazione, per quan-
to comprensiva essa sia, da ultimo termina in quelle. Poiché, per aver l’idea di causa ed effetto, ba-
sta considerare una qualunque idea semplice, o sostanza, come cosa tale che comincia ad esistere
per l’operazione di qualche altra, anche senza conoscere il modo di questa operazione.

(J. Locke, Saggio sull’intelligenza umana, II, cap. XXVI, trad. it. di C. Pellizzi, 
Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 358-360)

■ Per capire e interpretare
■ Indica da quale osservazione ricaviamo le nostre idee di causa ed effetto.
■ Esplicita quando indichiamo una relazione di idee con la nozione di causa ed effetto.
■ Sottolinea i quattro diversi modi con cui Locke definisce le relazioni di causalità, evidenziando le diffe-

renze che presentano.
■ Evidenzia che cosa si intende con l’espressione secondo cui la nozione di causa ed effetto ha la sua origi-

ne in idee di sensazione o di riflessione e la sua relazione «da ultimo termina in quelle».

■ 4. La critica di Hume al principio di causalità 

L’INSUFFICIENZA DEL RIFERIMENTO EMPIRICO
La fondazione empirica data da Locke al problema della causalità, con l’accentuazione del-

l’importanza attribuita al ruolo della mente nello stabilire relazioni di causa ed effetto in presen-
za della successione e della regolarità dei fatti osservati, trova una critica radicale nella riflessio-
ne di David Hume. Egli concorda sull’impossibilità di stabilire a priori, ossia con il semplice ra-
gionamento, il rapporto causale, in quanto esso si basa indubitabilmente sull’esperienza:
nessuno è, in verità, in grado di conoscere gli effetti di un fenomeno che sia per lui nuovo sol-
tanto ragionando su di esso e prescindendo da ogni verifica concreta. Noi conosciamo le relazio-
ni tra i fenomeni solo a posteriori, dopo averli sperimentati, e solo in questo modo possiamo co-
gliere, ad esempio, il legame che vi è tra il fuoco e la sua capacità di provocare ustioni sulla pel-
le. Che questo sia vero, che si tratti di «una proposizione generale che non ammette eccezioni»
come afferma Hume, può essere facilmente osservato vedendo come i bambini piccoli, privi di
esperienza, spesso non temano di avvicinarsi al fuoco e perfino di toccare la fiamma. 

Dopo aver fondato sull’esperienza tutte le nostre conclusioni concernenti la causa e l’effetto,
ci troviamo di fronte a un nuovo problema: qual è, infatti, la validità delle considerazioni che io
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traggo dall’esperienza? In forza di quale fondamento posso affermare che l’acqua che mi ha sem-
pre dissetato continuerà a farlo anche domani? L’idea di causa non può essere una proprietà
delle cose, altrimenti dovremmo essere in grado di identificare un tratto comune in tutto ciò che
chiamiamo causa: essa deve pertanto sorgere da una relazione. A questo proposito l’espe-
rienza mi attesta unicamente una contiguità spaziale e una successione temporale tra due feno-
meni, ma non può anche dimostrare che tale successione sia necessaria e quindi universale. L’e-
sperienza ci dice soltanto che ad A segue B, non che questa relazione avviene in modo necessa-
rio e invariabile, e questo perché l’esperienza fa riferimento al passato e al presente, ma non può
dirci nulla sul futuro: la necessità appare quindi non constatabile in modo empirico. Noi
possiamo dire che nell’esperienza passata A e B sono apparsi sempre insieme o in rapida suc-
cessione, e che non è stato osservato alcun caso in cui A non sia stato accompagnato o seguito da
B, ma non possiamo spingerci oltre, a meno di non forzare in modo arbitrario i dati che posse-
diamo. Il principio in base al quale dalla semplice successione inferiamo un nesso necessario è
solo frutto dell’impressione che la costante ripetizione di un atto esercita sulla nostra mente:
«La nostra esperienza del passato non può provare nulla per il futuro se non in base alla suppo-
sizione che ci sia una somiglianza tra passato e futuro, ma questo è un punto che non ammette
prova di sorta e che noi diamo per concesso senza prova alcuna». La stessa apparente regolarità
dei fenomeni naturali, quindi, non risulta più garantita da nulla che possa essere colto in modo
razionale o empirico: in questo modo, il problema della causa comincia a incamminarsi verso un
inquietante esito scettico. Nel passo proposto Hume sviluppa la sua riflessione mostrando con
grande chiarezza come la necessità non sia empiricamente constatabile.

T9  Nulla si può aggiungere alle relazioni di contiguità e successione
Per cominciare con ordine, dobbiamo considerare l’idea di causalità e vedere quale ne è l’o-

rigine. Non si può, infatti, ragionare bene, se non s’intende pienamente l’idea di cui si ragiona,
ed è impossibile intendere perfettamente un’idea se non se ne rintraccia l’origine, e non si esa-
mina quella prima impressione dalla quale essa nasce. L’esame dell’impressione dà chiarezza
all’idea, e l’esame dell’idea dà una uguale chiarezza a tutti i nostri ragionamenti.

Diamo, dunque, uno sguardo a due di quegli oggetti che chiamiamo causa ed effetto, e ri-
volgiamoli da tutti i lati, al fine di trovare quell’impressione che produce un’idea d’importanza
così prodigiosa. Vedo subito che non devo cercarla in nessuna delle particolari qualità degli og-
getti, poiché, qualunque di queste io scelga, trovo oggetti che non la possiedono, e tuttavia so-
no chiamati cause o effetti. Ed invero non esiste nulla nell’oggetto né esternamente né inter-
namente, che non si possa considerare o come causa o come effetto, sebbene sia evidente che
non c’è nessuna qualità che appartenga universalmente a tutte le cose e dia loro diritto a que-
sta denominazione. 

L’idea, dunque, di causalità deve derivare da qualche relazione esistente tra gli oggetti, e que-
sta relazione dobbiamo cercar di scoprire. In primo luogo, trovo che gli oggetti considerati come
causa ed effetto sono contigui; e che niente potrebbe agire su altro se tra essi ci fosse il minimo
intervallo di tempo o di spazio. Benché, infatti, oggetti distanti possano talora sembrar produt-
tivi l’uno dell’altro, di solito, esaminando bene, si trova che sono uniti da una catena di cause
contigue sia tra loro sia con gli oggetti distanti; e anche quando quest’unione non la possiamo
scoprire, presumiamo sempre che esista. Dobbiamo, quindi, considerare il rapporto di CONTI-
GUITÀ come essenziale a quello di causalità, o, per lo meno, supporre che sia tale, come è anche
opinione generale, finché non troveremo occasione più propizia per chiarire la questione, esa-
minando quali oggetti sono e quali non sono capaci di giustapposizione e di congiungimento.

La seconda relazione che io considero come essenziale a quella di causalità non è universal-
mente riconosciuta, anzi è controversa, e consiste nella PRIORITÀ di tempo della causa sull’effet-
to. [...]

Avendo così scoperto, o supposto, che le due relazioni di contiguità e di successione sono es-
senziali a quella di causalità, mi accorgo che sono costretto a fermarmi e che, quale che sia il ca-
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so particolare di causalità, non posso aggiungere altro. Il movimento di un corpo è considerato
come la causa, in seguito a un urto, del movimento d’un altro corpo. Considerati questi ogget-
ti con la massima attenzione, trovo che l’uno si avvicina all’altro, e che il suo movimento pre-
cede quello dell’altro, sebbene senza un sensibile intervallo. È inutile torturarsi con ulteriori pen-
sieri e riflessioni: qui è tutto quello che si può osservare in questo caso. […]

Ci contenteremo, allora, di queste due relazioni di contiguità e di successione, come se ci des-
sero un’idea completa della causalità? In nessun modo. Un oggetto può esser contiguo e ante-
riore a un altro, e non esser considerato come sua causa. Bisogna prender in considerazione la re-
lazione di CONNESSIONE NECESSARIA, che ha un’importanza ben maggiore delle due precedenti.

Qui, di nuovo, esamino l’oggetto da tutti i lati, per scoprire la natura  di questa connessione
necessaria e l’impressione, o le impressioni, da cui può essermi derivata la sua idea. Dalle qua-
lità conosciute degli oggetti, si vede subito, quella relazione di causa e di effetto non dipende af-
fatto. Delle loro relazioni non ne vedo altre che quelle di contiguità e di successione: e le ho già
dichiarate insoddisfacenti. Mi farò lecito, per disperazione, di affermare ch’io sono qui in pos-
sesso di un’idea non preceduta da un’impressione somigliante? Sarebbe una troppo grande pro-
va di leggerezza e d’incostanza: il principio contrario, infatti, è stato già così solidamente stabi-
lito, da non ammettere più dubbio: almeno, finché non abbiamo esaurientemente esaminata la
presente difficoltà.

Dobbiamo, quindi, procedere come coloro che, essendo in cerca d’una cosa nascosta, e non
trovandola nel luogo dove speravano, rovistano tutto all’intorno senza meta precisa, nella spe-
ranza che la buona fortuna li guidi. Bisogna abbandonare lo studio diretto della natura della con-
nessione necessaria, che fa parte della nostra idea di causa ed effetto, e cercare qualche altra que-
stione, di cui l’esame possa giovarci a chiarire la presente difficoltà. Due son le questioni che mi
accingo a esaminare:

1. Per quale ragione diciamo necessario che tutto ciò che ha un cominciamento debba avere
anche una causa?

2. Perché affermiamo che certe cause particolari debbono necessariamente avere certi partico-
lari effetti? Qual è la natura di quest’interferenza, per cui passiamo dalle une agli altri, e della cre-
denza che riponiamo in essa?

(D. Hume, Trattato sulla natura umana, parte III, sez. II, trad. it. di A. Carlini, in id., Opere, 
vol. I, a cura di E. Lecaldano - E. Mistretta, Laterza, Roma-Bari 1971, pp. 87-91)

■ Per capire e interpretare
■ Esplicita per quale motivo l’idea di causa non è riconosciuta come qualità delle cose, ma solo delle rela-

zioni tra le idee.
■ Indica quali sono le due caratteristiche che emergono nel rapporto di causalità.
■ Spiega perché è necessario rifarsi all’idea di connessione necessaria e perché tale idea appare una cosa

nascosta.

LA DISTINZIONE TRA CIÒ CHE COMINCIA E CIÒ CHE HA UNA CAUSA
Nelle ultime righe del brano precedente Hume pone una questione solo all’apparenza inno-

cua, ma in realtà destinata ad avere un impatto devastante: il collegamento necessario tra

ciò che comincia e ciò che ha una causa. Noi riteniamo comunemente che tutto ciò che ini-
zia, inizi in forza di una causa e questo convincimento è proprio non solo del senso comune, ma
anche di tutta la tradizione filosofica occidentale, a cominciare da quella greca, per continuare
con quella scolastica – che ne faceva uno dei punti di partenza per la dimostrazione dell’esi-
stenza di Dio – e per proseguire con quella empirista di Hobbes e Locke, i quali muovono da
questo principio per dimostrare che se in noi sorgono delle sensazioni, queste devono essere
causate da un corpo esterno. Hume mostra, tuttavia, come tale principio, in qualunque modo
venga formulato, non abbia un fondamento razionale. Nessuna motivazione valida mi permette,
infatti, di collegare necessariamente l’idea di “ciò che comincia” con l’idea di “ciò che ha una
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causa”. Alla base del ragionamento hobbesiano vi è la convinzione che oggetti differenti so-

no anche sempre distinguibili, cosicché l’intelletto può pensare l’uno del tutto indipenden-
temente dall’altro: stante che le due idee sono tra loro differenti e distinguibili, ne consegue al-
lora che esse sono anche separabili. Non vi è, quindi, nessuna contraddizione nel pensare ciò
che comincia come separato da una eventuale causa, anche se la critica al principio di cau-

salità, nella sua stessa definizione, conduce a negare il valore razionale di ogni creden-

za metafisica, come anche di ogni conoscenza scientifica, che si basano proprio sull’idea del-
la coincidenza tra ciò che comincia e ciò che ha una causa. Viene così allargandosi sempre di
più il campo della via scettica, che si precisa però come monito a evitare sia la precipitazione,
sia l’appiattimento su principi assunti senza una sufficiente analisi. Hume, infatti, vuole farci
considerare come gli eventi e i fenomeni naturali siano molto più complessi e difficili da deci-
frare di quanto comunemente siamo abituati a ritenere, risvegliandoci da quello che Kant defi-
nirà il «sonno dogmatico della ragione» e impegnandoci in un’indagine sui fondamenti e sul

valore della conoscenza scientifica, che vedrà coinvolta gran parte della riflessione episte-
mologica moderna e contemporanea. Nel brano che segue Hume mette in luce come la connes-
sione causale sia priva di una necessità oggettiva, sviluppando la sua critica a uno dei concetti
cardine che per duemila anni avevano costituito le basi della tradizione metafisica.

T10  Non è intuitivo affermare che ciò che comincia ha una causa 
È massima generale in filosofia che tutto ciò che comincia ad esistere deve avere una causa della sua esi-

stenza. Lo si ammette in tutti i ragionamenti senza dare né richiedere nessuna prova. Si suppone che
la verità di questa massima sia intuitiva, e che sia una di quelle, di cui, anche negate a parole, nes-
suno può realmente dubitare nel suo cuore. Ma, se esaminiamo questa massima alla luce della idea
della conoscenza su esposta, non vi vedremo nessun segno di tale certezza intuitiva: al contrario,
troveremo ch’essa è di una natura affatto estranea a questo tipo di convinzione. […]

Ecco un argomento che prova senz’altro non esser quella proposizione né intuitivamente né
dimostrativamente certa. Infatti, non si può affermare la necessità di una causa per ogni nuova
esistenza, o nuova modificazione d’esistenza, senza dimostrare nello stesso tempo l’impossibilità
che una cosa cominci mai a esistere senza un principio produttore: qualora la seconda proposi-
zione non potesse esser dimostrata, neppure potremmo sperar mai di dimostrare la prima. Or-
bene, che la seconda proposizione sia assolutamente incapace di una prova dimostrativa, ci è as-
sicurato dalla considerazione che, siccome le idee distinte sono separabili, e le idee di causa e di
effetto sono evidentemente distinte, è facile per noi concepire un oggetto non esistente in que-
sto momento ed esistente il momento dopo senz’unirvi l’idea, da esso distinta, di una causa o di
un principio produttore. La separazione, quindi, dell’idea d’una causa da quella d’un comincia-
mento di esistenza evidentemente è possibile all’immaginazione; e per conseguenza l’attuale
separazione dei loro oggetti è tanto possibile da non implicare nessuna contraddizione né as-
surdità, e però non può esser rigettata da un ragionamento che muova da pure idee: del quale,
pure, non si può far a meno per dimostrare la necessità di una causa.

Noi vedremo ora come sia fallace e sofistica ogni dimostrazione avanzata in prova di tale ne-
cessità di una causa. […]

Più frivoli ancora sono coloro che dicono che ogni effetto deve avere una causa, perché que-
sta è implicita nell’idea stessa di effetto: ogni effetto presuppone necessariamente una causa,
perché effetto è un termine relativo, di cui quello di causa è il correlativo. Ma ciò non prova che
ogni esistenza debba esser preceduta da una causa; così, come, dal fatto che ogni marito ha una
moglie, non segue già che ogni uomo sia ammogliato. Quel che si vuol sapere è se ogni ogget-
to che comincia a esistere sia debitore della sua esistenza a una causa: io affermo che questo né
intuitivamente né dimostrativamente è certo, e spero di averlo provato a sufficienza con i pre-
cedenti argomenti.

(D. Hume, Trattato sulla natura umana, parte III, sez. III, in id., Opere, cit., vol. I, pp. 91-95) 
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■ Per capire e interpretare
■ Indica di che tipo si presume che sia la massima secondo cui tutto ciò che comincia a esistere deve avere

una causa.
■ Evidenzia i passaggi in cui Hume afferma che non si può dimostrare che una cosa cominci a esistere sen-

za un principio produttore.
■ Sottolinea l’affermazione secondo cui le idee di causa ed effetto sono distinte.
■ Spiega in che senso è “frivolo” ritenere che ogni effetto deve avere una causa «perché questa è implicita

nell’idea stessa di oggetto».

LA FONDAZIONE DEL CONCETTO DI CAUSA NELL’ABITUDINE
Hume non si limita a mostrare l’infondatezza razionale dell’idea di causa, ma si preoccupa

anche di spiegare il motivo per il quale l’uomo è convinto che essa abbia senso e valore, rin-
tracciando nella “natura umana” ciò che ci porta quasi irresistibilmente a credere nell’esi-
stenza di quell’immagine che i filosofi designano, appunto, con il nome di causa. La convinzio-
ne della necessità della successione si impone, infatti, in forza di un processo che si radica nel
modo stesso in cui è costituita la natura umana e che nessun ragionamento può impedire. La

ripetizione di un collegamento tra due fenomeni, che l’esperienza ci mostra costante-
mente uniti, ci porta ad associarli in modo immediato, per cui quando si presenta alla no-
stra mente una delle due impressioni, ad esempio l’idea del fuoco, anche l’idea corrispondente
dell’altra impressione, l’idea del calore nel nostro caso, si propone con particolare vivacità. Tut-
te le inferenze, le relazioni necessarie, che desumiamo dall’esperienza, sono dunque «specie di
istinti naturali» che sorgono in noi in un modo tale che «nessun ragionamento o procedimento
di pensiero e di intelletto è in grado né di produrre, né di impedire». È solo la consuetudine e
la vivacità con cui due idee si presentano unite alla nostra mente che fa sorgere in noi la per-
suasione o credenza che vi sia una relazione causale basata su una connessione necessaria: l’a-
bitudine e la ripetizione spiegano perché noi crediamo alla necessità di legami causali, ma non
fondano alcuna necessità assoluta. L’esito dell’analisi critica humiana non è dunque una forma
di scetticismo assoluto, ma porta al riconoscimento di una credenza istintiva che ci gui-

da, sia nel comportamento quotidiano, sia nella stessa ricerca scientifica. La nostra
naturale inclinazione ci permette di cogliere un’uniformità necessaria nella successione dei fe-
nomeni naturali e nello stesso tempo ci rende consapevoli dei limiti della nostra conoscenza,
che sono tali da far sì che ogni sorta di generalizzazione del reale debba avvenire nella duplice
consapevolezza della sua intrinseca complessità e della nostra naturale fallibilità. Un risultato di
tal genere implica il ridimensionamento della pretesa della ragione di misurare, con-

trollare e determinare tutta la realtà, imprigionando l’uomo in un universo meccanicistico
e necessario che nelle pagine di molti protagonisti della scienza moderna veniva ad assumere
caratteristiche inquietanti, e fa sì che la natura umana sia considerata come misura della ragio-
ne stessa, ponendo al centro della riflessione filosofica e scientifica l’uomo nella sua comple-
tezza di natura razionale e di sentire istintivo. 

T11  Tutte le inferenze dall’esperienza sono effetti di consuetudine 
[…] Supponete che una persona, sebbene dotata delle più robuste capacità di ragionamen-

to e di riflessione, venga portata all’improvviso in questo mondo; essa osserverebbe certo im-
mediatamente una continua successione di oggetti, un fatto dopo l’altro; ma non riuscirebbe a
scoprire qualche cosa di più. Sulle prime non riuscirebbe, con qualche ragionamento, a conse-
guire l’idea di causa ed effetto, poiché i poteri particolari, dai quali vengono compiute tutte le
operazioni della natura, non appaiono mai ai sensi; né è ragionevole concludere, soltanto per-
ché un avvenimento, in un caso, ne precede un altro, che perciò uno è la causa e l’altro è l’ef-
fetto. La loro congiunzione può essere arbitraria e causale. Può non esserci alcuna ragione per
inferire l’esistenza dell’uno dall’apparire dell’altro. In una parola, una tale persona, senza mag-
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giore esperienza, non potrebbe mai adoperare la sua congettura o il suo ragionamento intorno
a qualche questione di fatto né potrebbe esser sicura di qualche cosa all’infuori di ciò che è im-
mediatamente presente alla sua memoria ed ai suoi sensi.

Supponete, ancora, che essa abbia acquisito maggiore esperienza e che abbia vissuto così a
lungo nel mondo da aver osservato oggetti o avvenimenti familiari che sono costantemente
congiunti insieme; qual è la conseguenza di quest’esperienza? Quella persona inferisce imme-
diatamente l’esistenza di un oggetto dall’apparire dell’altro. Finora essa non ha acquisito, con
tutta la sua esperienza, alcuna idea o conoscenza del potere segreto con cui l’un oggetto produ-
ce l’altro; né è che essa sia costretta a trarre quest’inferenza da qualche processo di ragiona-
mento. Ma tuttavia essa si trova costretta a trarla; e anche se fosse convinta che il suo intellet-
to non ha alcuna parte nell’operazione, continuerebbe egualmente nello stesso corso di pensie-
ro. V’è qualche altro principio che la costringe a formare una tale conclusione.

Questo principio è la consuetudine o abitudine. Infatti ovunque la ripetizione di qualche atto
od operazione particolare produce una inclinazione a ripetere lo stesso atto e la stessa opera-
zione, senza la spinta di qualche ragionamento o processo dell’intelletto, noi diciamo sempre
che questa inclinazione è l’effetto della consuetudine. Adoperando questa parola, non preten-
diamo d’aver dato la ragione ultima di tale inclinazione. Noi non facciamo che indicare la pre-
senza di un principio della natura umana, che è universalmente riconosciuto e che è molto no-
to nei suoi effetti. Forse non possiamo spingere più oltre le nostre ricerche, o pretendere di da-
re la causa di questa causa; ma dobbiamo contentarci di essa come del principio ultimo che noi
possiamo indicare di tutte le conclusioni derivate dall’esperienza. È soddisfazione sufficiente
che ci sia possibile giungere a tanta distanza, senza che ci si affligga della ristrettezza delle no-
stre facoltà perché esse non ci condurranno più avanti. È certo che, quanto meno, noi qui
mettiamo avanti una proposizione molto intelliggibile, se non vera, quando affermiamo che, in
seguito alla costante congiunzione di due oggetti – calore e fiamma, per esempio, peso e soli-
dità – noi siamo costretti, dalla consuetudine soltanto, ad aspettarci l’uno in derivazione del-
l’apparire dell’altro. Quest’ipotesi sembra anche la sola che spieghi la difficoltà, perché noi
traiamo da un centinaio di casi un’inferenza che non riusciamo a trarre da un solo caso, il qua-
le non è, sotto alcun riguardo, differente da quelli. La ragione è incapace di un passaggio del
genere, le conclusioni che essa trae dalla considerazione di un cerchio sono le stesse che for-
merebbe osservando tutti i cerchi dell’universo. Ma nessuno, avendo visto soltanto un corpo
muoversi dopo esser stato spinto da un altro, inferirebbe che ogni altro corpo si muoverà do-
po un simile impulso. Tutte le inferenze dall’esperienza, dunque, sono effetti di consuetudine,
non di ragionamento.

La consuetudine, dunque, è la grande guida della vita umana. È questo quell’unico principio
che ci rende utile l’esperienza e che ci fa attendere, per il futuro, un seguito di avvenimenti si-
mile a quello che ci si è presentato nel passato. Senza l’influsso della consuetudine saremmo del
tutto ignoranti di ogni materia di fatto all’infuori di ciò che è immediatamente presente alla
memoria ed ai sensi. Noi non saremmo mai in grado di adattare i mezzi ai fini, o di usare i no-
stri poteri naturali nella produzione di qualche effetto. Si avrebbe la fine, nello stesso tempo, di
ogni azione, come anche della parte principale della speculazione. 

(D. Hume, Ricerca sull’intelletto umano, sezione V, parte I,
trad. it. di M. Dal Pra, in id., Opere, cit., vol. II, pp. 48-50)

■ Per capire e interpretare
■ Indica che cosa succederebbe a una persona portata all’improvviso in questo mondo.
■ Spiega quali passi avanti tale persona potrebbe fare in forza dell’esperienza man mano acquisita.
■ Evidenzia il principio che permette di passare dalla constatazione della ripetizione di un evento all’aspet-

tativa del suo ripetersi immancabile.
■ Sottolinea il modo con cui viene definita la consuetudine e le conseguenze che si prospetterebbero, se-

condo Hume, se venisse a mancare il suo influsso.
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Verso una nuova visione del mondo
Lo sviluppo della ricerca scientifica nel corso del Novecento ha portato a una profonda revisio-

ne e trasformazione delle categorie interpretative utilizzate nei secoli precedenti per descrivere la
realtà. In particolare, la scoperta della teoria dei quanti – secondo cui l’energia non viene emes-
sa o assorbita sotto forma di radiazione dalla materia con continuità, ma per quantità discrete, cioè
non continue e non divisibili a piacere, tutte multiple di una costante h –, avvenuta a inizio Nove-
cento a partire dalle ipotesi di Max Planck e approfondita con l’intervento di altri scienziati, tra i
quali soprattutto Einstein e Bohr, ha provocato una profonda revisione delle nozioni proprie

della meccanica classica. Essa ci ha introdotti in un mondo, quello dell’atomo e delle particelle
subatomiche, per il quale persino le nostre ordinarie rappresentazioni e il nostro linguaggio risulta-
no inadeguati e che si allontana in maniera sempre più evidente dal senso comune. In forza della
teoria dei quanti muta la considerazione degli elettroni, visti non più solo come corpuscoli, ma
anche come onde, e osservati facendo riferimento a comportamenti riportabili a due nature distin-
te, appunto quella di particella e quella di onda, dando così origine a una duplice contemporanea
spiegazione che al senso comune può apparire contraddittoria. Tutto ciò porta a superare il model-
lo deterministico della fisica classica e ad adottare un nuovo modo di pensare di tipo probabi-

listico, in quanto le leggi della fisica quantistica sono di tipo statistico. Sul significato da attribuire
alle novità introdotte dal modello quantistico il mondo scientifico si è diviso in due fronti: da una
parte coloro che, come Einstein, credono nella possibilità di conseguire comunque in futuro una
teoria unificata, di tipo deterministico, della realtà; dall’altra coloro che ritengono di costruire sulla
teoria quantistica una nuova visione del mondo. L’anima per così dire più radicale della teoria dei
quanti è rappresentata da Werner Heisenberg, che sottolinea l’impossibilità per una teoria fi-

sica di conoscere con precisione, cioè in modo non probabilistico, i fenomeni che intende

descrivere, e sostiene che l’osservatore, con i suoi strumenti, entra nel processo che sta analiz-
zando, provocando una discontinuità, un cambiamento non eliminabile, in quanto modifica la si-
tuazione di partenza. Questo non era riscontrato nella fisica classica, che riteneva che la misurazio-
ne – in cui aveva completa fiducia – non modificasse l’evoluzione nel tempo di un fenomeno fisico. 

Il passo proposto, tratto da uno scritto di Heisenberg, mostra come la teoria quantistica modifi-
chi il nostro approccio tradizionale alla conoscenza scientifica, perché essa richiede che l’esposi-
zione delle modalità di un esperimento venga realizzata con la terminologia della fisica classica,
mentre i fenomeni esaminati possono essere espressi solo andando al di là degli enunciati di tale fi-
sica, facendo riferimento a funzioni di probabilità e utilizzando, quindi, una concezione statistica e
non deterministica. Heisenberg mostra, inoltre, come la spiegazione del comportamento delle par-
ticelle atomiche richieda un principio di complementarietà quale quello proposto da Bohr, per il
quale, a seconda del dispositivo di osservazione approntato, prevale l’aspetto ondulatorio o corpu-
scolare del fenomeno preso in esame; tale affermazione è in netta controtendenza rispetto al nostro
comune sentire, che ci porterebbe a scegliere o per un aspetto o per l’altro. Nelle righe finali del te-
sto viene poi evidenziata l’impossibilità di ritornare al mondo della fisica classica, costituito da par-
ticelle stabili e caratterizzate da un comportamento rilevato in modo necessario e deterministico.

■ a. È impossibile ritornare all’idea di un mondo reale oggettivo

Una questione aperta■ ■ ■ ■

L’interpretazione di Copenaghen1 della teoria
dei quanta parte da un paradosso. Qualsiasi espe-
rimento fisico, sia che si riferisca ai fenomeni del-

la vita quotidiana o ad eventi atomici, deve esse-
re descritto nei termini della fisica classica. I con-
cetti della fisica classica formano il linguaggio per

1. Riferimento agli scienziati che hanno abbracciato le teorie del fisico danese Niels Bohr, il quale aveva sostenuto che
l’aspetto corpuscolare e quello ondulatorio di un fenomeno osservato sono tra loro complementari e non implicano un’in-
sanabile contraddizione teorica; egli aveva inoltre sottolineato il carattere probabilistico e statistico della conoscenza.



■ Per capire e interpretare
■ Indica qual è il paradosso della teoria dei quanti per come è stato formulato dalla scuola di Copenhagen,

fondata da Bohr.
■ Sottolinea in quali casi è opportuno l’uso dell’espressione “onde di materia”.
■ Esplicita in che cosa consiste la rappresentazione “complementare” e quali problemi essa pone al senso

comune.
■ Indica che cosa desidererebbero gli oppositori della scuola di Copenaghen e perché il loro desiderio è im-

possibile. 

Il problema dell’induzione
Il modo con il quale Hume affronta il problema della proiezione nel futuro delle osservazioni

empiriche, ossia della possibilità che valga anche per domani l’osservazione del momento – che ad
esempio mi fa cogliere un collegamento tra il calore e la fluidità della cera –, è stato più volte ri-
preso dall’epistemologia contemporanea, che pone l’accento soprattutto sul tema dell’induzione,
cioè quel tipo di ragionamento che permette di passare da un’osservazione particolare a un’affer-
mazione di tipo generale. All’interno di tale dibattito assume un ruolo significativo la riflessione di
Nelson Goodman, il quale ritiene che la conoscenza scientifica non consista in una funzione
di osservazione passiva, ma sia una attività costruttiva, che consente di disegnare una map-
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mezzo del quale descriviamo la preparazione dei
nostri esperimenti e ne esprimiamo i risultati.
Non possiamo né dobbiamo sostituire questi con-
cetti con altri. Tuttavia l’applicazione di questi
concetti risulta limitata dalle relazioni d’incertez-
za1. Dobbiamo tener presente questa limitata area
di applicabilità dei concetti classici mentre li ap-
plichiamo, ma non possiamo e non dovremmo
sforzarci per migliorarli […]. 

In realtà non è affatto necessario parlare di
particelle. Per molti esperimenti è molto più con-
veniente parlare di onde di materia; ad esempio,
di onde di materia stazionarie intorno al nucleo
atomico. 

[…] L’uso del termine “onde di materia” è
conveniente, ad esempio, quando si tratta della
radiazione emessa dall’atomo. Attraverso le sue
frequenze e le sue intensità ci dà notizia sulla di-
stribuzione della carica oscillante nell’atomo; e in
questo caso la raffigurazione ondulatoria si avvi-
cina molto di più alla verità che non la raffigura-
zione corpuscolare. Perciò Bohr si fece sostenito-
re dell’uso di entrambe le raffigurazioni che egli
definì “complementari” l’una dell’altra. Natural-
mente le due concezioni si escludono a vicenda,
poiché una cosa non può essere nello stesso tem-
po un corpuscolo (vale a dire una sostanza limi-
tata in un piccolissimo volume) ed un’onda (va-
le a dire un campo che si propaga per un ampio
spazio). Ma l’una può essere il completamento

dell’altra. Servendoci di entrambe le raffigurazio-
ni, passando dall’una all’altra per ritornare poi
alla prima, otteniamo infine la giusta impressio-
ne dello strano genere di realtà che si nasconde
dietro gli esperimenti atomici. […] La conoscen-
za della posizione di una particella è complemen-
tare alla conoscenza della sua velocità o del suo
momento. Se conosciamo la prima con molta
precisione non possiamo conoscere con altret-
tanta precisione la seconda; tuttavia per conosce-
re il comportamento del sistema è necessario co-
noscere l’una e l’altra […].

Tutti gli oppositori dell’interpretazione di Co-
penaghen concordano in un punto. Sarebbe de-
siderabile, secondo loro, ritornare al concetto di
realtà della fisica classica o, per usare un termine
filosofico generale, all’ontologia del materiali-
smo. Essi preferirebbero ritornare all’idea di un
mondo reale oggettivo le cui particelle minime
esistono oggettivamente nello stesso senso in cui
esistono pietre e alberi, indipendentemente dal
fatto che noi le osserviamo o no.

Ciò è tuttavia impossibile o almeno non intera-
mente possibile a causa della natura dei fenomeni
atomici [...]. Il nostro compito non può essere quel-
lo di formulare voti su come dovrebbero essere i fe-
nomeni atomici ma soltanto quello d’intenderli.

(W. Heisenberg, Fisica e filosofia, trad. it.
di G. Gnoli, Il Saggiatore, Milano 1982, 

pp. 58, 63-64, 154)

1. Esse indicano che nell’interpretazione delle particelle atomiche non si può arrivare a una concezione classica di ti-
po deterministico, ma bisogna assumere un atteggiamento probabilistico: non possiamo predire l’esatto comportamento
futuro di un fenomeno, ma solo la possibilità che esso si sviluppi in un certo modo.
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1. Cioè il tentativo di trovare un fondamento definitivo in grado di distinguere tra significati veri e falsi, fondando una
teoria inconfutabile degli enunciati veri.

pa, schematica e selettiva, della realtà, permettendo non solo di fare chiarezza, ma anche di
ampliare la nostra conoscenza della realtà stessa. Proprio per il suo carattere di costruzione e di
mappa, il sapere non ha un valore assoluto e inconfutabile: vi sono infatti «moltissime descrizioni
diverse del mondo che sono ugualmente vere». Non tutte le mappe però vanno ugualmente bene,
perché devono essere logicamente corrette e consentirci di risolvere le difficoltà conoscitive che
incontriamo nel nostro cammino. Tra queste difficoltà un ruolo particolare ha, secondo Goodman,
appunto l’induzione, che viene analizzata non più a partire dalla domanda di Hume su come la
mente possa fare delle previsioni, ma a partire da come si possa definire la distinzione che la

mente opera tra proiezioni valide e altre che valide non sono. Il problema consiste nel ca-
pire come, a cominciare da osservazioni empiriche eseguite nel medesimo modo e che ad esem-
pio mi attestano l’una che un pezzo di rame è un conduttore di elettricità e l’altra che un lettore
di queste pagine ha due fratelli, io possa generalizzare l’affermazione che tutti i pezzi di rame so-
no conduttori di elettricità e non l’affermazione che tutti i lettori di queste pagine hanno due fra-
telli. La soluzione risiede nel “trinceramento”, ossia nel fatto che una previsione è stata più volte
proposta nel passato e ha superato le varie prove effettuate. È la pratica effettiva, quale si è
storicamente sviluppata, che consente di dare valore a un’ipotesi, cioè di “trincerarla”, in
quanto le varie generalizzazioni elaborate devono essere giudicate in base alla capacità di dare
ordine a quello che effettivamente facciamo. Alla considerazione psicologica di Hume sull’abitu-
dine, Goodman sostituisce l’attenzione per la concretezza storica che ci consente di arrivare a
previsioni legittime, pur in presenza di una pluralità di costruzioni teoriche con le quali possiamo
spiegare la realtà. La validità dell’induzione si basa, quindi, non sulla pura validità logica e
nemmeno sulla sua conformità alla natura della conoscenza umana, ma sulla verifica comune,
che si sviluppa nel tempo e che risponde alle domande poste da una specifica comunità umana. Il
passo che segue mette in luce sia il significato della ricerca filosofica e scientifica – che ha alla sua
origine la natura problematica del reale, e che pur consentendo una pluralità di costruzioni teori-
che non giunge ad affermare che ogni spiegazione sia ugualmente valida – sia il modo in cui si pre-
senta ai nostri giorni il problema dell’induzione.

■ b. Il problema dell’induzione oggi
Nella vita i problemi scaturiscono spesso dalle

nostre debolezze; in filosofia essi traggono piut-
tosto origine dalle nostre rinunce. Eppure, se è
vero che la vita senza le sue gioie non ha pieno
valore, la filosofia è ben difficile che esista senza
le sue restrizioni. Un problema filosofico è un ap-
pello a fornire una spiegazione nei termini di una
base accettabile. Se siamo inclini a tollerare ogni
cosa come pienamente compresa, nulla resta più
da spiegare; se invece ci rifiutiamo ostinatamen-
te di considerare anche una cosa sola, e magari
solo provvisoriamente, come chiara, non ci sono
più spiegazioni da dare. Che qualcosa ci intrighi
come un problema, e che qualcosa finisca per
soddisfarci come una soluzione, dipenderà dalla
linea che tracciamo tra quanto è già chiaro e
quanto deve ancora essere chiarificato.

Ho comunque il timore che da nessun lato ci si
sia avvicinati ad avere un principio corretto e ge-

nerale con cui tracciare una linea del genere. Non
occorre certo, per il luogo in cui ora mi trovo e per
il pubblico che ho dinnanzi, ripercorrere la storia
tragica della teoria verificazionista del significato1.
L’insuccesso di questo superbo tentativo di distin-
guere il senso dal nonsenso, non meno del falli-
mento di tanti e valorosi sforzi tesi a codificare la
differenza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato,
ha incoraggiato in certi ambienti la concezione li-
bertina per cui tutto va egualmente bene. […]

In questo capitolo [intendo esaminare] a che
punto si trova il problema dell’induzione. In bre-
ve, penso che si trovi a un brutto punto. Ma le
vere difficoltà che abbiamo oggi di fronte non so-
no quelle tradizionali. Quello che era comune-
mente ritenuto il Problema dell’Induzione è stato
risolto, o dissolto, e di fronte a noi stanno proble-
mi nuovi che non sono stati ancora pienamente
compresi. Per accostarli occorrerà dare una scor-
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■ Per capire e interpretare
■ Indica in che modo Goodman intende un problema filosofico.
■ Evidenzia a che cosa non deve portare secondo l’autore l’insuccesso del tentativo di distinguere in modo

univoco ciò che è significativo da ciò che non lo è.
■ Esplicita la differenza tra il modo di concepire la mente secondo Hume e secondo Goodman e, di conse-

guenza, qual è la nuova domanda che ci si pone.
■ Quando viene adottata un’ipotesi?

Il rinnovato interesse per la qualità
Si potrebbe forse realizzare una storia del pensiero scientifico moderno a partire dalla sfor-

tuna che in esso ha avuto il termine “qualità”, spesso associata al termine “occulta”, quasi a in-
tendere che il tema in questione riguarda un ambito oscuro e non definibile, dunque in ultima
istanza irrilevante, da superare con una concezione razionale del reale, di tipo matematico. Ciò
che è quantitativo appare, al contrario, privilegiato perché è misurabile in modo oggettivo e può
essere verificato tramite l’esperimento. Nella considerazione del pensiero novecentesco, tutta-
via, la qualità ha ritrovato spazio e dignità sia a livello scientifico – soprattutto per quanto ri-
guarda la biologia –, sia a livello filosofico – si pensi alla critica mossa, da diversi punti di vista,
alla ragione tecnico-utilitarista, che dimentica la specificità della realtà e finisce per ridurre lo
stesso uomo a oggetto insignificante e manipolabile –, sia ancora a livello letterario. È proprio
da un romanzo che prendiamo spunto per proporre l’ultimo brano, una storia un po’ particola-
re, pubblicata nel 1974 dallo scrittore americano Robert Pirsig con il titolo Lo Zen e l’arte del-
la manutenzione della motocicletta. La vicenda narra di un viaggio in motocicletta attraverso tutti
gli Stati Uniti, dal Minnesota al Pacifico, cui si affianca un viaggio all’interno della mente al-

la ricerca della Qualità. Il romanzo si presenta come una lunga meditazione sui temi della
tecnologia, della scienza e del pensiero occidentale: il buddismo Zen, ossia la mistica orientale
alla quale si fa riferimento, non comporta l’ascetica rinuncia al mondo occidentale, ma il recu-
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sa, il più rapidamente possibile, ad alcuni temi di
fondo largamente noti.

Il problema della validità dei giudizi intorno al
futuro o a casi non ancora noti trae origine, come
ha sottolineato Hume, dal fatto che si tratta di giu-
dizi che non sono resoconti dell’esperienza e nep-
pure seguono logicamente da essa. Le previsioni
riguardano, naturalmente, quel che ancora non è
stato osservato. E non le si può inferire logica-
mente da ciò che è stato osservato. Quel che è ac-
caduto, infatti, non impone restrizioni logiche su
ciò che accadrà. Nonostante sia stato qualche vol-
ta messo in discussione, il dictum1 humeano che in
materia di fatto non ci sono connessioni necessarie
ha resistito a ogni attacco. […]

Il nuovo orientamento dato al problema si può
descrivere ricorrendo a un linguaggio più figurato.
Hume riteneva la mente un qualcosa che si mette
in moto per fare previsioni a partire da, e in accor-
do con, regolarità presenti in ciò che osserva. Que-
sto lasciò Hume alle prese con il problema di diffe-
renziare le regolarità che mettono in moto la men-

te da quelle che non lo fanno. Noi consideriamo,
al contrario, la mente un qualcosa che è in moto
fin dall’inizio, che con previsioni spontanee si apre
delle strade in un gran numero di direzioni, e che
gradualmente rettifica e incanala i suoi processi di
previsione. La domanda che ci poniamo non è co-
me si è giunti a fare previsioni, ma come – assoda-
to che ne facciamo – si giunge a classificarle in va-
lide e invalide. Letteralmente, non ci interessa de-
scrivere il modo in cui la mente lavora, quanto de-
scrivere o definire la distinzione che essa opera tra
le proiezioni valide e quelle invalide.

Diremo che un’ipotesi è effettivamente proiettata
se essa viene adottata dopo che sono state esami-
nate e trovate vere alcune delle sue istanze, e pri-
ma che siano state esaminate quelle residue.

Quelle che ci interessano in qualunque mo-
mento dato sono solo le proiezioni che sono già
state operate. 

(N. Goodman, Fatti, ipotesi e previsioni, 
trad. it. di C. Merletti, Laterza, Roma-Bari

1985, pp. 37-38, 69, 100-101)

1. Intendi: il principio.
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pero della Qualità che è nascosta al fondo del pensiero tecnologico – «nel circuito di un calco-
latore o negli ingranaggi del cambio di una moto» – e che ci può garantire sia una migliore com-
prensione delle cose, sia un modo più efficace per riparare la motocicletta.

■ c. La qualità permette di ampliare il modello classico di razionalità
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1. Il compagno di viaggio del protagonista.

Metto la seconda e poi la terza. Non troppo for-
te, con queste curve. La luce del sole è bellissima.

Finora ho lasciato in sospeso un problema di
fondo; il primo giorno ho parlato dell’importanza
di tenere a quello che si fa, poi mi sono reso con-
to di non poter dir niente di significativo a questo
proposito fino a quando non fosse chiaro il rove-
scio della questione, la Qualità. Penso che ora sia
importante collegare le due cose, sottolineando
che si tratta dell’aspetto interno e di quello ester-
no del medesimo fenomeno. Una persona che
vede la Qualità e la sente mentre lavora è una
persona che ci tiene. E una persona che tiene a
quello che vede e fa è destinata ad avere alcune
caratteristiche di Qualità. […]

La strada continua a scendere serpeggiando
lungo il canyon; oltrepassiamo una piccola inse-
gna che annuncia un ristorante tra un chilome-
tro. «Hai fame?» grido a Chris1.

«Sì!». Ci fermiamo e entriamo. Il pavimento
di legno fa un bel rumore sotto gli stivali da mo-
tocicletta. Ci sediamo a una tavola apparecchiata
con la tovaglia e ordiniamo uova, paste calde,
sciroppo d’acero, latte, salsicce e succo d’arancia.
Il vento ci ha fatto venire una gran fame.

«Voglio scrivere una lettera alla mamma» di-
ce Chris.

Mi sembra una buona idea. Vado a farmi dare
dei fogli di carta intestata e glieli do insieme alla
mia penna. L’aria frizzante della mattina ha dato
un po’ di energie anche a lui. Chris si mette il fo-
glio davanti, agguanta la penna e si concentra
per un po’ sul foglio bianco.

Alza gli occhi. «Che giorno è?».
Glielo dico. Annuisce e lo scrive.
Poi lo vedo scrivere: «Cara mamma,».
Fissa il foglio un momento.
Alza gli occhi di nuovo. «Cosa devo dire?».
Mi scappa un sorriso. Dovrei fargli descrivere

per un’ora la faccia di una moneta. A volte lo ve-
do come uno studente, ma non come uno stu-
dente di retorica.

«Su, aiutami!» insiste.
«D’accordo» faccio io. Gli dico che restare

bloccati è uno dei guai più comuni. Di solito, con-

tinuo, la testa si blocca quando si vogliono fare
troppe cose alla volta. La cosa migliore è non cer-
care le parole a tutti i costi. È troppo difficile pen-
sare a cosa dire e contemporaneamente a cosa dire
prima. Meglio separare le due cose e fare una lista
di tutto quello che si vuole raccontare così come
viene. Poi si stabilirà l’ordine giusto. […]

Il blocco, ecco di che cosa voglio parlare oggi.
Ricorderete che ho parlato di come il metodo

scientifico formale potesse applicarsi alla ripara-
zione della motocicletta studiando le concatena-
zioni di causa ed effetto e applicando a queste
concatenazioni il metodo sperimentale. L’intento
era quello di mostrare cosa si intende per razio-
nalità classica.

Ora voglio dimostrare che quel modello classi-
co di razionalità può essere ampliato e reso molto
più efficace tramite il riconoscimento formale del-
la Qualità nella sua applicazione. Comunque, pri-
ma di farlo, dovrei soffermarmi su alcuni aspetti
negativi della manutenzione tradizionale. […]

Per esempio, c’è una vite bloccata in una co-
pertura laterale. Controllate sul libretto di istru-
zioni per vedere se può esserci un motivo parti-
colare per cui questa vite resiste tanto, ma il li-
bretto dice soltanto: «Smontare la copertura la-
terale» in quello stile tecnico meravigliosamente
conciso che non dice mai quel che si vuol sapere.

Se siete esperti, a questo punto userete un li-
quido penetrante e un cacciavite a percussione.
Ma mettiamo che non lo siate, e che usiate una
pinza autobloccante facendo forza sul manico del
cacciavite e che giriate forte. È un metodo che in
altri casi ha funzionato; ma questa volta riuscite
soltanto a rovinare la testa della vite.

La vostra mente era già più in là, stava già pen-
sando a cosa fare dopo aver tolto la copertura, così
vi ci vuole un po’ di tempo per rendervi conto che
questo scocciante, futile incidente non è solo futile
e scocciante. Siete bloccati, non c’è più modo di ri-
parare la motocicletta. Questo è il momento zero
della coscienza. Emotivamente è un’esperienza
molto brutta. Siete incompetenti. Non sapete quel-
lo che state facendo. Dovreste andare da un vero
meccanico, lui sì che se la saprebbe cavare. A que-
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sto punto sopravviene la sindrome rabbia-paura
che vi fa venir voglia di prendere la copertura a
martellate. È oltraggioso che una miserabile testa
di vite possa infliggervi una sconfitta così totale.

Ciò che avete contro è il grande sconosciuto,
il vuoto di tutto il pensiero occidentale. Avete bi-
sogno di qualche idea, di qualche ipotesi. Sfortu-
natamente, il metodo scientifico tradizionale non
si è mai preso la briga di dire esattamente dove
cercarle. Il metodo scientifico tradizionale può
avere, nel migliore dei casi, dieci decimi di visione
a posteriori. Ma la creatività, l’originalità, l’inven-
tiva, l’intuizione, l’immaginazione – il contrario
del blocco, in altre parole – esulano completa-
mente dal suo ambito. […]

Non bisognerebbe evitare i blocchi. La com-
prensione autentica è sempre preceduta da un
blocco. La chiave della comprensione della Qua-
lità sta nell’accettarli umilmente, sia nel lavoro
meccanico che in altri campi. È proprio per que-
sta comprensione della Qualità così come la rive-
la un blocco che spesso i meccanici autodidatti
sono tanto superiori ai tecnici formatisi nelle
scuole, i quali hanno imparato ad affrontare tut-
to salvo le situazioni nuove.

Normalmente le viti sono così piccole, sempli-
ci e a buon mercato che le considerate trascurabi-
li. Ora invece, man mano che la vostra consape-
volezza della Qualità aumenta, vi rendete conto
che questa particolare vite non è né piccola, né

trascurabile, né a buon mercato. In questo mo-
mento la vite ha esattamente lo stesso prezzo del-
la motocicletta. Alla rivalutazione della vite si ac-
compagna la volontà di ampliare la conoscenza
che ne avete. Se vi concentrate su di essa, sono di-
sposto a scommettere che a tempo debito arrivere-
te a capire che la vite è sempre meno un oggetto
tipico di una classe e sempre più un oggetto unico
in sé. Concentrandovi ancora di più, comincerete
a non considerarla più un oggetto ma un insieme
di funzioni. Il blocco va gradualmente eliminando
gli schemi della ragione tradizionale. […]

Non importa a quale soluzione arriverete, fin-
tanto che avrà della Qualità. Pensare alla vite co-
me combinazione di rigidità e adesività, pensare
al passo elicoidale può condurre naturalmente a
soluzioni che implicano percussioni e l’uso di sol-
venti. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di
andare in biblioteca a cercare un catalogo di stru-
menti meccanici per vedere se trovate un estratto-
re in grado di risolvere il problema. Oppure, chia-
mare un amico che si intende di meccanica. O an-
che estrarre la vite con un trapano, o eliminarla
con la fiamma ossidrica. Oppure, grazie alle vostre
meditazioni, potreste scoprire un nuovo metodo a
cui nessuno ha mai pensato, brevettarlo e diven-
tare milionari nel giro di cinque anni.

(R. M. Pirsig, Lo Zen e l’arte della manutenzione
della motocicletta, trad. it. di D. Vezzoli,

Adelphi, Milano 2002, pp. 269-273, 278-279)

Sentieri per la scrittura

a) le caratteristiche della concezione meccanicistica della realtà e le sue connessioni con il con-
temporaneo grande sviluppo della tecnica (puoi utilmente fare riferimento alle pagine di Galileo e
di Cartesio)

b) il ruolo che il finalismo può avere nella formulazione di una visione del mondo (le pagine di Leibniz so-
no assai illuminanti a questo proposito, ma puoi fare riferimento anche a Spinoza e a Heisenberg)

c) il fatto che ogni discorso razionale debba fare comunque sempre riferimento alle caratteristiche
della natura umana (le riflessioni di Hume sul ruolo dell’abitudine ti possono fornire utili spunti).

Concludi con una riflessione personale sulla natura della ricerca scientifica; a tale proposito può co-
stituire un utile spunto la frase di Einstein secondo cui «la scienza è un libro nel quale la parola “fine”
non è e non sarà mai scritta».

Prova ad articolare una riflessione sul metodo scientifico quale si è andato costituendo nel corso del
Seicento e del primo Settecento evidenziando:

■ Per capire e interpretare
■ Indica qual è la caratteristica di una persona che vede la Qualità.
■ Spiega come può essere ampliato il modello classico di razionalità.
■ Indica a che cosa porta la constatazione del blocco e qual è il suo contrario.
■ Evidenzia l’atteggiamento a cui conduce la consapevolezza della Qualità.


