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Caravaggio, Giovane con canestra 
di frutta, 1593-1594, olio su tela, 
Roma, Galleria Borghese

Quali sono le intime 
leggi dell’universo?
Il cosmo è una 
macchina
di cui l’uomo può 
conoscere i segreti?

Meccanicismo, finalismo 
e causalità tra Seicento 
e Settecento

R ispetto ai secoli precedenti, il pensiero filosofico-scientifico del 
Seicento è protagonista di una svolta radicale, dovuta soprattutto 
a Galileo Galilei, che inaugura il metodo d’indagine della scienza 
moderna e che con le sue scoperte astronomiche sancisce la visio-
ne copernicana del cosmo, e Isaac Newton, al quale si deve la co-
siddetta “fisica classica”.
Gli intellettuali che a partire dal XVII secolo affrontano lo studio 
della natura prendono le mosse dai medesimi interrogativi che 
avevano animato le riflessioni dei primi filosofi: qual è la struttura 
ultima dell’universo? Esso si presenta come una macchina di cui 

si possono scoprire solo le leggi che ne regolano il funzionamento, oppure è il frutto di un progetto 
divino orientato da una ben precisa gerarchia di fini?
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Osserva l’immagine

Che cosa significa 
“spiegare” i fenomeni 
naturali? Il mondo 
è il frutto di 
un disegno 
intelligente ?

Sebbene in epoca moderna gli studiosi diano a queste domande risposte 
differenti, tuttavia essi muovono da un comune punto di partenza: il supe-
ramento della fisica aristotelica, con la sua impostazione descrittiva e la 
sua visione qualitativa dei fenomeni naturali. La scienza moderna procede 
infatti per via quantitativa e sperimentale, guidata da “ipotesi” che sono 
formulate con rigore matematico e che l’esperienza può confermare o 
smentire, secondo le regole di un “metodo” preciso. La natura si trasforma 
così in un «grandissimo libro» (per usare un’espressione dello stesso Gali-
lei) che l’uomo deve imparare a decifrare, al fine di intervenire concreta-
mente in esso per trasformarlo.

L’attenzione per il mondo naturale, che segna 
in modo profondo il Seicento, caratterizza anche la pittura di Michelan-
gelo Merisi, più comunemente noto come Caravaggio (1571-1610) e auto-
re dell’opera presentata in apertura, Giovane con canestra di frutta, celebre dipinto giovanile.
Sebbene il soggetto possa risultare poco originale all’occhio dello spettatore odierno, l’opera presenta i 
tratti di una vera e propria rivoluzione estetica. Diversamente dai suoi contemporanei, infatti, Caravag-
gio ritrae persone e oggetti concreti, raffigurandoli con un realismo che sbalordisce. Dai frutti riprodot-

ti tra le foglie ai vimini intrecciati del cesto, dallo sguardo un po’ 
stanco alle guance arrossate del ragazzo, dalle linee del collo e 
della spalla scoperta al panneggio della camicia: ogni tratto e 
ogni sfumatura di colore contribuiscono a restituire la realtà nel-
la sua immediatezza, senza alcuna idealizzazione o interpreta-
zione simbolica.
Questa minuziosa ricerca del particolare realistico è enfatizzata 
dallo studio della luce. Caravaggio, infatti, dà pienezza e consi-
stenza alle forme e ai volumi soprattutto attraverso il contrasto 
fra la luce e le ombre, che analizza e restituisce nei minimi detta-
gli, con la stessa curiosità e lo stesso spirito d’osservazione di un 
filosofo naturale, ovvero di uno scienziato del tempo, intento a 
indagare i fenomeni così come appaiono ai sensi, senza cercare 
al di là di essi alcuna sostanza o modello ideale.

Nel corso dei secoli il progredire della conoscenza scientifica e del-
la tecnica ha portato a una profonda revisione delle categorie uti-
lizzate nel Seicento per indagare e spiegare la natura. Ancora oggi, 
tuttavia, la riflessione filosofica si pone alcuni interrogativi di fondo 
le cui radici possono essere rintracciate proprio in quell’epoca: è 
possibile uno studio “oggettivo” della natura? La spiegazione dei 
fenomeni naturali coincide con la ricerca dei nessi causa-effetto? 
Il mondo obbedisce a leggi meccaniche o è ordinato finalisticamente, 
secondo un disegno che si può definire intelligente?
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L E  TA P P E  D E L  P E R C O R S O

1 La concezione meccanicistica della realtà Con la rivoluzione astronomica e scientifica che si 
sviluppa a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento emerge una nuova immagine della natura: 

come osserva Galileo, essa si rivela caratterizzata da una struttura quantitativa che permette al ri-
cercatore di esprimere in leggi di tipo matematico i rapporti tra i fenomeni.

Sviluppando questa linea di ricerca, Cartesio elabora una concezione meccanicistica del mondo, consi-
derato 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 organismi animali 
e per il corpo umano, intesi come “automi” che agiscono in base alle medesime leggi che regolano l’in-
tero universo.

Di fronte a questo universo-macchina si acuisce un senso di smarrimento, in quanto l’uomo, come 
osserva Pascal, si sente ridotto a un semplice ingranaggio e avverte con drammaticità la precarietà 
del suo esistere.

2 Pro e contro il finalismo A partire dalla concezione meccanicistica proposta dalla nuova 
scienza, viene a imporsi una domanda: è ancora pensabile un’interpretazione finalistica della 

realtà? Per Spinoza il finalismo è un errore che nasce dal considerare possibile l’esistenza di qualcosa 
al di fuori dell’ordine naturale: in natura non esistono cause finali.

Al contrario, Leibniz ritiene essenziale conciliare il metodo scientifico moderno e la considerazione 
della causa finale: solo così, infatti, si riesce a cogliere la ragione in base alla quale gli organismi si 
strutturano e interagiscono.

3 Il problema della causa Il dibattito sulla causa finale è solo un aspetto di una questione più 
ampia, che riguarda la nozione di causa in generale. Il nesso causa-effetto, infatti, 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 riferimento all’essere umano, il rapporto tra la 
mente e il corpo. Per risolvere tali problemi Malebranche attribuisce un’effettiva causalità soltanto a 
Dio: gli eventi naturali e le idee dell’uomo sono cause occasionali che inducono l’autore della natura, 
unica causa vera della realtà, ad agire in un certo modo.

L’empirismo, dal canto suo, propone una spiegazione del nesso causale che tralascia il piano metafi-
sico, 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.

4 La critica di Hume al principio di causalità Con la riflessione di Hume vengono messi radical-
mente in questione sia il principio di causalità in generale, sia la possibilità di rilevarlo empirica-

mente in singoli casi. Da un lato egli osserva come non vi sia alcun collegamento necessario tra ciò che 
inizia e ciò che ha una causa; dall’altro mette in rilievo come il riferimento empirico 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 dall’esperienza non si può desumere alcunché di necessario sul futuro svol-
gersi degli eventi.
Nonostante ciò, per Hume l’uomo continua a credere nella validità del processo causale: il motivo va rin-
tracciato nella natura umana, la quale, di fronte al ripetersi costante di due fenomeni, è indotta ad asso-
ciarli necessariamente. È una sorta di “istinto naturale” quello che fa sorgere in noi la persuasione di un 
collegamento necessario, che viene ad avere così solo un fondamento soggettivo.
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1. La concezione meccanicistica della realtà

Galileo: la struttura matematica della natura
L’interpretazione quantitativa dei fenomeni naturali Uno dei tratti che caratterizza mag-

giormente la nuova visione del mondo proposta dagli uomini di scienza del Seicento è la conce-

zione quantitativa della natura, intesa come un libro «scritto in lingua matematica», per usa-
re un’espressione di Galileo Galilei (1564-1642); se è vero che questo libro «continuamente ci 
sta aperto innanzi ai nostri occhi», tuttavia non si può comprendere senza impararne il linguag-
gio e conoscere i caratteri nei quali è composto. Questi sono appunto di tipo matematico, costi-
tuiti da «triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a inten-
derne umanamente parola».
Già Leonardo da Vinci aveva sottolineato il ruolo dell’esperienza nella conoscenza scientifica, 
affermando che «la sapienza è figliola della 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’osserva-

zione e quello della sua elaborazione teorica in leggi. Si apre così la strada alla concezione 
dell’universo come un grandioso meccanismo, creato da Dio e dotato di leggi necessarie che la 
mente dell’uomo può rintracciare e ricostruire, in quanto differisce dall’intelletto divino non già 
per la qualità della conoscenza, ma solo per la sua estensione.

La novità rispetto alla fisica aristotelica Galileo è ben consapevole della novità di questa 
impostazione rispetto alla fisica aristotelica, che ancora ai suoi tempi veniva insegnata nelle uni-
versità 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 cal-
do e del freddo, della terra e del fuoco e così via, non riuscivano ad aprire nuove vie alla cono-
scenza della realtà. Egli decide dunque di intraprendere una nuova strada e di volgersi solo 
all’aspetto quantitativo dei fenomeni, misurandone in termini matematici il peso, la forma, la 
velocità e via dicendo: ad esempio, parlando di un corpo pesante lo scienziato pisano non inten-
de 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 chia-
ma le «sensate esperienze» non sono in grado di rivelarci le qualità nascoste delle cose, ma solo 
di farci conoscere gli aspetti quantitativi che le caratterizzano.

Una nuova visione del mondo A partire da questo principio Galileo propone una distin-

zione 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 sapori, che hanno 
una realtà solo nel soggetto senziente. Il risultato della scelta metodologica che lo porta a estro-
mettere dal campo della scienza l’indagine sull’essenza delle cose è una nuova visione del mondo 
che, in quanto costituito di oggetti che hanno una struttura meccanico-quantitativa, si presenta 
a sua volta come un meccanismo dotato di un’intrinseca razionalità e scritto in quei termi-
ni matematici la cui conoscenza diventa essenziale, perché senza di loro conoscere è un «aggi-
rarsi vanamente per un oscuro laberinto».

Il compito dello scienziato Il brano proposto è tratto da una lettera indirizzata 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 vicine sia in quelle più lontane, 
compito dello scienziato è quello di limitarsi a studiare le “affezioni”, cioè le proprietà mate-

matiche dei corpi.
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testo1
O noi vogliamo specolando tentar di penetrar l’essenza vera ed intrinseca delle sustanze naturali; 
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 elementari 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 nell’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 aventu-
ra più esattamente in quelli che in questi. E chi non intende meglio i periodi de i movimenti de i pia-
neti, che quelli dell’acque di diversi mari? chi non sa che molto prima e più speditamente fu compre-
sa la figura sferica nel corpo lunare che nel terrestre? E non è egli ancora 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 Opere, a cura di F. Flora,
 Ricciardi, Milano-Napoli 1953, pp. 949-950)

Cartesio: la riduzione della realtà fisica a «sostanza estesa»
Verso una mentalità scientifica più matura Cartesio (René Descartes, 1596-1650) accoglie 

l’impostazione galileiana e la centralità data alla matematica nella conoscenza degli oggetti naturali, 
ma la sua rottura con le concezioni del passato si presenta più articolata e compiuta. La visione mecca-
nicistica del mondo proposta da Cartesio viene così a influenzare in profondità, soprattutto in Fran-
cia e Olanda, la formazione di una nuova mentalità scientifica e consente un definitivo superamento 

di quelle teorie antropomorfiche o magico-alchemiche che ancora si contendono il campo 
della fisica, accanto al persistente influsso delle teorie aristoteliche.

L’attenzione al problema metodologico Cartesio mostra una particolare attenzione al pro-
blema metodologico e si impegna in una ricostruzione complessiva dei dati del reale in gra-
do 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 de-
scrizione coerente e a definirlo nella sua struttura meccanicistica; i rapporti che la ragione coglie 
tra i fenomeni descrivono esclusivamente la determinazione meccanica di una parte rispetto a 
un’altra e la comunicazione del movimento da un corpo all’altro.

Le leggi della natura La materia viene definita res extensa, cioè come estensione, in quanto 
fra 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 qualità che già Galileo aveva definito “soggettive”. Ridotta la realtà fisica 
a un unico principio, l’estensione appunto, Cartesio passa a ricondurre tutti quei mutamenti di 
una sostanza che possono 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 utilizzando a più riprese il paragone con l’orologio, che avrà molta 
fortuna in ambito sia filosofico sia letterario, nella persuasione che la natura, proprio come un 
orologio, agisca secondo procedimenti meccanici, nel rispetto di 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, osser-
vando come solo tramite questa si possa spiegare il comportamento dei corpi naturali.

La vanità 
dello studio 

delle essenze

Ciò che si può 
apprendere 

dei fenomeni
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testo2
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 aves-
si 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 
nozioni 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 regole sono i princìpi della geometria e delle meccaniche, ho giudicato che ne-
cessariamente bisognava che tutta la conoscenza che gli uomini possono avere della natura fosse 
tratta solo da quello; poiché tutte le altre nozioni che abbiamo delle cose sensibili, essendo confu-
se 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 sen-
sibilità, e quali effetti sensibili possono essere prodotti dalle diverse maniere con cui essi si mesco-
lano insieme. E in appresso, quando ho trovato simili effetti nei corpi che i nostri sensi percepisco-
no, 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 causa capace di produrli.
Al che l’esempio di molti corpi composti dall’artificio degli uomini mi ha molto 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’azione 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 naturali. Poiché, per esempio, 
quando un orologio segna le ore per mezzo delle ruote di cui è fatto, questo non gli è meno na-
turale 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 giudicare, da alcune delle sue par-
ti che egli vede, quali sono tutte le altre che non vede, così considerando gli effetti e le parti sen-
sibili dei corpi naturali, ho cercato di conoscere quali debbono essere quelle delle loro parti che 
non sono sensibili.

(R. Descartes, I principi della filosofia, trad. it. di M. Garin,
in Opere filosofiche, Laterza, Bari 1967, vol. 2, pp. 364-365)

Cartesio: la concezione meccanicistica del corpo umano
Uomini e animali come “automi” Cartesio propone un’interpretazione meccanicistica non 

solo del mondo fisico, ma persino del mondo animale, corpo umano compreso. Anche in questo 
campo, i principi della meccanica offrono una spiegazione sufficiente, 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 fisici. Sia gli organismi animali sia il corpo 

umano non sono altro che macchine, per le quali Cartesio usa il termine “automi”, e funzio-
nano in base alle medesime leggi che reggono tutto l’universo fisico: il principio di inerzia e 
quello della conservazione della quantità di moto.
A rafforzare in Cartesio la convinzione che il corpo umano sia appunto una macchina, della quale 
lo spirito, la res cogitans, si serve come di un proprio strumento, contribuiscono gli studi di ana-
tomia, che evidenziano la funzione meccanica dello scheletro e della muscolatura, e le ricerche 
sviluppate da William Harvey, che nel 1627 pubblica un saggio dal titolo Movimento del cuore, 
in cui compare la teoria della circolazione del sangue.

Figura, 
grandezza e 
movimento

L’origine 
delle differenze 
tra i corpi

La riflessione 
sulla tecnica

La natura come 
un orologio
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I limiti del meccanicismo cartesiano In polemica con la tradizione aristotelica che ricono-
sceva un principio vitale – un’anima vegetativa e sensitiva – nel mondo vegetale e animale, Car-
tesio riconduce quindi nel quadro dei principi del meccanicismo ogni realtà sensibile, aprendo la 
via ad una considerazione puramente meccanica del mondo della natura e dello stesso corpo 
umano, la quale, se da un lato consente un approfondimento delle conoscenze scientifiche, 
dall’altro inaugura scenari inquietanti, favorendo una concezione strumentale dell’esistenza 

umana e animale.
È proprio a partire da questa impostazione, 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 grado di riprodurre perfettamente l’agire umano, fino ad arri-
vare, nei primi anni dell’Ottocento, all’angosciante figura di Frankenstein, ideato dalla penna di 
Mary Shelley.
Il brano proposto è tratto dall’opera L’uomo, in cui Cartesio espone appunto la sua teoria del 
corpo umano come una realtà di tipo materiale e meccanico.

testo3
Suppongo che il corpo non sia altro che una statua o una macchina di terra, formata espressamen-
te 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 es-
sendo costruite da uomini, non per questo mancano della forza di muoversi da sole in vari 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 im-
pedirvi 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 tut-
to 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 assolu-
tamente simili in noi e persino in parecchi animali privi di ragione. Quanto agli organi, infatti, 
chiaramente visibili ad occhio nudo, gli anatomisti li hanno già osservati; quanto a ciò che ho det-
to sul come le arterie apportino gli spiriti nell’interno della testa, e sulla differenza sussistente fra 
la superficie interna del cervello e il centro della sua sostanza, anche in questo caso essi potranno 
direttamente con la vista scorgerne segni sufficienti, tanto da non poterne più dubitare, se vi guar-
dano un po’ da vicino […].
Vi prego inoltre di considerare che tutte le funzioni da me attribuite a questa macchina: la digestio-
ne dei cibi, il battito del cuore e delle arterie, il nutrimento e la crescita delle membra, la respira-
zione, 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’impressione delle loro idee nell’organo del senso 
comune e dell’immaginazione, la conservazione o l’impronta di queste idee nella memoria; gli in-
terni 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 pas-
sioni e dalle impressioni che si trovano nella memoria, movimenti che imitano quanto più perfet-
tamente possibile quelli di un uomo; vi prego di considerare, io dico, che queste funzioni conse-
guono 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 con-
trappesi e dalle sue ruote; di modo che per loro non si deve concepire in questa macchina alcun’al-
tra anima vegetativa, né sensitiva, né alcun altro principio di movimento e di vita, oltre il suo san-
gue 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. Descartes, L’uomo, trad. it. di G. Cantelli, Boringhieri, Torino 1970)

Il corpo come 
«macchina 

di terra»

Il funzionamento 
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Pascal: l’inquietudine che nasce dalla nuova concezione del mondo
Il nuovo posto dell’uomo nell’universo La nuova concezione dell’universo che si viene de-

lineando nel Seicento, con l’ipotesi copernicana dell’eliocentrismo e la concezione galileiana e 
cartesiana della struttura matematica e meccanica della realtà, se da un lato apre un vasto cam-
po di possibili applicazioni pratiche, consentendo un controllo della natura sempre più esteso e 
produttivo, dall’altro ingenera nell’uomo un sottile senso di inquietudine.Viene abbandonata 
la convinzione rinascimentale 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’essenza nascosta dei fenomeni.

Una riflessione sul senso della vita L’universo-macchina, nella cui infinità l’uomo cessa di 
avere un posto privilegiato, induce a riflettere in modo nuovo sul significato dell’esistenza 

umana, di cui si coglie da un lato il valore – testimoniato dalla potenza della ragione che è in 
grado di intendere la struttura matematica del reale –, ma dall’altro la precarietà e il rischio di 

insignificanza.
Questa duplicità di sentimenti è espressa in modo esplicito nelle pagine del filosofo francese 
Blaise Pascal (1623-1662): anch’egli insigne matematico e uomo di scienza, avverte in modo 
drammatico le conseguenze che comporta la considerazione dell’uomo «sperduto in questo re-
moto angolo della natura», come si può ben vedere dalla lettura del brano che segue, tratto dai 
Pensieri.

testo4
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 come una 
lampada eterna a illuminare l’universo; la terra gli apparisca come un punto in confronto dell’im-
menso 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 roteanti nel firmamento. 
E se, a questo punto, la nostra vista si arresterà, l’immaginazione vada oltre: si stancherà di conce-
pire prima che la natura di offrirle materia. Tutto questo mondo visibile è solo un punto impercet-
tibile 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 circonferenza in nessun luogo. Infine, è il mag-
gior 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, intendo 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 queste zampe, gocce in 
questi umori, vapori in queste gocce; e, suddividendo ancora queste ultime cose, esaurisca le sue for-
ze in tali concezioni, sicché l’ultimo oggetto cui possa pervenire sia per ora quello del nostro ragiona-
mento. Egli crederà forse che sia questa l’estrema minuzia della natura. Voglio mostrargli là dentro 
un nuovo abisso. Voglio raffigurargli non solo l’universo visibile, 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.

L’immensità 
dell’universo

Le minuzie 
della natura

1 L’àcaro passava in quel tempo per il più piccolo degli animali visi-
bili 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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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 come 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, nella mas-
sa datagli dalla natura, tra i due abissi dell’infinito e del nulla, tremerà alla vista di tali meraviglie; 
e credo che, mutando la propria curiosità in ammirazione, sarà disposto a contemplarle in silenzio 
più che a indagarle con presunzione.
Perché, insomma, che cos’è l’uomo nella natura? Un nulla rispetto all’infinito, un tutto rispetto al 
nulla, qualcosa di mezzo tra il tutto e il nulla. Infinitamente lontano dalla comprensione 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 nulla, e vanno 
sino all’infinito. Chi seguirà quei meravigliosi processi? Solo l’autore di quelle meraviglie le com-
prende1; nessun altro lo può.

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

P E R  C A P I R E  E  I N T E R P R E T A R E

 ■ Facendo riferimento al t1, indica la distinzione che sta alla base della scelta metodologica di Galileo e illustra il 
rilievo che essa assume nella concezione gnoseologica dello scienziato pisano.

 ■ Esplicita quali sono e di che tipo sono le «affezioni» delle macchie solari che secondo Galileo si possono co-
noscere (t1).

 ■ Facendo riferimento al t2, indica in che cosa consistono per Cartesio le nozioni chiare e distinte che la mente 
ha delle cose materiali.

 ■ Illustra il confronto proposto da Cartesio nel t2 tra gli oggetti naturali e le macchine costruite dall’artificio degli 
uomini, soffermandoti sul paragone con l’orologio.

 ■ Facendo riferimento al t3, indica in che modo, per Cartesio, le osservazioni anatomiche confermano l’assunto 
del “corpo-macchina”.

 ■ Sottolinea nel t3 il principio di movimento e di vita del corpo umano secondo la filosofia cartesiana.
 ■ Spiega quali riflessioni Pascal derivi dalla considerazione dell’infinità del mondo (t4).
 ■ Facendo riferimento al t4 chiarisci in che senso per Pascal l’uomo è:

 - un nulla rispetto all’infinito;

 - un tutto rispetto al nulla;

 - qualcosa di mezzo tra il tutto e il nulla.

2. Pro e contro il finalismo

Spinoza: il finalismo conduce all’ignoranza
I confini della ricerca scientifica 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 “essenze” dei fenomeni, ma trascura anche l’indagine del “perché” un 
dato fenomeno si verifichi, a vantaggio del “come” esso si manifesta, impegnandosi nello studio del-
le leggi matematiche che lo regolano. In un primo tempo, nella riflessione di Galileo ad esempio, 

Dall’indagine 
scientifica 

allo stupore

L’uomo, tra il 
tutto e il nulla

P E R  C A P I R E  E  I N T E R P R E T A R E

1 Che solo Dio possa avere scienza piena e assoluta delle cose, in quanto ne è l’autore, era concetto comune alla filosofia cristiana.
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non si esclude l’esistenza di cause finali, ma si sostiene che esse non siano conoscibili dalla no-
stra ragione, la quale deve pertanto attenersi allo studio delle cause meccaniche. Cartesio forni-
sce a questa “esclusione” un’interessante giustificazione di tipo teologico, riprendendo la teoria 
che aveva già avanzato Duns Scoto nel Duecento: la mente dell’uomo non può cogliere gli imper-
scrutabili disegni di Dio e il fine che guida la sua azione, in quanto essi dipendono dalla libera vo-
lontà 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 unicamente la conoscenza delle leggi, dei principi con cui Dio ha strutturato il 
mondo, mentre le motivazioni ultime rimangono oscure.

Il rifiuto categorico delle cause finali Nella filosofia di Baruch de Spinoza (1632-1677) 
l’abbandono del finalismo viene ad assumere un significato dirompente, in quanto viene utilizzato 
come argomento contro il teismo, ossia contro quella concezione che intende la creazione come il 
frutto 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 scopo». Spinoza 
non si limita a dibattere la questione sul piano del metodo della ricerca scientifica, ma abbraccia il 
più vasto orizzonte ontologico, affermando che le cause finali non esistono né nella natura, 

né in Dio. All’origine della concezione finalistica del mondo vi è, secondo Spinoza, un errore insi-
to nella natura stessa dell’uomo, il quale, agendo in vista dell’utile 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 superstizione – in quanto spinge ad accattivarsi il fa-
vore della divinità ricorrendo ai riti più diversi e alle più svariate pratiche di culto – e all’ignoranza, 
perché invece di spingere a cercare una spiegazione razionale degli eventi del mondo, che non 
sempre possono essere interpretati secondo un fine, induce a ritenere ciò che non si riesce a spie-
gare razionalmente come il risultato dell’imperscrutabile volontà divina.

Gli errori filosofici del finalismo La concezione finalistica comporta, inoltre, due gravi erro-
ri 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 considerare come meno perfetto ciò che è stato posto per primo all’esi-
stenza, sminuendolo nella sua perfezione con l’assunto che è stato fatto in vista di un fine suc-
cessivo, e si trascura che ciò che è posto successivamente ha la sua ragion d’essere in ciò che 
lo precede.
Dai fini alle cause Il finalismo viene pertanto respinto in nome di una concezione causale 

dei fenomeni naturali, in forza della quale l’uomo perde ogni centralità e diventa uno dei mo-
menti di quella gigantesca macchina che è l’universo. La matematica è lo strumento che ha con-
sentito, secondo Spinoza, di liberarsi di un sapere grossolanamente antropomorfico e di aprirsi a 
una conoscenza oggettiva della realtà. Il brano proposto è tratto dall’Appendice posta al termine 
del primo libro dell’Etica, in cui Spinoza espone la sua concezione della realtà caratterizzata da 
un rigoroso ordine razionale di tipo geometrico.

testo5
E poiché tutti i pregiudizi che passo a indicare dipendono da questo soltanto, che cioè gli uomini 
comunemente suppongono che tutte le cose naturali, come essi stessi, agiscano per un fine, e anzi 
asseriscono come cosa certa che lo stesso Dio dirige a un certo fine tutte le cose – dicono infatti che 
Dio ha fatto tutte le cose per l’uomo, e l’uomo perché adorasse lui –, per questo considererò dap-
prima 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. […]

L’origine della 
concezione 
finalistica
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Qui basterà che io prenda a fondamento ciò che da tutti deve essere ammesso, e precisamente que-
sto, 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 ritengono li-
beri, dato che sono consci delle proprie volizioni e del proprio appetito; mentre le cause, da cui sono 
disposti ad appetire e a volere, poiché ne sono ignari, non se le sognano nemmeno. Segue, in secon-
do luogo, che gli uomini fanno tutto per un fine, cioè per l’utile, che appetiscono; onde avviene che 
desiderano sapere sempre solamente le cause finali delle cose passate, e che dopo averle udite, si ac-
quietino; certo perché non hanno nessuna causa di dubitare ulteriormente. Se poi non possono udir-
le 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’indole altrui alla stregua della loro. 
Poi trovando in sé e fuori di sé non pochi mezzi, che giovano parecchio per conseguire il proprio uti-
le, come per esempio, gli occhi per vedere, i denti per masticare, 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 prepararsi, doverono concludere che ci fosse qualche o al-
cuni reggitori della natura, forniti di libertà umana, che si fossero curati di tutto per loro, e avesse-
ro fatto tutto per loro uso. Ma anche l’indole di questi, per non averne mai sentito dir nulla, dove-
rono giudicare alla stregua della loro, e quindi stabilirono che gli Dei indirizzano tutto a uso degli 
uomini, per legarli a sé ed essere da loro tenuti in sommo onore; onde avvenne che tutti escogitas-
sero diverse maniere di adorare Dio, secondo la loro indole, affinché Dio li preferisse agli altri, e 
dirigesse tutta la natura ad uso della loro cieca cupidità e insaziabile avidità. E così questo pregiu-
dizio si mutò in superstizione, e mise profonde radici nelle menti; e questa fu la causa per cui ognu-
no si studiò, col massimo sforzo, di capire e di spiegare le cause finali di tutte le cose. Ma mentre 
cercavano di dimostrare che la natura non fa niente invano (che cioè non sia ad uso degli uomini), 
sembra che non abbiano dimostrato, se non che la natura e gli Dei delirano proprio come gli uo-
mini. Guarda dunque a che punto si è arrivati! Tra tanti vantaggi della natura hanno poi dovuto 
trovare non pochi svantaggi, come tempeste, terremoti, epidemie, eccetera, e hanno stabilito che 
queste cose avvengono per il fatto che gli Dei si adirano per le offese loro arrecate dagli uomini, 
ossia per i peccati commessi nel loro culto; e sebbene l’esperienza ogni giorno protestasse e mo-
strasse 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 ritene-
re così il loro stato presente e innato di ignoranza, anziché distruggere quella costruzione ed esco-
gitarne una diversa. Onde hanno stabilito come cosa certa che i giudizi degli Dei superano di gran 
lunga la comprensione umana; per questa unica causa certo la verità sarebbe rimasta celata in eter-
no 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 diversa della verità. Oltre la matematica, si possono 
enumerare altre cause (che qui è superfluo indicare), per cui è potuto avvenire che gli uomini av-
vertissero 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 abbisogna 
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 completamente 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. In-
fatti […] è perfettissimo quell’effetto che è prodotto immediatamente da Dio, e tanto più imperfet-
ta è invece una cosa, quante più sono le cause intermedie che occorrono perché sia prodotta. Ma 
se le cose, che sono state prodotte da Dio immediatamente, fossero state fatte perché Dio conse-
guisse il suo fine, allora le più importanti di tutte, per cui le prime furono fatte, sarebbero le ultime. 
Poi questa dottrina distrugge la perfezione di Dio. Se infatti Dio agisce per un fine, necessariamen-
te appetisce qualcosa di cui manca.

(B. Spinoza, Etica, trad. it. di S. Giametta, Boringhieri, Torino 1971, pp. 58-61)
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Leibniz: la conciliazione possibile tra finalismo e scienza moderna
La rivalutazione della metafisica «Io del resto credo che parecchi effetti della natura si 

possano dimostrare in due modi, cioè sia considerando la causa efficiente, sia indipendentemen-
te da essa, considerando la causa finale». Questa affermazione di Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646-1716), contenuta nel Discorso di metafisica, ci pone di fronte all’intendimento centrale 
del filosofo tedesco: l’impegno di integrare i risultati della rivoluzione scientifica moder-

na con alcune acquisizioni della metafisica antica, quella philosophia perennis che se-
condo lui poteva ben conciliarsi con gli esiti delle ricerche scientifiche più recenti. In questo ten-
tativo egli è animato da un duplice scopo: evitare che il meccanicismo conduca al materialismo e 
all’ateismo e consentire una più profonda comprensione della realtà.
È interessante notare come la ripresa del finalismo avvenga all’interno del concetto di ragione 
che si era affermato a partire dalla filosofia cartesiana e nel rispetto dei principi metodologici 
della nuova scienza, al cui sviluppo Leibniz contribuì in modo decisivo con la scoperta dell’ener-
gia cinetica e del calcolo infinitesimale. Egli stesso ci racconta, sempre nel Discorso di metafisica, 
come il suo ritorno alle posizioni di Aristotele e della scolastica, a proposito del finalismo, 
sia avvenuto dopo aver «molto meditato sulla filosofia moderna» e dopo aver dedicato «molto 
tempo a esperienze di fisica e a dimostrazioni di geometria»; anzi, a condurlo a questo approdo sono 
state proprio la considerazione dell’insufficienza delle spiegazioni della scienza moderna e 
la 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».

Una creazione indirizzata al «meglio» e al «più perfetto» Leibniz non rifiuta la spiegazio-
ne meccanicistica della realtà ed è ben consapevole della difficoltà di impostare un corretto ra-
gionamento che faccia ricorso a considerazioni finalistiche, ma osserva come non sia soddisfa-
cente una spiegazione che si limiti a descrivere le leggi dell’universo, 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 loro motivazioni, che 
secondo Leibniz si radicano in un principio di tipo morale: la scelta del bene e del meglio. 
Dio ha certamente dato al mondo leggi eterne di tipo meccanico, come ha rilevato la scienza mo-
derna, ma lo ha fatto allo scopo di creare «il meglio e il più perfetto». Così, è certamente vero che 
noi vediamo attraverso gli occhi e che l’immagine si forma nell’occhio secondo determinate leggi 
fisiche, ma bisogna anche riconoscere che gli occhi sono stati fatti per vedere e che la perfezione 
della loro struttura anatomica rimanda all’intelligenza che li ha creati.

I vantaggi di un “approccio integrato” Il criterio meccanicistico di spiegazione dei feno-
meni viene accolto, ma nello stesso tempo integrato in un ordine più ampio, in grado di offri-
re una conoscenza complessiva della realtà sempre di tipo razionale, ma aperta a orizzonti più 
vasti, in quanto «la via delle cause finali […] non cessa di servirci a indovinare 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».

testo6
Non rientra nelle mie abitudini giudicare male il prossimo, quindi non accuso quei nuovi filosofi1 
che pretendono di bandire le cause finali dalla fisica.
Eppure sono costretto a confessare che le conseguenze di tale opinione mi sembrano pericolose, 
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.

Il recupero 
delle cause 
finali

1 Cioè Cartesio e i cartesiani.
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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 determinare i 
fini o propositi divini. Ma ciò accade solo se li vogliamo limitare a qualche disegno particolare, cre-
dendo che Dio abbia di mira una cosa soltanto, mentre invece Egli tiene in considerazione 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, secon-
do i principi sopra enunciati.
Così, quando vediamo degli effetti positivi o delle perfezioni che derivano o conseguono dalle ope-
re di Dio, possiamo affermare con certezza che Dio se li è proposti: infatti Egli non fa nulla 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’immaginano un’ec-
cessiva finezza nei piani dei prìncipi, o quei commentatori che cercano troppa erudizione nel loro 
autore – è impossibile attribuire troppa riflessione a questa Saggezza infinita, e non c’è nessuna 
materia in cui vi siano meno errori da temere, finché ci si limiti ad affermare 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 Sag-
gezza dell’autore delle cose.
E io consiglio a quelli che hanno qualche sentimento di pietà e di vera filosofia, di prendere le di-
stanze dalle frasi di alcune menti pretese forti, le quali dicono che vediamo perché ci troviamo ad 
avere gli occhi e non perché gli occhi sono fatti per vedere. Quando si entra seriamente in quest’or-
dine di idee, che fa dipendere ogni cosa dalla necessità della materia o dal caso (sebbene l’una e 
l’altro debbano sembrare ridicoli a coloro che capiscono ciò che abbiamo spiegato pocanzi), è diffi-
cile 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, 
invece di ricorrere a questo tipo di saggezza, servirsi poi unicamente delle proprietà della mate-
ria 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 per-
ché 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 corpuscoli 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 conqui-
statore a fargli scegliere il tempo e i mezzi più opportuni, e la sua potenza a fargli superare tut-
ti gli ostacoli.

(G.W. Leibniz, Discorso di metafisica, II, XIX, trad. it. di S. Cariati,
Rusconi, Milano 1999, pp. 127-131)

P E R  C A P I R E  E  I N T E R P R E T A R E

 ■ Ricostruisci la spiegazione proposta da Spinoza nel t5 sulla genesi della concezione finalistica del mondo.
 ■ Facendo riferimento al t5:

 -  sottolinea le motivazioni che spingono Spinoza ad affermare che il finalismo porta alla superstizione e all’igno-
ranza;

 - evidenzia il ruolo della matematica nella liberazione dai pregiudizi;

 - spiega perché, secondo Spinoza, il finalismo rovescia completamente l’ordine della natura.
 ■ Quali conseguenze derivano per Leibniz dal rifiuto delle cause finali in fisica? (t6)
 ■ Facendo riferimento al t6 indica a che cosa rimanda per Leibniz l’osservazione della struttura degli animali.
 ■ Per quale ragione Leibniz afferma che è illogico non avvalersi di un’intelligenza ordinatrice nelle spiegazioni 

scientifiche? (t6)

L’universo e i 
disegni divini

I segni di 
un’intelligenza 

superiore
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3. Il problema della causa

Malebranche: ogni causalità va riportata a Dio
Il legame universale di tutti i fenomeni La concezione meccanicistica del mondo attribui-

sce al tema della causalità un particolare rilievo, in quanto la prospettiva deterministica su cui si 
basa reca con sé la convinzione che vi sia un legame universale tra i vari fenomeni, esplicantesi 
nel fatto che ogni evento ha una causa e che le medesime cause producono gli stessi effetti. 
Compito dello scienziato, secondo Galileo, è quello di «investigare e dimostrare» le forze mecca-
niche che muovono la materia, attraverso le quali emerge una connessione costante e neces-

saria che collega la causa al suo effetto. Vi è una sorta di identità di posizioni, quindi, tra il 
senso comune, che coglie in modo immediato il nesso tra meccanicismo e causalità, e la ri-
cerca scientifica, che indaga, seppure con metodo più sistematico e rigoroso, le relazioni costan-
ti tra i fenomeni.

Le difficoltà insite nel nesso causale L’espressione stessa di “legge causale” comporta però 
alcune difficoltà, in quanto indica un nesso oggettivo tra fenomeni di tipo diverso, come si 
può evincere da qualsiasi enunciato scientifico, ad esempio quello secondo cui il calore dilata i 
metalli: il calore, che ha una sua propria natura, è additato come causa del mutamento che avvie-
ne nel metallo, un fenomeno che è altro rispetto al calore stesso. Una seconda difficoltà scaturi-
sce dalle leggi del movimento, le quali attestano ad esempio che una palla da biliardo, toccata 
da un’altra, si mette in movimento, ma non spiegano in quale modo ciò avvenga né se i corpi sia-
no 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, con fenomeni di 

tipo materiale, come i corpi: è questo il caso della decisione 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 colle-
gamento 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 Seicento e 
nel Settecento si può con pieno diritto parlare dell’insorgere di un problema della causalità, 
che si intreccia strettamente con quello della ricerca scientifica.

La soluzione dell’occasionalismo Una prima soluzione, che ebbe una buona accoglienza in 
ambito filosofico, è quella dell’occasionalismo, che nonostante la sua apparente paradossalità 
consente di risolvere molte delle questioni che il dualismo cartesiano aveva lasciato in sospeso. 
Esso parte dalla constatazione che nessuna delle relazioni 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 causa del movimento della mano se essa non co-
nosce il meccanismo interno di quest’arto? Un ragionamento analogo si può fare per i corpi, che 
non possono essere considerati in alcun modo come la causa di modificazioni di altri corpi, in 
quanto questi sono a loro assolutamente ignoti. Per risolvere tali difficoltà l’occasionalismo attri-
buisce l’unica effettiva causalità a Dio, che, in quanto creatore di tutte le cose, le conosce com-
piutamente e può pertanto agire su di loro: non è quindi la natura a produrre le azioni e le 

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 tale 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 
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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 (1638-1715), il filosofo che con la Ricerca della verità ha con-
sentito all’occasionalismo di avere larga diffusione tra dotti e scienziati.
È da osservare come questa dottrina, che a prima vista può sembrare un po’ artificiale e sostenu-
ta 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 pro-
prietà occulte, armonizzandosi pertanto con la concezione meccanicistica della realtà.
Il passo che segue espone con grande chiarezza la concezione di Dio come unica causa vera 
dell’intero universo.

testo7
Affinché non si possa dubitare della falsità di questa miserabile filosofia1 e si riconosca con eviden-
za 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 occa-
sionali, 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 
tale da render inconcepibile che Dio voglia che un corpo si muova e questo non si muova. Se 
vogliamo 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 muovono, visto che questa forza motrice non è altro che la volontà di Dio. Pertanto i cor-
pi non hanno alcuna azione, e quando una palla in movimento ne incontra e ne muove un’altra, 
non le comunica 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 de-
termina 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’espe-
rienza 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 vo-
luto: Disse e le cose furono create. Egli muove tutte le cose e produce in questo modo tutti gli effetti 
che vediamo perché ha voluto anche certe leggi secondo le quali i movimenti si comunicano 
quando i corpi si incontrano e, dal momento che queste leggi sono efficaci, esse agiscono sem-

Le cause 
naturali 

come cause 
occasionali

Dio come 
unica causa 

dell’universo

1 Riferimento alla filosofia che ritiene che i corpi abbiano forme, fa-
coltà, qualità e virtù in grado di determinare il movimento e i com-
portamenti. Tale principio, secondo Malebranche, finisce per giusti-
ficare 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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pre 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 pro-
durre 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)

Locke: la causalità come relazione di idee
La ricostruzione dell’origine delle idee Su un versante opposto alla spiegazione proposta 

dall’occasionalismo, che attribuisce la causalità a un principio esterno alla realtà naturale, si 
pone l’empirismo, e in particolare la filosofia di John Locke (1632-1704). Egli rinuncia all’in-
dagine “metafisica” del rapporto causale, volta a cogliere le motivazioni profonde degli avveni-
menti e la razionalità insita nei fenomeni, per scegliere una strada radicalmente nuova: a parti-
re dal principio cartesiano secondo cui ogni conoscenza è conoscenza di idee, Locke evidenzia 
come tutte le nostre idee derivino dall’esperienza; di conseguenza, il compito della filosofia è 
quello di ricostruire l’origine delle idee stesse e di fissare, così facendo, i limiti della conoscen-
za. Per Locke l’attività dello spirito si esplica nel riunire e organizzare in vario modo le 

idee semplici che esso riceve, dando origine a idee complesse, tra le quali un posto importan-
te spetta alle idee di relazione, che nascono dal confronto tra un’idea e un’altra.

Il principio di causa-effetto Egli non intende togliere verità razionale al principio di causa, 
bensì darne una giustificazione empirica e per questo si sofferma sul modo in cui tale princi-
pio prende forma nella nostra mente, evidenziando il momento della successione e della re-

golarità dei fatti osservati. Così, se la cera diventa fluida in presenza di un certo livello di ca-
lore, noi siamo portati a collegare calore e fluidità tramite la relazione di causa ed effetto. 
Procedendo con questo criterio noi non cogliamo le vere modalità attraverso cui un evento ne 
produce un altro, ma constatiamo una successione 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 crea-
zione, la generazione, la fabbricazione e l’alterazione. L’autore sottolinea nel contempo come 
l’origine della relazione causale sia da rintracciare nelle idee che provengono dalla 

sensazione o dalla riflessione, le quali nulla ci dicono sul meccanismo di produzione del-
la causa sull’effetto né sulla necessità metafisica del collegamento tra le realtà che provoca-
no in noi tali idee, ma semplicemente ci indicano il legame costante e la successione dei fatti 
osservati.

testo8
1. Poiché i nostri sensi notano la costante vicissitudine delle cose, non possiamo fare a meno di os-
servare che certe cose particolari, tanto qualità che sostanze, cominciano ad esistere, e che ricevo-
no 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. Così, trovan-
do 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 calore, diciamo che 
l’idea semplice di calore, in rapporto alla fluidità della cera, ne è la causa, e la fluidità 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 semplici, del tutto diversa da 
quell’idea complessa che chiamiamo legno, consideriamo il fuoco, in rapporto alla cenere, come 
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causa, e la cenere come effetto. Per cui, qualunque cosa sia ritenuta da noi tale da condurre o con-
tribuire alla produzione di qualunque idea particolare semplice, o collezione 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.
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 pro-
prio quella data cosa, così costituita di particelle preesistenti, che, considerate tutte assieme, com-
pongono quella tal collezione di idee semplici, non aveva prima nessuna esistenza: come quest’uo-
mo, 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 separazione o giustapposizione sensibi-
le di parti discernibili, diciamo che questo è un fare o fabbricare: 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 altera-
to quando in esso si produce qualunque nuova qualità sensibile o idea semplice che non c’era pri-
ma; le cose che così sono portate ad esistere, e che non c’erano 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 quanto comprensiva essa sia, da ultimo termina in quelle. Poiché, per aver l’idea di causa 
ed effetto, basta considerare una qualunque idea semplice, o sostanza, come cosa tale che co-
mincia 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)

P E R  C A P I R E  E  I N T E R P R E T A R E

 ■ Facendo riferimento al t7, indica il motivo per il quale, secondo Malebranche, non si può parlare di un’azione 
degli spiriti sui corpi.

 ■ Esplicita qual è, nella prospettiva occasionalista, il legame tra la volontà divina e il movimento dei corpi, e giu-
stifica, utilizzando l’esempio riportato nel t7 da Malebranche, l’affermazione secondo la quale «tutte le cause 
naturali non sono cause vere ma soltanto cause occasionali».

 ■ Evidenzia nel t7 le affermazioni nelle quali è possibile ravvisare una sintonia tra la filosofia di Malebranche e il 
pensiero meccanicistico coevo.

 ■ Facendo riferimento al t8, indica come si originano, secondo Locke, le nostre idee di causa ed effetto.
 ■ Sottolinea nel t8 i quattro modi diversi in cui Locke definisce la relazione di causalità, illustrandone le rispettive 

differenze.
 ■ Spiega che cosa si intende con l’espressione seguente: «la nozione di causa e d’effetto ha la sua origine da 

idee ricevute mediante la sensazione o la riflessione; e […] questa relazione, per quanto comprensiva essa sia, 
da ultimo termina in quelle» (t8).
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4. La critica di Hume al principio di causalità

L’insufficienza del riferimento empirico
I limiti della validità dell’esperienza La fondazione empirica data da Locke al problema del-

la causalità, con l’accentuazione dell’importanza attribuita al ruolo della mente nello stabilire rela-
zioni di causa ed effetto in presenza della successione e della regolarità dei fatti osservati, trova 
una critica radicale nella riflessione di David Hume (1711-1776). Egli concorda sull’impossibilità 
di stabilire a priori, ossia con il semplice ragionamento, 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 soltanto ragionando su di esso e prescindendo da ogni verifica 
concreta. Noi conosciamo le relazioni tra i fenomeni solo a posteriori, dopo averli sperimentati, e 
solo in questo modo possiamo cogliere, ad esempio, il legame che vi è tra il fuoco e la sua capacità 
di provocare ustioni sulla pelle. 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 tocca-
re la fiamma. Tuttavia, 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 traggo dall’esperienza? In forza di quale principio posso affermare che 
l’acqua che mi ha sempre dissetato continuerà a farlo anche domani?

Una necessità non empiricamente constatabile L’idea di causa non può essere una proprie-
tà 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’esperienza 
mi attesta unicamente una contiguità spaziale e una successione temporale tra due fenomeni, ma 
non può anche dimostrare che tale successione sia necessaria e quindi universale. L’esperienza ci 

dice soltanto che ad A segue B, non che tale relazione avviene in modo necessario e in-

variabile, 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 successione, 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 possediamo.

L’esito scettico del problema della causa Il principio in base al quale dalla semplice succes-
sione 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 supposizione 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 ga-
rantita da nulla che possa essere colto in modo razionale o empirico: in questo modo, il problema 
della causa si avvia a un esito scettico.
Nel passo proposto Hume sviluppa la sua riflessione mostrando con grande chiarezza come la 
necessità non sia empiricamente constatabile.

testo9
Per cominciare con ordine, dobbiamo considerare l’idea di causalità e vedere quale ne è l’origine. 
Non si può, infatti, ragionare bene, se non s’intende pienamente l’idea di cui si ragiona, ed è im-
possibile intendere perfettamente un’idea se non se ne rintraccia l’origine, e non si esamina 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.
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Diamo, dunque, uno sguardo a due di quegli oggetti che chiamiamo causa ed effetto, e rivolgiamoli 
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 oggetti, poiché, qualunque 
di queste io scelga, trovo oggetti che non la possiedono, e tuttavia sono chiamati cause o effetti. Ed 
invero non esiste nulla nell’oggetto né esternamente né internamente, che non si possa considerare o 
come causa o come effetto, sebbene sia evidente che non c’è nessuna qualità che appartenga univer-
salmente a tutte le cose e dia loro diritto a questa denominazione. 
L’idea, dunque, di causalità deve derivare da qualche relazione esistente tra gli oggetti, e questa 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 produttivi 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, con-
siderare il rapporto di contiguità 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 que-
stione, esaminando 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 universalmente ri-
conosciuta, anzi è controversa, e consiste nella priorità di tempo della causa sull’effetto. 
[…]
Avendo così scoperto, o supposto, che le due relazioni di contiguità e di successione sono essenziali a 
quella di causalità, mi accorgo che sono costretto a fermarmi e che, quale che sia il caso particolare di 
causalità, non posso aggiungere altro. Il movimento di un corpo è considerato come la causa, in segui-
to a un urto, del movimento d’un altro corpo. Considerati questi oggetti con la massima attenzione, 
trovo che l’uno si avvicina all’altro, e che il suo movimento precede quello dell’altro, sebbene senza 
un sensibile intervallo. È inutile torturarsi con ulteriori pensieri 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 dessero 
un’idea completa della causalità? In nessun modo. Un oggetto può esser contiguo e anteriore a un al-
tro, e non esser considerato come sua causa. Bisogna prender in considerazione la relazione di con-
nessione 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 qualità conosciute degli 
oggetti, si vede subito, quella relazione di causa e di effetto non dipende affatto. 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 possesso di un’idea non preceduta da un’im-
pressione somigliante? Sarebbe una troppo grande prova di leggerezza e d’incostanza: il principio con-
trario, infatti, è stato già così solidamente stabilito, 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 trovando-
la nel luogo dove speravano, rovistano tutto all’intorno senza meta precisa, nella speranza che la buo-
na fortuna li guidi. Bisogna abbandonare lo studio diretto della natura della connessione necessaria, che 
fa parte della nostra idea di causa ed effetto, e cercare qualche altra questione, 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 particolari effetti? 
Qual è la natura di quest’interferenza, per cui passiamo dalle une agli altri, e della credenza che riponia-
mo in essa?

(D. Hume, Trattato sulla natura umana, parte III, sez. II, trad. it. di A. Carlini,
in Opere, a cura di E. Lecaldano ed E. Mistretta, 

Laterza, Roma-Bari 1971, vol. 1, pp. 87-91)
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L’infondatezza razionale dell’idea di causa
La critica a un concetto cardine della metafisica Nelle ultime righe del brano precedente 

Hume pone una questione solo all’apparenza innocua, ma in realtà destinata ad avere un impatto de-
vastante: il collegamento necessario tra ciò che comincia e ciò che ha una causa. Noi rite-
niamo comunemente che tutto ciò che inizia 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 comin-
ciare da quella greca, per continuare con quella scolastica – che ne fa uno dei punti di partenza per 
la dimostrazione dell’esistenza di Dio – e 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, in-
fatti, di collegare necessariamente l’idea di “ciò che comincia” con l’idea di “ciò che ha una causa”.
Alla base del ragionamento di Hume sta la convinzione che oggetti differenti sono anche sempre 

distinguibili, cosicché l’intelletto può pensare l’uno del tutto indipendentemente dall’altro: ora, poi-
ché le due idee sopra menzionate sono tra loro differenti e distinguibili, ne consegue che esse sono 
anche separabili. Non c’è, quindi, alcuna contraddizione nel pensare ciò che comincia come 

separato da un’eventuale causa, anche se questa critica al principio di causalità conduce a negare 
il valore razionale di ogni credenza metafisica, come anche di ogni conoscenza scientifica, entrambe 
basate proprio sull’idea della coincidenza tra ciò che comincia e ciò che ha una causa.

Un invito al criticismo e alla ricerca costante Si allarga sempre di più il campo del dubbio 
scettico, 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 even-
ti e i fenomeni naturali siano molto più complessi e difficili da decifrare di quanto comunemente 
siamo abituati a ritenere, risvegliandoci da quello che Immanuel Kant definirà 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 epistemologica moderna e contempo-
ranea. Nel brano che segue Hume mette in luce come la connessione causale sia priva di una ne-
cessità oggettiva, sviluppando la sua critica a uno dei concetti cardine della tradizione metafisica.

testo10
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, 
nessuno 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 con-
trario, 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 dimo-
strativamente certa. Infatti, non si può affermare la necessità di una causa per ogni nuova esisten-
za, 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 proposizione non 
potesse esser dimostrata, neppure potremmo sperar mai di dimostrare la prima.
Orbene, che la seconda proposizione sia assolutamente incapace di una prova dimostrativa, ci è 
assicurato 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 questo 
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 cominciamento 
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 assurdità, 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. […]
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Più frivoli ancora sono coloro che dicono che ogni effetto deve avere una causa, perché questa è 
implicita nell’idea stessa di effetto: ogni effetto presuppone necessariamente una causa, perché ef-
fetto è un termine relativo, di cui quello di causa è il correlativo. Ma ciò non prova che ogni esi-
stenza 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 oggetto che comin-
cia 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 precedenti argomenti.

(D. Hume, Trattato sulla natura umana, parte III, sez. III,
trad. it. di A. Carlini, in Opere, cit., vol. 1, pp. 91-95)

La fondazione del concetto di causa nell’abitudine
Un’inclinazione naturale a inferire legami necessari Hume non si limita a mostrare l’infon-

datezza 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, rintracciando nella natura umana ciò che ci porta quasi ir-
resistibilmente a credere nell’esistenza di un rapporto di causa ed effetto. La convinzione della ne-
cessità della successione dei fenomeni si radica nel modo stesso in cui è costituita la natura umana, 
al punto che nessun ragionamento può impedirla. La ripetizione di un collegamento tra due 

fenomeni, che l’esperienza ci mostra costantemente uniti, ci porta ad associarli in modo im-

mediato, per cui quando si presenta alla nostra mente una delle due impressioni, ad esempio 
l’idea del fuoco, anche l’idea corrispondente dell’altra impressione, nel nostro caso quella di calore, 
si propone con particolare vivacità. Tutte 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». Sono solo la consuetudine e la vivacità con cui due idee si presentano unite alla no-
stra mente che fanno sorgere in noi la persuasione o credenza che vi sia una relazione causale ba-
sata su una connessione necessaria: se l’abitudine e la ripetizione spiegano perché noi crediamo 
all’esistenza di legami causali, tuttavia non fondano alcuna necessità assoluta.

La natura umana come misura della ragione L’esito dell’analisi critica humiana non è dunque 
una forma di scetticismo assoluto, ma porta al riconoscimento di una credenza istintiva che ci guida, 
sia nel comportamento quotidiano sia nella stessa ricerca scientifica. La nostra naturale inclinazione 
ci permette di cogliere un’uniformità necessaria nella successione dei fenomeni naturali e nello stes-
so tempo ci rende consapevoli dei limiti della nostra conoscenza, che sono tali da far sì che ogni ge-
neralizzazione del reale debba avvenire nella duplice consapevolezza della sua intrinseca complessi-
tà e della nostra naturale fallibilità. Un risultato di tal genere implica il ridimensionamento della 

pretesa della ragione di misurare, controllare e determinare tutta la realtà, pretesa che 
imprigiona l’uomo in un universo meccanicistico e necessario dai tratti inquietanti, e fa sì che la na-
tura umana sia considerata come misura della ragione stessa, ponendo al centro della riflessione fi-
losofica e scientifica l’uomo nella sua completezza di natura razionale e di sentire istintivo.

testo11
Supponete che una persona, sebbene dotata delle più robuste capacità di ragionamento e di rifles-
sione, venga portata all’improvviso in questo mondo; essa osserverebbe certo immediatamente 
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 conseguire 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 perché un avvenimento, in un 
caso, ne precede un altro, che perciò uno è la causa e l’altro è l’effetto. La loro congiunzione può 
essere arbitraria e causale. Può non esserci alcuna ragione per inferire l’esistenza dell’uno dall’ap-
parire dell’altro. In una parola, una tale persona, senza maggiore esperienza, non potrebbe mai 
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adoperare la sua congettura o il suo ragionamento intorno a qualche questione di fatto né potreb-
be esser sicura di qualche cosa all’infuori di ciò che è immediatamente presente alla sua memoria 
ed ai suoi sensi.
Supponete, ancora, che essa […] 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 immediatamente 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 produce l’altro; né è che essa sia costretta a trarre quest’infe-
renza da qualche processo di ragionamento. […] V’è qualche altro principio che la costringe a for-
mare una tale conclusione.
Questo principio è la consuetudine o abitudine. Infatti ovunque la ripetizione di qualche atto od opera-
zione particolare produce una inclinazione a ripetere lo stesso atto e la stessa operazione, senza la spin-
ta di qualche ragionamento o processo dell’intelletto, noi diciamo sempre che questa inclinazione è 
l’effetto della consuetudine. Adoperando questa parola, non pretendiamo d’aver dato la ragione ultima 
di tale inclinazione. […] Forse non possiamo spingere più oltre le nostre ricerche, o pretendere di dare 
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 del-
la ristrettezza delle nostre facoltà perché esse non ci condurranno più avanti. È certo che, quanto 
meno, noi qui mettiamo avanti una proposizione molto intelligibile, se non vera, quando affermia-
mo che, in seguito alla costante congiunzione di due oggetti – calore e fiamma, per esempio, peso 
e solidità – noi siamo costretti, dalla consuetudine soltanto, ad aspettarci l’uno in derivazione 
dell’apparire dell’altro. Quest’ipotesi sembra anche la sola che spieghi la difficoltà, perché noi traia-
mo da un centinaio di casi un’inferenza che non riusciamo a trarre da un solo caso, il quale non è, 
sotto alcun riguardo, differente da quelli. La ragione è incapace di un passaggio del genere, le con-
clusioni che essa trae dalla considerazione di un cerchio sono le stesse che formerebbe 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 dopo 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 simile 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 nostri poteri natura-
li 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 Opere, cit., vol. 2, pp. 48-50)

P E R  C A P I R E  E  I N T E R P R E T A R E

 ■ Esplicita il motivo per cui, secondo Hume, l’idea di causa non è una qualità delle cose, ma deriva dalla relazio-
ne tra le idee (t9).

 ■ Facendo riferimento al t9, indica quali sono i due aspetti che caratterizzano il rapporto di causalità e spiega 
perché non sono sufficienti a dare di esso un’idea completa.

 ■ Evidenzia nel t10 i passaggi in cui Hume afferma che non si può dimostrare che una cosa cominci ad esistere 
a causa di un principio produttore.

 ■ Spiega in che senso, secondo Hume, è “frivolo” ritenere che ogni effetto debba avere una causa «perché que-
sta è implicita nell’idea stessa di effetto» (t10).

 ■ Evidenzia nel t11 il principio che permette di passare dalla constatazione della ripetizione di un evento all’aspet-
tativa del suo ripetersi immancabile.

 ■ Sottolinea nel t11 il modo in cui viene definita la consuetudine e illustra le conseguenze che si prospetterebbe-
ro, secondo Hume, se venisse a mancare il suo influsso.
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una questione aperta
la filosofia e i nuovi modelli della scientificità

 f Werner Heisenberg: verso una nuova visione del mondo

 f Nelson Goodman: la proiezione delle osservazioni empiriche nel futuro

 f Robert Pirsig: un rinnovato interesse per gli aspetti qualitativi
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 f WERNER HEISENBERG

Dal determinismo alla statistica Lo sviluppo della ricerca scientifica nel corso del Novecen-
to ha portato a una profonda revisione 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 emessa o assorbita dalla materia con continuità sotto forma di ra-
diazione, ma per quantità discrete, cioè non continue e non divisibili a piacere, tutte multiple di 
una costante h –, avvenuta a inizio Novecento a partire dalle ipotesi di Max Planck e approfondita 
da altri scienziati, tra i quali soprattutto Albert Einstein e Niels 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 rappresen-
tazioni e il nostro linguaggio risultano 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 ha così origine una duplice spiegazione della 
loro natura e dei loro comportamenti che al senso comune può apparire contraddittoria. Tutto ciò 
porta a superare il modello deterministico della fisica classica e ad abbracciare un nuovo modo di 

pensare di tipo probabilistico, in quanto le leggi della fisica quantistica sono statistiche.
Due scuole di pensiero Sul significato da attribuire alle novità introdotte dal modello quantisti-

co il mondo scientifico si è diviso in due fronti: da una parte coloro che, come Einstein, credono nella 
possibilità di ripristinare in futuro una teoria unificata, di tipo deterministico, della realtà; dall’altra 
coloro che, a partire dalla teoria quantistica, mirano a elaborare una nuova visione del mondo.

Una nuova visione della conoscenza scientifica L’anima per così dire più radicale della 
teoria dei quanti è rappresentata da Werner Heisenberg (1901-1976), che sottolinea l’impos-

sibilità per una teoria fisica 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 analizzando, provocando una discontinuità, un cambiamento non eliminabi-
le, in quanto modifica la situazione di partenza. Questo aspetto non era stato messo in discussio-
ne nella fisica classica, per la quale la misurazione – in cui aveva completa fiducia – non modifi-
cava il modo in cui un fenomeno fisico si presentava all’osservatore.

L’abbandono della fisica classica Il passo proposto, tratto da uno scritto di Heisenberg, 
mostra come la teoria quantistica modifichi il tradizionale approccio alla conoscenza scientifica, 
perché essa richiede che l’esposizione delle modalità di un esperimento venga realizzata con la 
terminologia della fisica classica, mentre i fenomeni esaminati possono essere espressi solo an-
dando al di là degli enunciati di tale fisica, facendo riferimento a funzioni di probabilità e utiliz-
zando, quindi, una concezione statistica e non più deterministica. Heisenberg mostra, inol-
tre, come la spiegazione del comportamento delle particelle atomiche sia possibile solo alla luce 
del principio di complementarietà di Bohr, per il quale, a seconda del dispositivo di osserva-
zione utilizzato, prevale ora l’aspetto ondulatorio del fenomeno preso in esame, ora quello corpu-
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scolare; tale affermazione è in netta controtendenza rispetto al nostro comune sentire, che ci 
porta a propendere o per un aspetto o per l’altro. Nelle righe finali del testo viene poi evidenziata 
l’impossibilità di ritornare al mondo della fisica classica, costituito da particelle stabili e 
caratterizzate da un comportamento rilevabile in modo necessario e deterministico.

La dissoluzione dell’idea di un mondo reale oggettivo
L’interpretazione di Copenaghen1 della teoria dei quanti parte da un paradosso. Qualsiasi esperimen-
to fisico, sia che si riferisca ai fenomeni della vita quotidiana o ad eventi atomici, deve essere descritto 
nei termini della fisica classica. I concetti della fisica classica formano il linguaggio per mezzo del qua-
le descriviamo la preparazione dei nostri esperimenti e ne esprimiamo i risultati. Non possiamo né 
dobbiamo sostituire questi concetti con altri. Tuttavia l’applicazione di questi concetti risulta limitata 
dalle relazioni d’incertezza2. Dobbiamo tener presente questa limitata area di applicabilità dei concet-
ti classici mentre li applichiamo, ma non possiamo e non dovremmo sforzarci per migliorarli […].
In realtà non è affatto necessario parlare di particelle. Per molti esperimenti è molto più convenien-
te 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 radia-
zione emessa dall’atomo. Attraverso le sue frequenze e le sue intensità ci dà notizia sulla distribu-
zione della carica oscillante nell’atomo; e in questo caso la raffigurazione ondulatoria si avvicina 
molto di più alla verità che non la raffigurazione corpuscolare. Perciò Bohr si fece sostenitore 
dell’uso di entrambe le raffigurazioni che egli definì “complementari” l’una dell’altra.
Naturalmente le due concezioni si escludono a vicenda, poiché una cosa non può essere nello stes-
so tempo un corpuscolo (vale a dire una sostanza limitata in un piccolissimo volume) ed un’onda 
(vale a dire un campo che si propaga per un ampio spazio). Ma l’una può essere il completamento 
dell’altra. Servendoci di entrambe le raffigurazioni, passando dall’una all’altra per ritornare poi alla 
prima, otteniamo infine la giusta impressione dello strano genere di realtà che si nasconde dietro 
gli esperimenti atomici. […] La conoscenza della posizione di una particella è complementare alla 
conoscenza della sua velocità o del suo momento. Se conosciamo la prima con molta precisione 
non possiamo conoscere con altrettanta precisione la seconda; tuttavia per conoscere il comporta-
mento del sistema è necessario conoscere l’una e l’altra […].
Tutti gli oppositori dell’interpretazione di Copenaghen concordano in un punto. Sarebbe desidera-
bile, secondo loro, ritornare al concetto di realtà della fisica classica o, per usare un termine filoso-
fico generale, all’ontologia del materialismo. 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 interamente possibile a causa della natura dei fenomeni 
atomici […]. Il nostro compito non può essere quello di formulare voti su come dovrebbero essere 
i fenomeni atomici ma soltanto quello d’intenderli.

(W. Heisenberg, Fisica e filosofia, trad. it. di G. Gnoli,
Il Saggiatore, Milano 1982, pp. 58, 63-64 e 154)

P E R  C A P I R E  E  I N T E R P R E T A R E

 ■ Indica qual è il paradosso della teoria dei quanti per come è stato formulato dalla scuola di Copenaghen, 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.

Il paradosso 
della teoria 
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Due concezioni 
complementari

Un nuovo 
compito 
per la scienza

P E R  C A P I R E  E  I N T E R P R E T A R E

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 complemen-
tari e non implicano un’insanabile contraddizione teorica; egli aveva inol-
tre sottolineato il carattere probabilistico e statistico della conoscenza.

2 Esse indicano che nell’interpretazione delle particelle atomiche 
non si può arrivare a una concezione classica di tipo 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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 f NELSON GOODMAN

Un problema di lunga data Il modo con il quale Hume affronta il problema della proiezio-
ne 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 flui-
dità della cera –, è stato più volte ripreso dall’epistemologia contemporanea, che pone l’accento 
soprattutto sul tema dell’induzione, di quel tipo di ragionamento, cioè, che permette di passare 
da un’osservazione particolare a un’affermazione generale.

La scienza come descrizione del mondo All’interno di tale dibattito assume un ruolo si-
gnificativo la riflessione di Nelson Goodman (1906-1998), il quale ritiene che la conoscenza 

scientifica non consista in un’osservazione passiva, ma sia un’attività costruttiva, che con-

sente di disegnare una mappa, schematica e selettiva, della realtà, non soltanto facendo 
chiarezza, ma anche ampliando la nostra conoscenza della realtà stessa. Proprio per il suo carat-
tere 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 sul nostro cammino.

Il “trinceramento” delle ipotesi Secondo Goodman, tra queste difficoltà un ruolo partico-
lare ha appunto l’induzione, che viene analizzata a partire non più dalla domanda di Hume su 
come la mente possa fare delle previsioni, ma dal tentativo di 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 
sono conduttori di elettricità e non l’affermazione che tutti i lettori di queste pagine hanno due 
fratelli. 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.

L’attenzione per la concretezza storica Alla considerazione psicologica di Hume sull’abi-
tudine, 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 
teoriche, non giunge ad affermare che ogni spiegazione sia ugualmente valida – sia il modo in cui 
si presenta ai nostri giorni il problema dell’induzione.

Un tentativo di “salvare” l’induzione
Nella vita i problemi scaturiscono spesso dalle nostre debolezze; in filosofia essi traggono piuttosto ori-
gine dalle nostre rinunce. Eppure, se è vero che la vita senza le sue gioie non ha pieno valore, la filo-
sofia è ben difficile che esista senza le sue restrizioni. Un problema filosofico è un appello a fornire una 
spiegazione nei termini di una base accettabile. Se siamo inclini a tollerare ogni cosa come pienamen-
te compresa, nulla resta più da spiegare; se invece ci rifiutiamo ostinatamente 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, di-
penderà dalla linea che tracciamo tra quanto è già chiaro e quanto deve ancora essere chiarificato.

Come affrontare 
i problemi 

filosofici
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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 si-
gnificato1. L’insuccesso di questo superbo tentativo di distinguere il senso dal nonsenso, non 
meno del fallimento 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 libertina per cui tutto va 
egualmente bene. […]
In questo capitolo [intendo esaminare] a che punto si trova il problema dell’induzione. In breve, 
penso che si trovi a un brutto punto. Ma le vere difficoltà che abbiamo oggi di fronte non sono 
quelle tradizionali. Quello che era comunemente ritenuto il Problema dell’Induzione è stato risol-
to, o dissolto, e di fronte a noi stanno problemi nuovi che non sono stati ancora pienamente com-
presi. Per accostarli occorrerà dare una scorsa, 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 giudizi 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 logicamente da ciò che è stato osservato. Quel che è acca-
duto, infatti, non impone restrizioni logiche su ciò che accadrà. Nonostante sia stato qualche volta 
messo in discussione, il dictum2 humeano che in materia di fatto non ci sono connessioni necessa-
rie 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 ac-
cordo con, regolarità presenti in ciò che osserva. Questo lasciò Hume alle prese con il problema di 
differenziare le regolarità che mettono in moto la mente da quelle che non lo fanno. Noi conside-
riamo, al contrario, la mente un qualcosa che è in moto fin dall’inizio, che con previsioni sponta-
nee 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 come si è giunti a fare previsioni, 
ma come – assodato che ne facciamo – si giunge a classificarle in valide e invalide. Letteralmente, 
non ci interessa descrivere il modo in cui la mente lavora, quanto descrivere o definire la distinzio-
ne 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 esa-
minate e trovate vere alcune delle sue istanze, e prima che siano state esaminate quelle residue.
Quelle che ci interessano in qualunque momento 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)

P E R  C A P I R E  E  I N T E R P R E T A R E

 ■ Indica in che modo Goodman intende un problema filosofico.
 ■ Spiega perché secondo Hume «in materia di fatto non ci sono connessioni necessarie» e porta degli esempi a 

sostegno di tale posizione.
 ■ Esplicita le differenze nel modo di concepire la mente tra Hume e Goodman, e come questo condizioni il modo 

di porre il problema dell’induzione.
 ■ Esplicita quando un’ipotesi per Goodman è «effettivamente proiettata».
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e i giudizi 
intorno 
al futuro

La validità 
delle previsioni

P E R  C A P I R E  E  I N T E R P R E T A R E

1 Cioè il tentativo di trovare un fondamento definitivo in grado di di-
stinguere tra significati veri e falsi, fondando una teoria inconfutabile 

degli enunciati veri.
2 Intendi: il principio.
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 f ROBERT PIRSIG

Una categoria esclusa e poi recuperata Si potrebbe forse realizzare una storia del pensiero 
scientifico moderno a partire dalla sfortuna che in esso ha avuto il termine “qualità”, spesso asso-
ciato al termine “occulta”, quasi a intendere 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 misura-
bile in modo oggettivo e può essere verificato tramite l’esperimento. Nella considerazione del pen-
siero novecentesco, tuttavia, la qualità ha ritrovato spazio e dignità sia a livello scientifico – soprat-
tutto per quanto riguarda la biologia –, sia a livello filosofico – si pensi alla critica mossa, da diversi 
punti di vista, alla ragione tecnico-utilitaristica, che dimentica la specificità della realtà e finisce per 
ridurre lo stesso uomo a oggetto insignificante e manipolabile –, sia ancora a livello letterario.

Verso una migliore comprensione del mondo È proprio da un romanzo che prendiamo 
spunto per proporre l’ultimo brano, una storia un po’ particolare, pubblicata nel 1974 dallo scrit-
tore statunitense Robert Maynard Pirsig (nato nel 1928) con il titolo Lo Zen e l’arte della 

manutenzione della motocicletta. La vicenda narra di un viaggio in motocicletta attraverso tut-
ti gli Stati Uniti, dal Minnesota al Pacifico, a cui si intreccia un viaggio all’interno della mente 

alla 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 recupe-
ro della Qualità che è nascosta al fondo del pensiero tecnologico – «nel circuito di un calcolatore 
o negli ingranaggi del cambio di una moto» – e che ci può garantire sia una migliore comprensio-
ne delle cose, sia un modo più efficace per riparare la motocicletta.

La qualità e l’ampliamento del modello classico di razionalità
Finora ho lasciato in sospeso un problema di fondo; il primo giorno ho parlato dell’importanza di tene-
re a quello che si fa, poi mi sono reso conto di non poter dir niente di significativo a questo proposito 
fino a quando non fosse chiaro il rovescio della questione, la Qualità. Penso che ora sia importante col-
legare le due cose, sottolineando che si tratta dell’aspetto interno e di quello esterno del medesimo fe-
nomeno. 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 insegna che 
annuncia un ristorante tra un chilometro. «Hai fame?» grido a Chris1.
«Sì!». Ci fermiamo e entriamo. Il pavimento di legno fa un bel rumore sotto gli stivali da motoci-
cletta. Ci sediamo a una tavola apparecchiata con la tovaglia e ordiniamo uova, paste calde, scirop-
po d’acero, latte, salsicce e succo d’arancia. Il vento ci ha fatto venire una gran fame.
«Voglio scrivere una lettera alla mamma» dice 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 foglio 
davanti, agguanta la penna e si concentra per un po’ sul foglio bianco.
[…] «Cosa devo dire?».
Mi scappa un sorriso. Dovrei fargli descrivere per un’ora la faccia di una moneta. A volte lo vedo 
come uno studente, ma non come uno studente di retorica.
«Su, aiutami!» insiste.
«D’accordo» faccio io. Gli dico che restare bloccati è uno dei guai più comuni. Di solito, continuo, 
la testa si blocca quando si vogliono fare troppe cose alla volta. La cosa migliore è non cercare le 
parole a tutti i costi. È troppo difficile pensare 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. […]

La ricerca 
della Qualità

Il blocco dello 
scrittore...

1 Il compagno di viaggio del protagonista.
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Il blocco, ecco di che cosa voglio parlare oggi.
Ricorderete che ho parlato di come il metodo scientifico formale potesse applicarsi alla riparazione 
della motocicletta studiando le concatenazioni di causa ed effetto e applicando a queste concatena-
zioni il metodo sperimentale. L’intento era quello di mostrare cosa si intende per razionalità classica.
Ora voglio dimostrare che quel modello classico di razionalità può essere ampliato e reso molto più 
efficace tramite il riconoscimento formale della Qualità nella sua applicazione. […]
Per esempio, c’è una vite bloccata in una copertura laterale. Controllate sul libretto di istruzioni 
per vedere se può esserci un motivo particolare per cui questa vite resiste tanto, ma il libretto dice 
soltanto: «Smontare la copertura laterale» in quello stile tecnico meravigliosamente conciso che 
non dice mai quel che si vuol sapere.
Se siete esperti, a questo punto userete un liquido penetrante e un cacciavite a percussione. Ma 
mettiamo che non lo siate, e che usiate una pinza autobloccante facendo forza sul manico del cac-
ciavite e che giriate forte. È un metodo che in altri casi ha funzionato; ma questa volta riuscite sol-
tanto a rovinare la testa della vite.
[…] Siete bloccati, non c’è più modo di riparare la motocicletta. Questo è il momento zero della co-
scienza. Emotivamente è un’esperienza molto brutta. Siete incompetenti. Non sapete quello che sta-
te facendo. Dovreste andare da un vero meccanico, lui sì che se la saprebbe cavare. A questo 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 bisogno di 
qualche idea, di qualche ipotesi. Sfortunatamente, il metodo scientifico tradizionale non si è mai pre-
so 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’inventiva, l’intuizione, l’im-
maginazione – il contrario del blocco, in altre parole – esulano completamente dal suo ambito. […]
Non bisognerebbe evitare i blocchi. La comprensione autentica è sempre preceduta da un blocco. 
La chiave della comprensione della Qualità sta nell’accettarli umilmente, sia nel lavoro meccanico 
che in altri campi. È proprio per questa comprensione della Qualità così come la rivela un blocco 
che spesso i meccanici autodidatti sono tanto superiori ai tecnici formatisi nelle scuole, i quali han-
no imparato ad affrontare tutto salvo le situazioni nuove.
Normalmente le viti sono così piccole, semplici e a buon mercato che le considerate trascurabili. Ora in-
vece, man mano che la vostra consapevolezza della Qualità aumenta, vi rendete conto che questa parti-
colare vite non è né piccola, né trascurabile, né a buon mercato. In questo momento la vite ha esattamen-
te lo stesso prezzo della motocicletta. Alla rivalutazione della vite si accompagna la volontà di ampliare la 
conoscenza che ne avete. Se vi concentrate su di essa, sono disposto a scommettere che a tempo debito 
arriverete a capire che la vite è sempre meno un oggetto tipico di una classe e sempre più un oggetto uni-
co 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, fintanto che avrà della Qualità. Pensare alla vite come com-
binazione di rigidità e adesività, pensare al passo elicoidale può condurre naturalmente a soluzioni che 
implicano percussioni e l’uso di solventi. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di andare in biblio-
teca a cercare un catalogo di strumenti meccanici per vedere se trovate un estrattore in grado di risol-
vere il problema. Oppure, chiamare un amico che si intende di meccanica. O anche estrarre la vite con 
un trapano, o eliminarla con la fiamma ossidrica. Oppure, grazie alle vostre meditazioni, potreste sco-
prire un nuovo metodo a cui nessuno ha mai pensato, brevettarlo e diventare 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 e 278-279)

P E R  C A P I R E  E  I N T E R P R E T A R E

 ■ 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.

... e i suoi 
risvolti

Il modello 
classico di 
razionalità

Il valore 
aggiunto 
dell’imprevisto

Una nuova 
prospettiva 
sulle cose

Una vasta 
gamma di 
soluzioni
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In questo articolo il filosofo Nicola Abbagnano (1901-1990) riflette sul tramontare di quelle concezioni scientifiche e filosofiche che 
risultano propense a spiegare l’universo ricorrendo a un disegno trascendente. Approfondendo le teorie di un grande biologo, 
Jacques Monod, Abbagnano mostra come la scienza contemporanea sia orientata ad abbandonare ogni idea di destino, ogni 
antropocentrismo, ogni credenza nel finalismo.

 • Individuare i nessi tra la filosofia, le altre forme 
del sapere e gli altri linguaggi

 • Sviluppare la riflessione personale, 
il giudizio critico e la capacità di argomentare

verso le competenze

Per riflettere e argomentare

■ Ricostruisci la tesi di Monod a partire dalla scoperta scientifica che l’ha suffragata.
■ Guidati dal docente, dividetevi in due gruppi, che sosterranno e cercheranno di dimostrare le seguenti tesi opposte:
 - l’universo è un sistema ordinato e necessario, espressione di un progetto divino;
 - l’universo è un sistema frutto della pura casualità e originato dal caos.
 A supporto delle vostre affermazioni, oltre agli esempi presenti in natura, potete utilizzare le argomentazioni di Cartesio, Spino-

za, Leibniz e Hume presentate in questo percorso.

«Il destino ha incatenato tutto il mondo» ha scritto 
Parmenide 25 secoli fa. E certo, ancora prima di lui, la 
credenza che tutti gli eventi del mondo siano governati 
da una necessità ineluttabile, in cui nulla sia abbandona-
to al disordine e al caso, ha sorretto l’umanità nel suo 
lungo cammino e le ha impedito, in molte occasioni, di 
cedere alla disperazione. Che il destino fosse poi conce-
pito come una forza divina, provvidente e benefica, o 
come un ordine naturale, fondato su leggi che la ragione 
umana può scoprire e comprendere, sono alternative 
che si riportano allo stesso principio.

Il paradosso dei nostri giorni è che questo concetto 
del destino sia smantellato pezzo per pezzo, non dalla 
speculazione di alcuni filosofi, ma dal lavorìo della scien-
za. E il paradosso nel paradosso è che questo smantella-
mento sia portato a compimento dalle scienze biologi-
che. Perché, se c’è una realtà che rivela ordine, finalismo, 
disegno, è quella della vita. […]

In un libro intitolato Il caso e la necessità, […] Mo-
nod [biologo, premio Nobel nel 1965] afferma (e dimo-
stra) che l’evoluzione della vita non è lo sviluppo maesto-
so di un programma inscritto nella trama dell’universo. 
Per Monod, l’universo non era sin dai suoi inizi gravido 
della vita né la biosfera era gravida dell’uomo. […] L’inte-
ra storia è cominciata nel 1952, quando fu scoperta la 
struttura delle proteine che costituiscono la materia pri-
ma dell’organismo vivente. Questa struttura è apparsa 

come il semplice prodotto di una scelta fatta a caso e tut-
tavia riprodotta identicamente, migliaia o milioni di vol-
te, in ciascun organismo, in ciascuna cellula, in ciascuna 
generazione, con un meccanismo di alta fedeltà che ne 
assicura l’invarianza. Oggi è risaputo che i costituenti di 
tutti gli organismi viventi, dai batteri all’uomo (le protei-
ne e gli aminoacidi), sono una specie di alfabeto in cui è 
scritta tutta la diversità delle strutture e dei compiti del-
la vita universale. Si sa pure che una certa combinazione 
o sequenza dei costituenti di questo alfabeto (il DNA) si 
riproduce identicamente nella generazione di una cellula 
dall’altra e assicura la continuità della vita. Ma nella stessa 
struttura di questo messaggio possono accadere variazio-
ni che influiscono diversamente sui suoi componenti e da 
tali variazioni dipendono la diversità degli organismi e i 
loro sviluppi evolutivi da una specie all’altra. Il fatto fon-
damentale su cui Monod (come quasi tutti i biologi mo-
derni) insiste è che queste variazioni avvengono a caso. 
Ne segue che il caso solo è l’origine di ogni novità, di ogni 
creazione nel mondo della vita. […] Così la vita e l’intera 
sua evoluzione è un evento improbabile, che è accaduto 
come può accadere una vincita al Lotto. Può darsi che 
questo evento sia accaduto una volta sola e può darsi che 
no; comunque, la sua probabilità a priori era zero. Per 
quanto Monod abbia intitolato Caso e necessità il suo li-
bro, la necessità, come si vede, non c’entra per niente.

Nicola Abbagnano, da “La Stampa”, 29 novembre 1970


