
Prof. PAOLO MUSSO

musso.pl@libero.it

Galileo
Fascino e travaglio di un nuovo sguardo sul mondo

Bolzano, 23 Marzo 2012

Corso di aggiornamento promosso da DIESSE



- Laurea in Filosofia e Dottorato in Filosofia della Scienza
presso l’Università di Genova con Evandro Agazzi e Tito Arecchi

- Professore di Filosofia della Natura (2001)
alla Pontificia Università Urbaniana di Roma

- Professore di Filosofia della Natura (2002 e 2003)
alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma

- Professore di Filosofia della Scienza (2004 e seguenti)
alla Università dell’Insubria di Varese

- Visiting Professor di Epistemología (2005 e seguenti)
presso la Universidad Católica Sedes Sapientiae di Lima

- Membro del SETI Permanent Study Group (2004 e seguenti)
della International Academy of Astronautics





... UNA nuova idea di ragione, il “razionalismo”,
e UNA nuova idea di cultura, la “modernità”

Secondo l’interpretazione oggi dominante,
nel Rinascimento, grazie alla nuova scienza

inventata da Galileo e Cartesio, sarebbero nate ...



Ciascuna di esse era destinata ad avere conseguenze 
profondissime su molti altri aspetti della concezione 
complessiva dell’uomo e del suo operare nel mondo

Al contrario, ciò che si verificò nel Rinascimento fu
UNA DRAMMATICA DICOTOMIA

tra DUE concezioni opposte della ragione e della cultura,
una rappresentata da Galileo e basata sulla SCIENZA,

l’altra da Cartesio e basata sullo SCIENTISMO



INTERRUZIONE
PUBBLICITARIA



TUTTO QUESTO E MOLTO 
ALTRO ANCORA IN ...



IL VERO SIGNIFICATO DELLA 
RIVOLUZIONE GALILEIANA





… anche la fine dell’ANTROPOCENTRISMO,
nel senso di una radicale svalutazione
dell’importanza dell’uomo nell’Universo

La fine del geocentrismo NON SIGNIFICA,
come molti dicono

(spesso in maniera molto aggressiva) …





GUARDINI 1950
Da un lato il pensiero moderno esalta l’uomo
alle spese di Dio, contro Dio; dall’altro 
prova un piacere distruttore a farne un 
frammento della natura, il quale non si può 
distinguere fondamentalmente dall’animale o 
dalla pianta.

(La fine dell’epoca moderna, p. 49)





DAVIES 1998
Una delle cose più deprimenti degli ultimi tre 
secoli di scienza è il modo in cui si è cercato 
di emarginare, rendere insignificanti, gli 
essseri umani, e quindi alienarli dall’universo 
in cui vivono.

(Siamo soli? Implicazioni filosofiche della 
scoperta di vita extraterrestre)



Quindi, esso fu accettato solo come IL PIÙ PROBABILE
secondo L’OPINIONE COMUNE dei dotti,

tant’è vero che l’iniziale rifiuto dell’eliocentrismo
fu dovuto solo a ragioni di PRUDENZA (non metafisiche)

La verità metafisica del sistema tolemaico era basata sull’idea 
(inaccettabile per un cristiano)

che le sfere celesti fossero DIVINE

La filosofia aristotelica per la teologia cristiana era solo uno
STRUMENTO



Inoltre la centralità della Terra nel sistema cosmologico 
medioevale era SOLO GEOGRAFICA, non morale né metafisica

Infatti, il mondo sublunare era il regno della IMPERFEZIONE:
il vero centro del cosmo medioevale era l’Empireo, sede di Dio.

E questa era anche la coscienza che ne aveva Galileo



GALILEO 1610
Perché noi la dimostreremo [la Terra] 
errante e superante in splendore la Luna,
e non già sentina di sordidezze
e terrene brutture.

(Sidereus Nuncius, in Opere III, p. 75)



GALILEO 1632
Quanto alla Terra, noi cerchiamo di 
nobilitarla e perfezionarla, mentre 
procuriamo di farla simile a i corpi celesti
e in certo modo metterla quasi in cielo,
di dove i vostri filosofi l’hanno bandita.

(Dialogo sopra i massimi sistemi, in Opere
VII, p. 62)



Nella Bibbia non c’è una teoria cosmologica definita,
a parte l’idea che il mondo sia stato creato da Dio,

e il sentire originario dell’uomo
della tradizione ebraico-cristiana davanti all’universo

è piuttosto quello di uno stupore quasi sgomento
(ma al tempo stesso colmo di gratitudine)

di fronte all’immensità del creato
e all’onnipotenza del Creatore

Infine, non dobbiamo dimenticare che in ogni caso il cosmo 
tolemaico era qualcosa di SOPRAGGIUNTO

rispetto al cristianesimo 



LA BIBBIA
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
he cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato.

(Sal 8, 3-5)



LA BIBBIA
Dov’eri quando io ponevo le fondamenta della terra? 
Dillo, se hai tanta intelligenza! Chi ha fissato le sue 
dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di esse la 
misura?
[…] Puoi tu annodare i legami delle Plèiadi o 
sciogliere i vincoli di Orione? Fai tu spuntare a suo 
tempo la stella del mattino o puoi guidare l’Orsa 
insieme con i suoi figli? Conosci tu le leggi del cielo 
o ne applichi le norme sulla terra?
[…] Il censore vorrà ancora contendere con 
l’Onnipotente?

(Gb 38-40)





WEISSKOPF 1963

La vastità dell’Universo, i miliardi di stelle e lo 
spazio tra l’una e l’altra sono condizioni necessarie 
all’evoluzione della materia da semplici particelle 
disordinate ad atomi e molecole, fino alle grandi 
aggregazioni che formano gli animali e gli esseri 
pensanti. I punti in cui la materia assume le forme 
più differenziate sono molto pochi e selezionati. 
Essi devono essere considerati come le parti più 
sviluppate e più eccezionali dell’Universo, i punti in 
cui la materia ha sfruttato pienamente le sue 
potenzialità.

(Knowledge and Wonder)



Pertanto l’ampliamento dei suoi orizzonti non può che esaltarlo 
maggiormente, dato che così egli prende maggiormente coscienza 

della grandiosità del contesto in cui si trova inserito
e vede aprirsi nuove sfide che ne valorizzano l’intelligenza e lo 

spirito di avventura, come in effetti è poi storicamente accaduto

La verità è che il valore dell’uomo
non dipende dalla sua collocazione nello spazio

né da alcun altro fattore materiale,
ma solo dal suo rapporto con l’infinito



IL METODO
DELLA SCIENZA NATURALE



... che continua ad essere IDENTICO ancor oggi,
dopo 4 secoli, il che è quasi incredibile.

Ma c’è di più. Infatti ...

Oltre alle sue straordinarie scoperte,
Galileo definì, in modo estremamente semplice

e chiaro, e soprattutto definitivo,
IL METODO DELLA SCIENZA NATURALE …



... UN NUOVO MODO DI USARE LA 
RAGIONE !

Non fu solo un risultato PRATICO,
bensì …







EINSTEIN & INFELD 1938
La scoperta e l’uso del ragionamento 
scientifico, ad opera di Galileo,
fu uno dei più importanti avvenimenti
nella storia del pensiero umano
e segna il vero inizio della fisica

(L’evoluzione della fisica, p. 19)



Non generica “osservazione”, ma ESPERIMENTO

Uso della MATEMATICA

Non “tentar l’essenza”, ma limitarsi allo studio di
ALCUNE PROPRIETÀ

Nessun principio di AUTORITÀ



Infatti, dalla Grecia antica fino a Galileo,
tutti avevano sempre cercato di fare scienza A PRIORI,

cioè SECONDO IL METODO DEDUTTIVO,
che tanto successo aveva avuto in metafisica, in logica e, 

soprattutto, in geometria (Euclide), ma tutti avevano fallito

Benché ovviamente tutti questi principi debbano stare 
insieme perché il metodo possa funzionare,

IL PRIMO È IL PIÚ IMPORTANTE



GALILEO 1613
Perché, 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 men vana nelle sustanze 
elementari che nelle remotissime e celesti: e a me pare essere 
ugualmente 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.

(Le macchie solari, in Opere, V, p. 187)







… che verranno corretti per la prima volta
soltanto DOPO 22 SECOLI, da …

Gli Elementi di Euclide erano un’opera così straordinaria
e così MODERNA …









EINSTEIN 1955
Noi onoriamo l’antica Grecia come la culla della scienza occidentale. 
Là, per la prima volta, è stato creato un sistema logico, meraviglia 
del pensiero, i cui enunciati si deducono così chiaramente gli uni 
dagli altri che ciascuna delle proposizioni dimostrate non solleva il 
minimo dubbio: si tratta della geometria di Euclide. Quest’opera
ammirevole della ragione ha dato al cervello umano la più grande
fiducia nei suoi sforzi ulteriori. Colui che non ha provato entusiasmo 
davanti a quest’opera non è nato per fare lo scienziato teorico.
Ma perché il pensiero logico fosse maturo per una scienza che 
abbraccia la realtà, occorreva una seconda conoscenza fondamentale 
che fino a Kepler e Galileo non era bene comune dei filosofi. Il
pensiero logico, da solo, non ci può fornire conoscenze sul mondo 
dell’esperienza e termina in essa. Le proposizioni puramente logiche 
sono vuote davanti alla realtà. È grazie a questa conoscenza e 
soprattutto per averla fatta penetrare a colpi di martello nel mondo 
della scienza, che Galileo è diventato il padre della fisica moderna, 
e soprattutto delle scienze naturali moderne.

(Come io vedo il mondo, pp. 64-65)



... cominciando dagli aspetti più semplici e particolari,
che conosciamo per mezzo dell’esperienza sensibile,

e basandosi su di essi giungere successivamente
a quelli più profondi e generali,

che invece possono andare oltre l’esperienza

Galileo, cioè, capì per primo
che nel caso della scienza della natura

(e SOLO in questo caso)
era necessario INVERTIRE IL METODO ...



GALILEO 1632

I nomi e gli attributi si devono accomodare all’essenza delle 
cose, e no l’essenza a i nomi; perché prima furon le cose,
e poi i nomi.

(Le macchie solari, in Opere, V, p. 97)

C’è contraddizione? NO, perché...

SALVIATI - Voi errate, Sig. Simplicio; voi dovevi dire che 
ciaschedun sa ch’ella si chiama gravità. Ma io non vi domando 
del nome, ma dell’essenza della cosa.

(Dialogo sopra i massimi sistemi, in Opere, VII, p. 260)



La ricerca dell’essenza delle cose NON è negata,
ma diventa il PUNTO DI ARRIVO della ricerca scientifica

(cui si giunge solo GRADUALMENTE e IMPERFETTAMENTE)
anziché essere il suo PUNTO DI PARTENZA,

com’era per gli antichi

Galileo NON era né un fenomenista né uno scettico:
la sua prescrizione È SOLO METODOLOGICA



... che sono concatenati l’uno all’altro in modo tale
che gli altri 3 DIPENDONO TUTTI,

direttamente o indirettamente, DAL PRIMO

Molti storici e filosofi della scienza non sono d’accordo,
e scelgono uno degli altri come il più importante,

però in effetti c’è una stretta RELAZIONE LOGICA
tra i 4 principi galileiani ...



Ma questo è possibile proprio e solo perché ha per scopo
di evidenziare e studiare “alcune proprietà”,

e quindi si fonda sul primo principio

L’esperimento si differenzia
dalla semplice osservazione perché è qualcosa di 

ARTIFICIALE, MIRATO e RIPETIBILE,
che richiede un INTERVENTO ATTIVO dello scienziato



GALILEO 1638
Così si costuma e si conviene nelle scienze 
[…], come si vede nei perspettivi, negli 
astronomi, ne i meccanici, ne i musici ed 
altri, li quali con sensate esperienze 
confermano i principii loro, che sono i 
fondamenti di tutta la seguente struttura.

(Discorsi e dimostrazioni matematiche sopra 
due nuove scienze, in Opere, VIII, p. 212)



GALILEO 1623
Io confesso di non aver la facoltà distintiva 
tanto perfetta, ma d’esser come quella 
scimia che crede fermamente veder nello 
specchio un’altra bertuccia, né prima conosce 
il suo errore, che quattro o sei volte non sia 
corsa dietro allo specchio per prenderla.

(Il saggiatore, in Opere, VI, p. 277)



















Per questo parlare di empirismo o peggio ancora
di materialismo è privo di senso,

anche se ciò non significa che l’esperimento SI RIDUCE
alla teoria, come vorrebbe l’antirealismo linguistico

(e, alla fine, lo stesso Popper)

Quindi l’esperimento implica SEMPRE un’ipotesi teorica
di qualche tipo, senza la quale non può nemmeno essere 

CONCEPITO





POPPER 1961
Il mio esperimento consiste nel chiedervi di osservare, 
qui ed ora. Spero che voi tutti stiate  cooperando, ed 
osserviate! Ma temo che qualcuno di voi, invece di 
osservare, provi il forte impulso a chiedermi: <<Che 
cosa vuoi che osservi?>>. Se questa è la vostra 
risposta, allora il mio esperimento è riuscito. Infatti, 
quello che sto tentando di mettere in chiaro è che, 
allo scopo di osservare, dobbiamo avere in mente una 
questione ben definita, che possiamo essere in grado 
di decidere mediante l'osservazione. Charles Darwin lo 
sapeva, quando scrisse: <<Com'è strano che nessuno 
veda che ogni osservazione non può non essere pro o 
contro qualche teoria>>

(Conoscenza oggettiva, p. 239)



Anche questo principio, dunque, per poter funzionare
ha bisogno di limitarsi allo studio di “alcune proprietà”

e quindi presuppone il primo

Anche la matematica ha bisogno, per poter essere applicata, 
di un oggetto definito in maniera precisa e non ambigua:

per esempio, le leggi del moto descrivono solo
la traiettoria di un corpo in movimento,
non anche il suo colore o il suo sapore



GALILEO 1638
Così si costuma e si conviene nelle scienze le 
quali alle conclusioni naturali applicano le 
dimostrazioni matematiche, come si vede nei 
perspettivi, negli astronomi, ne i meccanici, 
ne i musici ed altri.

(Discorsi e dimostrazioni matematiche sopra 
due nuove scienze, in Opere, VIII, p. 212)



GALILEO 1623
La filosofia è scritta in questo grandissimo libro 
che continuamente ci sta aperto innanzi a gli 
occhi (io dico l’universo), ma non si può
intendere se prima non s’impara a intender la 
lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è
scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i 
caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure 
geometriche, senza i quali mezi è impossibile a 
intenderne umanamente parola; senza questi è
un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.

(Il saggiatore, in Opere, VI, p. 232)



Credo non sia un caso, ma dipenda dal fatto che,
pur avendo chiarissimo quanto la matematica sia essenziale 

per costruire dimostrazioni scientifiche rigorose,
aveva altrettanto chiaro che tuttavia queste ultime

NON SI RIDUCONO alla sola matematica

Galileo usa tuttavia pochissimo l’espressione <<dimostrazioni 
matematiche>>, preferendo quasi sempre parlare di 

<<NECESSARIE dimostrazioni>>



Poiché però l’uso della matematica e dell’esperimento
si fondano a loro volta nel primo principio,
ecco che anche il quarto dipende da esso,

che è dunque davvero quello FONDAMENTALE

Infine, Galileo rifiuta il principio di autorità,
ma solo perché nella scienza c’è un’autorità superiore,
quella della natura (e ultimamente, quella di Dio stesso,

che ne è l’autore), che chiunque può interrogare
attraverso la matematica e l’esperimento



GALILEO 1624
Nelle cose naturali, l’autorità d’uomini non 
val nulla; […] la natura, Signor mio, si burla 
delle costituzioni e decreti de i principi, 
degl’imperatori e de i monarchi, a richiesta 
de’ quali ella non muterebbe un iota delle 
leggi e statuti suoi.

(Lettera a Franceso Ingoli, in Opere, VI, 
p. 385)



GALILEO 1615
Procedendo di pari dal Verbo divino la Scrittura Sacra e 
la natura, quella come dettatura dello Spirito Santo, e 
questa come osservantissima esecutrice de gli ordini di 
Dio, […] pare che quello degli effetti naturali che o la 
sensata esperienza ci pone dinanzi agli occhi o le 
necessarie dimostrazioni ci concludono, non debba in 
conto alcuno esser revocato in dubbio, non che 
condannato, per luoghi della Scrittura che avessero 
nelle parole diverso sembiante; poi che non ogni detto 
della Scrittura è legato a obblighi così severi com’ogni 
effetto di natura, né meno eccellentemente ci si 
scuopre Iddio negli effetti di natura che ne’ sacri detti 
delle Scritture.

(Lettera a Cristina di Lorena, in Opere, V, p. 282)



IN PRATICA invece è chiaro che se ogni scienziato
dovesse ogni volta ricominciare tutto da capo
il progresso scientifico sarebbe impossibile

Tutto questo vale IN LINEA DI PRINCIPIO



C’è quindi una TENSIONE tra l’aspetto teorico e quello 
pratico, che è INEVITABILE e che ciascuno scienziato deve

cercare di gestire come meglio può, cercando di capire 
quando è il caso di fidarsi a scatola chiusa

e quando invece è meglio andare a controllare di persona

Perciò neanche la scienza può fare a meno del metodo della 
CONOSCENZA PER FEDE (che usiamo anche nella vita 

quotidiana) e quindi neanche del principio di autorità, che al 
contrario diventa sempre più importante col crescere del 

numero, della estensione e della profondità delle conoscenze



Quindi in definitiva anche il metodo scientifico, per quanto 
obiettivo e impersonale sia, NELLA REALTÀ CONCRETA
non può mai fare del tutto a meno del fattore umano

In questo gioca un ruolo importante non solo l’esperienza 
professionale, ma anche quella umana, perché nella scelta
di fidarsi non entra in gioco solo un giudizio tecnico sulla 
preparazione dell’altro, ma anche un giudizio sulla sua 

affidabilità come persona (metodo della CERTEZZA MORALE)



Per Galileo quindi IL METODO DIPENDE DALL’OGGETTO:
non c’è un metodo unico di conoscere

che vada bene per tutto,
oggetti diversi richiedono metodi diversi

(PLURALISMO METODOLOGICO, non RIDUZIONISMO)

Come Galileo disse sempre con la massima chiarezza,
tutto questo vale SOLO nel caso

“DELLE SUSTANZE NATURALI”, cioè dei “CORPI”



Ciononostante, egli riconobbe esplicitamente il valore
di ALMENO DUE altri metodi di conoscenza

oltre alla scienza (e ovviamente alla matematica):
quello TEOLOGICO, fondato sulla Rivelazione, e quello 

ARTISTICO, fondato sulla capacità di immedesimazione

Galileo non sviluppò mai una riflessione sistematica
sulle forme di conoscenza diverse da quella scientifica,

la sola che gli interessava e di cui voleva occuparsi



GALILEO 1613
Io crederei che l’autorità delle Sacre 
Lettere avesse avuto solamente la mira a 
persuader a gli uomini quegli articoli e 
proposizioni, che, sendo necessarie per la 
salute loro e superando ogni umano discorso, 
non potevano per altra scienza né per altro 
mezzo farcisi credibili, che per la bocca 
dell’istesso Spirito Santo.

(Lettera a Benedetto Castelli, in Opere, V, 
p. 284)



GALILEO 1612
Perciocché quanto più i mezzi, co’ quali si imita, 
son lontani dalle cose da imitarsi, tanto più
l’imitazione è maravigliosa.
[…]
Non ammireremmo noi un musico, il quale cantando 
e rappresentandoci le querele e le passioni d’un 
amante ci muovesse a compassionarlo, molto più
che se piangendo ciò facesse? […] e molto più lo 
ammireremmo, se tacendo, col solo strumento, con 
crudezze et accenti patetici musicali, ciò facesse.

(Lettera a Lodovico Cardi da Cigoli, in Opere, XI, 
pp. 341-342)



GALILEO FILOSOFO ?



Se per filosofia si intende una metafisica o una filosofia 
della natura in senso classico, allora Galileo non fu mai un 
filosofo, non perché non ne fosse capace, ma perché non 

volle mai esserlo, in quanto non gli interessava

Come è normale, data l’enorme portata culturale delle
sue scoperte, quasi tutti quelli che si occupano di Galileo

prima o poi finiscono per chiedersi se possa essere 
considerato anche un filosofo





DRAKE 1980
La ricerca di una qualche filosofia su cui Galileo avesse potuto
plausibilmente fondare la sua concezione della scienza ha 
portato altri studiosi all’atomismo di Democrito, ma solo a 
prezzo di un totale fraintendimento dell’analisi matematica della 
grandezza continua, propria di Galileo. Altri ancora fanno di lui 
un “conciliatore”, come venivano detti quanti accordavano 
Platone e Aristotele, oppure un filosofo eclettico, il quale, come 
Giordano Bruno, avrebbe preso di qua e di là, da filosofie 
contrastanti, quanto gli faceva al caso; c’è anche chi vede in 
Galileo un precursore dell’empirismo filosofico di Locke e chi del 
positivismo di Auguste Comte. Il fatto è che, come aveva messo 
in chiaro, anni fa, Alistair Crombie, che non si può quasi 
indicare una filosofia che non trovi aiuto e conforto in passi 
galileiani; perciò è facilissimo accordare la scienza di Galileo con 
questo o quel sistema filosofico, ma non ne vale troppo la pena.

(Galileo, p. 30)



... la quale, pur essendo stata identificata come disciplina 
autonoma solo all’inizio del XX secolo, nacque in realtà

(e non poteva essere diversamente) con la scienza stessa,
e dunque ancora una volta per opera di Galileo 

Galileo fu invece un filosofo (e di primissima grandezza) se 
consideriamo quella nuova disciplina che studia il metodo della 
scienza e i suoi rapporti con gli altri campi della conoscenza, 

che oggi chiamiamo FILOSOFIA DELLA SCIENZA



GLI STRUMENTI DI 
GALILEO





















… quindi la ragione del successo di Galileo non può essere 
TECNOLOGICA

(e neanche MATEMATICA,
perché anche la sua matematica era semplicissima)

Sono tutti strumenti estremamente SEMPLICI,
alla portata di qualsiasi altra grande civiltà del passato …



Cina

XI secolo



E ALLORA ...



PERCHE’ LA SCIENZA …

… è nata in ITALIA?



Riscoperta del PLATONISMO e dei testi dei MATEMATICI 
GRECI (in parte ulteriormente sviluppati dagli arabi)

Fede GRECA e CRISTIANA in un ORDINAMENTO 
RAZIONALE del mondo (cosmos, non caos)

Fede CRISTIANA nella CREAZIONE del mondo, da cui …

… DIGNITA’ e CONTINGENZA del mondo stesso



... e che per di più a tal fine oltre ai ragionamenti
era necessario il lavoro materiale

(che per i Greci era roba da schiavi)

Era realmente necessaria una fede certa
nella dignità e nel valore di tutto ciò che esiste

per decidere che meritava studiare
non solo le cose celesti,

ma anche quelle del nostro mondo materiale
(che per i Greci era il regno dell’imperfezione) ...



GALILEO 1633
Et in somma dirà, nulla mutarsi, giamai dalla 
natura per accommodare le fatture sue alla 
stima e opinione degl’huomini. E se così è, 
perché doviamo noi (per venire in cognitione
delle parti del mondo) cominciar la nostra 
investigazione dalla parola più tosto che dalle 
opere di Dio? è forse men nobile et
eccellente l’operare che il parlare?

(Lettera a Elia Diodati, in Opere, XV, p. 25)



E questa è LA RAGIONE METAFISICA ULTIMA DELLA 
INVERSIONE METODOLOGICA GALILEIANA, perché è 
chiaro che se il mondo è contingente, non ci sono principi 
necessari della natura che si possano cercare solo con la 
ragion pura, come in logica, matematica o metafisica,

e pertanto è necessario cominciare dall’esperienza e dalle 
proprietà particolari che possiamo conoscere grazie ad 

essa

La fede nella Creazione ci dice
che il mondo è così com’è perché Dio l’ha voluto così,

ma avrebbe anche potuto essere diverso



GALILEO 1632
Noi non cerchiamo quello che Iddio poteva fare, ma 
quello che Egli ha fatto. […] Iddio poteva far volare 
gli uccelli con le ossa d’oro massiccio, con le vene 
piene d’argento vivo, con la carne grave più del 
piombo e con ale piccolissime e gravi, e così avrebbe 
maggiormente mostrata la Sua potenza; poteva far i 
pesci più gravi del piombo, cioè 12 o più volte più
gravi dell’acqua: ma Egli ha voluto far quelli d’ossa, 
di carne e di penne assai leggiere, e questi 
egualmente gravi come l‘acqua, per insegnarci che 
Egli gusta della semplicità e facilità.

(Note per il Morino, in Opere, VII, pp. 565-566)



… ma solo che un certo tipo di CLIMA CULTURALE
si è rivelato particolarmente favorevole alla scienza,

e il suo indebolimento attuale certamente non la aiuta,
come ora vedremo meglio analizzandone le conseguenze

Questo NON significa che per essere buoni scienziati
sia necessario rifarsi ad una specifica tradizione …



Che però NON È, come troppe volte si sente dire,
il sentimento della nostra piccolezza e insignificanza
(che è solo depressivo), ma piuttosto il sentimento

CHE LA REALTÀ È GRANDE
(che genera invece stupore, attrattiva, entusiasmo

e, soprattutto, desiderio di conoscerla sempre meglio)

Questo atteggiamento ha un nome ben noto a tutti:
si chiama UMILTÀ



GALILEO 1632
È temerità voler far giudice il nostro debolissimo 
discorso delle opere di Dio, e chiamar vano o 
superfluo tutto quello che non serve per noi.
[…]
Grandissima mi par l’inezzia di coloro che 
vorrebbero che Iddio avesse fatto l’universo
più proporzionato alla piccola capacità del lor
discorso, che all’immensa, anzi infinita, Sua 
potenza.

(Dialogo sopra i massimi sistemi, in Opere, VII, 
pp. 394-395 e 397)



LA BIBBIA
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
he cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato.

(Sal 8, 3-5)



GALILEO 30/01/1610
Et sì come sono di infinito stupore,
così infinitamente rendo grazie a Dio,
che si sia compiaciuto di far me solo
primo osservatore di cosa ammiranda,
et tenuta a tutti i secoli occulta.

(Lettera a Belisario Vinta, in Opere, X, p. 
280)



L’ORIGINE DEL 
MECCANICISMO MODERNO





… che per un certo tempo sembrò trovare conferma 
anche nelle scoperte scientifiche del tempo, fino a 

diventare per così dire la visione del mondo “ufficiale” 
del Sette e Ottocento

Cartesio fu l’iniziatore del
MECCANICISMO FILOSOFICO MODERNO …

<<Teatro meccanico>> con automi (Parigi, XVIII sec)



… col quale invece, come ora vedremo,
non ha NULLA a che fare

Per questa sua iniziale fortuna (nonché per un’assidua 
quanto abile opera propagandistica) ancor oggi

il meccanicismo cartesiano viene spesso identificato
con il metodo scientifico galileiano tout court ...









QUALITATIVO (alterazione)

QUANTITATIVO (accrescimento & diminuzione)

SOSTANZIALE (generazione & corruzione)

LOCALE (spostamento)



CARTESIO 1644
Tutta la diversità delle forme […]
dipende dal movimento locale.

(I principi della filosofia, in Opere, III, p. 
81)



… AL 
MOVIMENTO 
(generalmente  
di particelle 
immutabili

– gli ATOMI -
in uno spazio 
vuoto: ma non 
per Cartesio)

OGNI MUTAMENTO 
SI RIDUCE …



CARTESIO 1644
V’ha qualcosa in questo movimento che la nostra anima 
concepisce essere vero, ma che, nondimeno, non saprebbe 
comprendere: cioè una divisione di alcune parti della 
materia all’infinito, ovvero una divisione indefinita, e che si 
fa in tante parti, che noi non ne sapremmo determinare col 
pensiero nessuna sì piccola, senza concepire che essa è 
divisa in effetti in altre più piccole: [infatti] le parti della
materia essendo rotonde non potrebbero congiungersi così 
strettamente insieme da non lasciare molti piccoli intervalli 
o cantucci fra loro, [i quali devono essere] riempiti di alcune 
parti di questa materia […] che, non avendo alcuna 
grossezza, o figura determinata, riempiono facilmente tutti 
i piccoli angoli o cantucci, per i quali le altre parti della 
materia non riescono a passare.

(I principi della filosofia, in Opere, III, p. 141)



… idea che può 
attirare per la 
sua semplicità, 

ma …

Tutti gli enti 
complessi possono 
essere spiegati 
attraverso il 
movimento di

parti semplici …



... in quanto non sono nient’altro che dei semplici 
AGGREGATI DI PARTI

(e infatti per Cartesio gli animali erano macchine, mentre 
l’uomo no, ma solo perché coincideva con la sua anima)

... ha una tanto spiacevole quanto inevitabile
CONSEGUENZA:

gli esseri complessi (noi inclusi)
NON HANNO UNA AUTENTICA INDIVIDUALITÀ ...



Dei corpi di natura tale che non possano subire
alcun tipo di mutamento se non quello, del tutto estrinseco,

dato dalla AGGREGAZIONE e dalla DIVISIONE,
che si ammetta o no l’esistenza

di particelle elementari immutabili

Se non uno spazio VUOTO,
perlomeno uno spazio INERTE,

che faccia da scenario fisso, immobile e immutabile,
al moto dei corpi materiali



MOTO RETTILINEO UNIFORME,
che avviene in assenza di interazioni

INTERAZIONE, che può avvenire unicamente
PER CONTATTO



IL “METODO”
SECONDO CARTESIO



... tuttavia le uniche davvero importanti sono due:
ANALISI e SINTESI

Nelle sue opere Cartesio
ha dato diversi elenchi di regole metodologiche,

che vanno dalle 4 del Discorso sul metodo
alle 21 delle Regulae ad directionem ingegnii ...



1o passo:

ANALISI

Il metodo



2o passo:

SINTESI

Il metodo



In linea di 
principio la 
scienza può 
rispondere a 
QUALSIASI 

domanda

Conclusione
INEVITABILE



... che solo in un senso derivato diventa poi anche
il metodo della scienza, a causa della sua concezione

pre-galileiana della scienza stessa, che per lui
doveva essere dedotta dai principi della filosofia

Il metodo per Cartesio era innanzitutto il metodo
DELLA FILOSOFIA ...



UN PENSATORE
PRE-GALILEIANO



Benché venga in genere presentato come uno scienziato e a volte addirittura 
come il co-iniziatore della scienza moderna insieme a Galileo, in realtà …



Costruì una fisica completamente A PRIORI,
che si rivelò clamorosamente sbagliata

NON diede contributi diretti alla scienza naturale,
anche se ne diede uno fondamentale (ma INDIRETTO)

con le sue scoperte matematiche

FRAINTESE completamente la novità del metodo galileiano

NON scoprì affatto né il principio di inerzia (che c’era già in 
Galileo) né quello di azione e reazione (stabilito da Newton)



Per Cartesio il metodo della scienza naturale
RESTA QUELLO DEDUTTIVO che parte dai principi primi 
(metafisici) e di qui deduce tutte le proprietà particolari

Cartesio PARLA di esperimenti, ma in realtà INTENDE le 
semplici OSSERVAZIONI, che spesso non fa neppure e che 
comunque servono solo per i particolari, non per i principi

Cartesio usa sì la matematica, ma COME MODELLO,
non come strumento (IL CONTRARIO di Galileo)

Cartesio rifiuta l’autorità, ma non perché il suo metodo può 
essere usato da tutti, ma perché LUI SOLO PUÒ CAPIRLO



Chi saprà esaminare a sufficienza le conseguenze di tali verità 
e delle nostre regole potrà conoscere gli effetti dalle cause;
e, per usare i termini della Scuola, potrà avere dimostrazioni
a priori di tutto ciò che può essere prodotto in questo nuovo 
mondo.
(Il Mondo, in Opere, I, p. 154)

CARTESIO 1638-1664
[Galileo] senza aver considerato le prime cause della natura,
ha solamente cercato le ragioni di alcuni effetti particolari. […] 
[Nel Dialogo] non c’è pressoché nulla che io vorrei avere per mio.
(Lettera a Mersenne, in Galileo, Opere, XV, pp. 387-391)
Così tutta la filosofia è come un albero, di cui le radici sono la 
metafisica, il tronco è la fisica, e i rami che sortono da questo 
tronco sono tutte le altre scienze.
(Lettera a Picot, in Opere, III, p. 15)
Da questa immutabilità di Dio, e dal fatto che agisce sempre 
nello stesso modo, noi possiamo pervenire alla conoscenza
di certe regole, che io chiamo le leggi della natura.
(I principi della filosofia, in Opere, III, p. 91)



CARTESIO 1637
Anzi, a proposito delle esperienze, notavo che esse sono tanto 
più necessarie quanto più la conoscenza è avanzata. Infatti, in 
principio, è meglio servirsi di quelle che si presentano da sé ai 
nostri sensi. [...] Ma devo anche confessare che la potenza 
della natura è così ampia e vasta, e i suoi princìpi così sempici 
e generali, che non mi accade quasi più di notare qualche 
effetto particolare senza capire subito che può esserne 
dedotto in parecchi modi diversi e che, di solito, la mia più 
grande difficoltà sta nel trovare in quale di queste maniere ne 
dipende. Infatti, in proposito, non vedo che un espediente: 
cercare di stabilire nuove esperienze i cui risultati siano 
diversi secondo che ne siano dedotti in un modo piuttosto che 
nell’altro. [...] I fondamenti della mia fisica […] [sono] quasi 
tutti così evidenti che basta sentirli enunciare per accettarli.

(Discorso sul metodo, in Opere, I, pp. 332-335)



CARTESIO 1644
Io non ammetto principi in fisica che non 
siano anche ammessi in matematica, allo 
scopo di poter provare per dimostrazione 
tutto quanto ne dedurrò; e questi principi 
bastano, poiché tutti i fenomeni della natura 
possono essere spiegati per loro mezzo.

(I principi della filosofia, in Opere, III, p. 
112)



CARTESIO 1637
Mi trovavo allora in Germania […] dove, in mancanza di qualunque
conversazione che mi distraesse, e per fortuna anche di 
preoccupazioni o passioni che mi turbassero, me ne stavo tutto il 
giorno da solo, chiuso in una stanza riscaldata, e là avevo tutto il 
tempo di restare immerso nei miei pensieri. In primo luogo fui 
tratto a considerare come spesso nelle opere composte di 
parecchie parti, e realizzate dalla mano di diversi artefici, ci sia 
meno perfezione che non in quelle alle quali ha lavorato uno solo. 
[…]
Quanto all’utilità che gli altri trarrebbero dalla comunicazione dei 
miei pensieri, non potrebbe essere […] molto rilevante. […] Non 
che non possano esservi al mondo molti ingegni incomparabilmente
superiori al mio, ma, quando si apprende una cosa da un altro, 
non è possibile né concepirla né appropriarsene così bene come 
quando la si scopre da sé.

(Discorso sul metodo, in Opere, I, pp. 298 e 336)



In questo modo Cartesio finiva per negare,
insieme al metodo, anche le due principali caratteristiche 

della scienza moderna fondata da Galileo:

Quella di essere per sua natura un’impresa APERTA

Quella di essere per sua natura un’impresa COMUNE



CARTESIO 1637
In una parola, se c’è stata qualche opera al 
mondo che non possa essere portata a 
compimento da nessuno meglio che da colui
che l’ha avviata, questa è quella a cui io lavoro.
[…] Perciò […] non vedo che altro potrebbero 
fare [per me] se non provvedere alle spese
[…] e, per il resto, impedire che la [mia] 
tranquillità fosse messa in pericolo
dall’importunità di qualcuno. 

(Discorso sul metodo, in Opere, I, pp. 337-338)



GALILEO 1597
Del libro non ho ancora visto che la 
prefazione, dalla quale tuttavia ho 
conosciuto in qualche modo la tua mente:
e certamente mi compiaccio moltissimo di 
avere un tale compagno nella ricerca della 
verità. […] Perciò aggiungerò solo che 
prometto di leggere volentieri il tuo libro, 
certo di trovare in esso cose bellissime.

(Lettera a Keplero, in Opere, X, p. 68)



CARTESIO 1637
Per parte mia, se a tutt’oggi ho scoperto 
qualche verità nelle scienze […], posso dire 
che tutto si riduce a conseguenze che 
dipendono da cinque o sei problemi principali 
che ho risolto, e che considero come 
altrettante battaglie in cui la fortuna è stata 
dalla mia parte. Addirittura non avrò timore di 
dire che penso di aver bisogno di vincerne solo 
altre due o tre della stessa importanza per 
giungere pienamente a capo dei miei progetti.

(Discorso sul metodo, in Opere, I, p. 335)



CARTESIO 1644
E poiché può rendersi ragione, in questo 
modo, di tutti i fenomeni della natura, come 
potrà giudicarsi da quel che segue, io non 
credo che si debbano ammettere altri 
principi nella fisica, e nemmeno che si abbia 
ragione di desiderarne altri diversi da quelli 
che sono qui spiegati.

(I principi della filosofia, in Opere, III, p. 
112)



GALILEO 1615
E chi vuol por termine a gli umani ingegni?
chi vorrà asserire già essersi saputo tutto 
quello che è al mondo di scibile?

(Lettera a Cristina di Lorena, in Opere, V, 
p. 320)



GALILEO 1632
Estrema temerità mi è parsa sempre quella di coloro che 
voglion far la capacità umana misura di quanto possa e 
sappia operar la natura, dove che, all’incontro, e’ non è 
effetto alcuno in natura, per minimo che e’ sia, all’intera 
cognizion del quale possano arrivare i più speculativi 
ingegni. Questa così vana prosunzione d’intendere il tutto 
non può aver principio da altro che dal non avere inteso 
mai nulla, perché, quando altri avesse esperimentato una 
volta sola a intender perfettamente una sola cosa ed 
avesse gustato veramente come è fatto il sapere, 
conoscerebbe come dell’infinità dell’altre conclusioni niuna 
ne intende.

(Dialogo sopra i massimi sistemi, in Opere, VII, pp. 126-
127)



Non contiene NEANCHE UNA formula (quando Newton volle 
confutarla dovette tradursela lui in termini matematici)

Cartesio non tentò mai di VERIFICARLA sperimentalmente

È costruita completamente A PRIORI

Alla fine si rivelò non solo sbagliata, ma addirittura 
CONTRADDITTORIA (Cartesio negava infatti l’esistenza

del vuoto, tuttavia il movimento dei vortici implica 
necessariamente l’aprirsi di vuoti fra le particelle)



CARTESIO

1 su 2

50 %

TOLOMEO

1 su 2000

0,05 %



Diede una formulazione moderna all’OTTICA GEOMETRICA
(che peraltro in pratica non è che GEOMETRIA APPLICATA),
ma non scoprì NESSUNA LEGGE (fecero tutto Keplero e Snell)

Inoltre, quando cerca di dire qualcosa di propriamente FISICO, 
anche nel campo dell’ottica ricomincia a ragionare A PRIORI,
e anche quando fa considerazioni matematiche o geometriche

resta sempre nel vago e non scrive mai una formula

Cartesio diede un contributo FONDAMENTALE ma INDIRETTO 
alla scienza naturale con l’invenzione della GEOMETRIA 

ANALITICA, che però IN SÉ è una scoperta MATEMATICA







In realtà era stata già scoperta dall’arabo Ibn Sahl
nel X secolo, riscoperta dall’inglese Thomas Harriot nel 
1602 e poi ancora ri-riscoperta dall’olandese Willebrord
Snell Van Royen nel 1621, tanto che quando Cartesio la 

pubblicò dovette perfino affrontare un processo per plagio

A volte si tenta di attribuire a Cartesio la scoperta
della legge della rifrazione della luce, che i francesi
(ma solo loro...) chiamano “legge di Snell-Descartes”











EINSTEIN 1934
Per quanto concerne l’idea di spazio, quella di oggetto corporeo sembrerebbe 
doverla precedere. […]
È chiaro che nel mondo delle idee, al di fuori della scienza, l’idea di spazio è
esistita come concetto di una cosa reale, ma la matematica di Euclide non 
conosceva questa idea come tale e vi sopperiva servendosi esclusivamente delle 
idee di cosa, di relazioni fra le cose, solo come idee ausiliarie. Il punto, il piano, 
la retta, la distanza sono oggetti corporei idealizzati. Tutte le relazioni di 
posizione sono riportate a reazioni di contatto (intersezioni di rette, di piani, 
posizioni di punti su rette ecc.). In questo concetto, lo spazio come continuo non 
appare. È Descartes che ha introdotto per primo questo concetto descrivendo il 
punto-spazio per mezzo delle sue coordinate: solo allora vediamo apparire le 
forme geometriche, come porzioni di spazio infinito, concepito come continuo a 
tre dimensioni.
La grande superiorità della teoria cartesiana non consiste soltanto nel fatto 
d’aver messo l’analisi al servizio della geometria. Secondo me, il punto capitale è
questo, la geometria dei greci dà la preferenza a certe forme (retta, piano); 
altre, per esempio l’ellisse, non le sono accessibili se non in quanto costruite o 
definite con l’aiuto di forme come il punto, la retta e il piano. Invece nella 
dottrina cartesiana tutte le superfici, ad esempio, sono equivalenti per principio 
e la preferenza nell’edificio geometrico non è deliberatamente accordata alla 
forma lineare. 

(Come io vedo il mondo, pp. 124-126)



Cartesio formula il principio d’inerzia (forse ispiratogli
dai gesuiti del collegio di La Fleche, a loro volta seguaci
di Buridano) nel 1637, mentre in Galileo c’è già nel 1632

Cartesio si limita ad ENUNCIARLO, mentre Galileo ne dà
la DIMOSTRAZIONE e ne sviluppa le CONSEGUENZE, 
giungendo a LEGGI DI NATURA di forma MATEMATICA

In Galileo c’è anche l’idea della RELATIVITÀ DEL MOTO, 
che è MOLTO DI PIÙ del semplice principio d’inerzia

e che Cartesio invece non capì mai



... dato che lo applicava solo al moto rettilineo uniforme, 
mentre Galileo tendeva a pensare (erroneamente)

che fosse inerziale anche il moto circolare uniforme: 
tuttavia in Cartesio rimane esattamente questo: 

UN’INTUIZIONE, e nulla più

Cartesio ebbe un’intuizione del principio di inerzia 
MIGLIORE di quella di Galileo ...



... e il metodo galileiano,
che invece richiede di appoggiarsi costantemente

alle “sensate esperienze” e alle “necessarie dimostrazioni”

Esattamente qui sta tutta la differenza, per non dire 
l’abisso, tra la concezione della scienza tipica degli antichi
(e di Cartesio), che pretendeva di basarsi esclusivamente
su un’intuizione intellettuale delle proprietà fondamentali 

della natura (cioè, appunto, delle “essenze”) …



Al contrario, seguendo l’altra strada
anche la più felice ed esatta delle intuizioni
era condannata ad una irrimediabile sterilità

Ed è tale la potenza di questo metodo,
che, seguendolo, si può arrivare perfino a trasformare 

un’intuizione ancora imprecisa
in uno dei pilastri della scienza dei secoli a venire



Una teoria è scientifica se, e SOLO se,
segue il metodo sperimentale galileiano:

altrimenti resta una pura FANTASIA, anche se
usa “materiali di costruzione” tratti da altre teorie 

già accettate o comunque dello stesso tipo

La scienza è
ESSENZIALMENTE

una questione di metodo



Cartesio enuncia il principio di azione e reazione SOLO IN 
TERMINI MECCANICI mentre in Newton vale IN GENERALE

Cartesio ne dà ben 7 FORMULAZIONI DIFFERENTI
(e tutte e 7 SBAGLIATE) perché ritiene che si tratti

di casi diversi tra loro, mentre Newton li unificherà tutti

Cartesio considera QUALITATIVAMENTE DIVERSI fra loro 
il moto e la quiete (intesi in senso assoluto)



CARTESIO 1644
Di più, bisogna notare che un movimento non è 
contrario ad un altro movimento più veloce o 
altrettanto veloce, e che non vi è contrarietà che in 
due modi solamente. Cioè tra il movimento ed il 
riposo, ovvero tra la velocità e la lentezza del 
movimento, in quanto questa lentezza partecipa della 
natura del riposo; e tra la determinazione che ha un 
corpo a muoversi verso qualche lato e la resistenza 
degli altri corpi che esso incontra.

(I principi della filosofia, in Opere, III, p. 96)



CARTESIO 1633
Io […] concepisco la quiete come una qualità
da attribuirsi alla materia finché staziona in 
un posto, proprio come il movimento è una 
qualità che le viene attribuita quando si 
sposta.

(Il Mondo, in Opere, I, p. 149)



CARTESIO 1644
La quarta [legge] è che, se il corpo C fosse, 
sia pure di poco, più grande di B, e fosse 
interamente in riposo, […] con qualunque 
velocità B potesse venire verso di lui, mai 
avrebbe la forza di muoverlo, ma sarebbe 
costretto a rimbalzare verso lo stesso lato 
donde fosse venuto.

(I principi della filosofia, in Opere, III, p. 
99)



Ce lo dice lui stesso:
tutto nasce dal RADICALE RIFIUTO DEL VALORE 

DELL’ESPERIENZA SENSIBILE

Come è possibile che Cartesio
sia giunto a sostenere cose del genere,

che non sono soltanto sbagliate,
ma palesemente assurde?



CARTESIO 1644
E le dimostrazioni di tutto questo sono così 
certe, che anche se l’esperienza sembrasse 
farci vedere il contrario, noi dovremmo, 
nondimeno, prestare maggior fede alla nostra 
ragione che ai nostri sensi.

(I principi della filosofia, in Opere, III, p. 
102)



CARTESIO 1633
Ora, la sostanza del cervello essendo molle 
e pieghevole, le sue cavità sarebbero molto 
strette, e quasi tutte chiuse come appaiono 
nel cervello d’un uomo morto se non vi 
entrassero affatto gli spiriti.

(L’Uomo, in Opere, I, p. 255)



CARTESIO 1633
[La luce] è una sorta di vibrazione che ora raddoppia 
d’intensità, ora diminuisce a piccole scosse in rapporto
ai […] mutamenti di posizione degli atomi d’aria.
[…]
Se lo spazio in cui si trova il Sole fosse vuoto le parti 
del suo cielo continuerebbero a tendere verso gli occhi di 
chi guarda allo stesso modo e quasi con la stessa forza 
di quando sono spinte dalla sua materia», sicché «esso 
non ha quasi bisogno di avere in sé azione alcuna, né di 
essere altro che un puro spazio per apparirci come lo 
vediamo. E questo, prima, vi sarebbe forse sembrato un 
gran paradosso.

(Il Mondo, in Opere, I, pp. 185 e 195)



CARTESIO 1644
Ed io non credo che si possa immaginare alcun cemento 
più proprio a congiungere insieme le parti dei corpi duri 
che il loro proprio riposo. Poiché, di qual natura esso 
potrebb’essere? Esso non sarà già una cosa che sussista 
da se stessa: poiché tutte queste particelle essendo delle 
sostanze, per quale ragione esse sarebbero piuttosto 
unite da altre sostanze che da se stesse? Non sarà 
nemmeno una qualità differente dal riposo, poiché non c’è 
nessuna qualità più contraria al movimento che potrebbe 
separare queste parti, che il riposo che è in esse. Ma 
oltre le sostanze e le loro qualità noi non conosciamo 
affatto che ci siano altri generi di cose.

(I principi della filosofia, in Opere, III, p. 103)







DON FERRANTE 1630
"In rerum naturà, " diceva, " non ci son che due generi di cose: sostanze e accidenti; e se 
io provo che il contagio non può esser né l'uno ne l'altro, avrò provato che non esiste, che 
'è una chimera. E son qui. Le sostanze sono, o spirituali, o materiali. Che il contagio sia 
sostanza spirituale, è uno sproposito che nessuno vorrebbe sostenere; sicché è inutile 
parlarne. Le sostanze materiali sono, o semplici, o composte. Ora, sostanza semplice il 
contagio non è; e si dimostra in quattro parole. Non è sostanza aerea; perché, se fosse 
tale, in vece di passar da un corpo all'altro, volerebbe subito alla sua sfera. Non è 
acquea; perché bagnerebbe, e verrebbe asciugata da' venti. Non è ignea; perché 
brucerebbe. Non è terrea; perché sarebbe visibile. Sostanza composta, neppure; perché a 
ogni modo dovrebbe , esser sensibile all'occhio o al tatto; e questo contagio, chi l'ha, 
veduto? chi l'ha toccato? Riman da vedere se possa essere accidente. Peggio che peggio. 
Ci dicono questi signori dotti che si comunica da un corpo all'altro; ché questo è il loro 
achille, questo il pretesto per far tante prescrizioni senza costrutto. Ora, supponendolo 
accidente, verrebbe a essere un accidente trasportato: due parole che fanno ai calci, non 
essendoci, in tutta la filosofia, cosa più chiara, più liquida di questa: che un accidente non 
può passar da un soggetto all'altro. Che se, per evitar questa Scilla, si riducono a dire che 
sia accidente prodotto, danno in Cariddi: perché, se è prodotto, dunque non si comunica, 
non si propaga, come vanno blaterando. Posti questi princìpi, cosa serve venirci tanto a 
parlare di vibici, d'esantemi, d'antraci ... ? […] His fretus, vale a dire su questi bei 
fondamenti, non prese nessuna precauzione contro la peste; gli s’attaccò; andò a letto, a 
morire, come un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle. 

(I promessi sposi, cap. XXXVI)



Di conseguenza, anche il suo meccanicismo
NON HA NESSUN LEGAME CON LA SCIENZA,

ma nasce su un terreno molto diverso

Cartesio dunque fu un grande filosofo e matematico,
MA NON FU MAI UNO SCIENZIATO

nel senso moderno del termine ed è anzi a tutti gli effetti
UN PENSATORE PRE-GALILEIANO



IL DOGMA CENTRALE
DELLA MODERNITÀ



Questo significava trovare
ALMENO UNA VERITÁ ASSOLUTAMENTE CERTA

da cui partire per poi dedurre tutto il resto

All’origine del pensiero cartesiano sta l’idea di 
RICOSTRUIRE tutta LA FILOSOFIA

SECONDO IL METODO DELLA MATEMATICA,
l’unica disciplina che a suo parere avesse fino ad allora 

ottenuto risultati certi e accettati da tutti



CARTESIO 1637
Considerando che fra quanti prima d’ora 
hanno cercato la verità nelle scienze solo
i matematici hanno potuto trovare qualche 
dimostrazione, ossia qualche ragione certa 
ed evidente, non dubitai di dovere cominciare 
dalle stesse questioni che essi hanno 
esaminato.

(Discorso sul metodo, in Opere, I, p. 304)



... perché è l’unica cosa che è sempre necessariamente vera
anche se tutto quello che vedo e che penso fosse falso

(per esempio, perché c’è un potente demone che mi inganna:
questo è il famoso DUBBIO METODOLOGICO di Cartesio)

Cartesio individua tale “cominciamento” assoluto nel famoso
“Cogito ergo sum” (“Penso, dunque sono”) …



... però non vuole riconoscere come vero niente di cui
non possa essere CERTO in maniera irrefutabile:

pertanto, tutto ciò che non è evidente come il “Cogito”
deve poter essere DEDOTTO da esso (e precisamente
qui sta il suo errore, e NON nel “Cogito” in se stesso,
perché IN SÉ quello che il “Cogito” dice è corretto)

Cartesio NON DUBITA SERIAMENTE di avere un corpo,
dell’esistenza del mondo, eccetera ...



… ma anche COSA sono: e cioè UNA COSA CHE PENSA 
(“res cogitans”), e che dunque non ha materia, 

contrapponendosi a ciò che invece ne ha
ed è perciò esteso (“res extensa”)

Infatti per Cartesio il “Cogito” non mi dice solo
CHE io sono…



… col che RIDUCE tutte le proprietà materiali alle 
sole proprietà GEOMETRICHE

Cartesio dunque
IDENTIFICA LA MATERIA CON L’ESTENSIONE …



Infatti una materia del tutto priva di proprietà
QUALITATIVE non è neanche PENSABILE

(proprio all’opposto di quanto riteneva Cartesio)
e comunque non corrisponde a quella del mondo reale

In questa forma estrema il meccanicismo in realtà
non venne MAI adottato dalla scienza



Dunque la radice ultima del suo meccanicismo
sta in effetti nel suo RAZIONALISMO,

e NON in una qualsiasi motivazione di tipo scientifico

Tuttavia ciò avviene perché, all’origine,
Cartesio DECIDE di fondarsi su una
RAGIONE AUTOSUFFICIENTE,

negando invece qualsiasi valore alla ESPERIENZA



CARTESIO 1637
Perché infine, svegli o addormentati, non 
dobbiamo mai lasciarci persuadere se non
dall’evidenza della nostra ragione.

(Discorso sul metodo, in Opere, I, p. 316)



GALILEO 1632
È temerità voler far giudice il nostro 
debolissimo discorso delle opere di Dio, e 
chiamar vano o superfluo tutto quello che 
non serve per noi.
[…]
Grandissima mi par l’inezzia di coloro che 
vorrebbero che Iddio avesse fatto l’universo 
più proporzionato alla piccola capacità del 
lor discorso.

(Dialogo sopra i massimi sistemi, in Opere, 
VII, pp. 394-395 e 397)



… o, ancor più esattamente,
dalla NEGAZIONE DELL’UNITÀ ORIGINARIA

DI RAGIONE ED ESPERIENZA

Tale razionalismo tuttavia non nasce affatto
dalla fiducia nella ragione,

bensì da una profonda
SFIDUCIA NELL’ESPERIENZA …



CARTESIO 1637
Quindi, dato che i sensi a volte ci ingannano, 
volli supporre che nessuna cosa fosse tal 
quale ce la fanno immaginare.

(Discorso sul metodo, in Opere, I, p. 312)



GALILEO 1634
Per assicurare l’intelletto dove arriva 
l’esperienza non è necessaria la ragione.

(Postille alle Esercitationi filosofiche di 
Antonio Rocco, in Opere, VII, p. 731)



LA RAGIONE NON PUÒ MAI
INCONTRARE LA VERITÀ
DENTRO L’ESPERIENZA

Questo è ciò che possiamo considerare
il vero e proprio

DOGMA CENTRALE DELLA MODERNITÀ



Ci si rifugia nel primo se non si vuole rinunciare alla 
verità (ma allora bisogna buttare via l’esperienza);

si cade nel secondo se non si vuole rinunciare 
all’esperienza (ma allora bisogna buttare via la verità)

Perciò i due volti più caratteristici della modernità,
il RAZIONALISMO e il RELATIVISMO,

apparentemente opposti tra loro,
non sono in realtà altro

che le due facce di una stessa medaglia



DUBBIO
E

DOMANDA



Tuttavia le 3 dimostrazioni dell’esistenza di Dio che egli propone 
sono tutte basate sul presupposto

che le idee “chiare e distinte” siano vere, e cadono perciò in un
CIRCOLO VIZIOSO

Quindi, Cartesio prosegue dicendo che anche tutte le altre idee
che abbiamo e che sono altrettanto “chiare e distinte” come il 
“Cogito” devono essere vere, perché se fossero false noi non 

potremmo accorgercene, e Dio, essendo buono, non può
permettere che veniamo ingannati senza rimedio



Di conseguenza, o lo si accetta come
UN DATO ORIGINARIO E IRRIDUCIBILE

(potremmo anche dire: come un DONO)
o lo si perde irrimediabilmente, perché esso non può essere 

“dedotto” da nessun principio logico o metafisico

Il problema è lo stesso che aveva spinto Galileo
ad attuare la sua rivoluzione metodologica
(e che Cartesio aveva frainteso), cioè che 

IL MONDO È CONTINGENTE



Accettare il mondo come un dato, infatti,
costringe ad AFFIDARSI

a qualcosa d’altro da sé, che non si controlla,
e quindi a fare l’esperienza del RISCHIO

Tra le due cose c’è uno stretto legame,
che però, prima ancora che teoretico,

è innanzitutto psicologico ed esistenziale





FICHTE 1797
La filosofia che uno sceglie
dipende da che uomo uno è.

(Prima introduzione alla dottrina della scienza, 
p. 18)



… mentre chi non è disposto a muoversi
senza la sua brava “assicurazione sulla vita”

si ritrova condannato alla sterilità 

Però chi accetta questo iniziale “salto nel buio”
subito dopo scopre

la possibilità di una fecondità grande



IL VANGELO

Chi vorrà salvare la propria vita,
la perderà,
ma chi perderà la propria vita
per causa mia,
la salverà.

(Lc 9, 24)





EINSTEIN 1934

La fede in un mondo esteriore indipendente 
dall’individuo che lo esplora è alla base di 
ogni scienza della natura.

(Come io vedo il mondo, p. 97)





PLANCK 1933
Non ci si venga a dire che anche nella più esatta di 
tutte le scienze si possa procedere senza una intuizione 
del mondo, ossia senza ipotesi indimostrabili. Anche in 
fisica non si è beati senza la fede, per lo meno senza 
la fede in una realtà fuori di noi. […] Uno scienziato 
che nei suoi lavori non si lasci guidare da un’ipotesi, 
prudente e provvisoria quanto si vuole, rinuncia a priori
all’intima comprensione dei suoi stessi risultati.
[…] Ma si può andare ancora un passo avanti, e 
affermare che anche nel raccogliere il materiale la 
preveggente e presenziente fede in nessi più profondi 
può rendere buoni servigi. Essa indica la via e acuisce i 
sensi.

(La conoscenza del mondo fisico, pp. 77-78)





HEISENBERG 1971
E ora […], l’intero territorio dei rapporti 
interni nella teoria atomica è improvvisamente 
e chiaramente disteso dinanzi ai miei occhi. 
Che questi rapporti interni mostrino, in tutta 
la loro astrazione matematica, un grado 
incredibile di semplicità, è un dono che noi 
possiamo solo accettare con umiltà. Neppure 
Platone avrebbe potuto credere che essi 
fossero così belli. Questi rapporti, infatti, 
non possono essere inventati; essi esistono 
dalla creazione del mondo.

(Fisica e oltre, pp. 71-72)



… ma anzi conduce inevitabilmente ad uno
SCETTICISMO ASSOLUTO (e non solo metodologico),

come la storia ha ampiamente dimostrato,
e come vedremo meglio nel seguito

Quindi
IL “DUBBIO METODOLOGICO” DI CARTESIO

NON HA NULLA A CHE VEDERE
CON L’AUTENTICO METODO SCIENTIFICO …



Quindi non credo proprio che Cartesio, se vivesse oggi,
si riconoscerebbe negli attuali teorici del dubbio universale 

come unica via al pensiero critico e razionale,
benché proprio questo sia l’esito inevitabile
della tradizione filosofica da lui inaugurata

Peraltro questa NON era l’intenzione di Cartesio,
per il quale il dubbio serviva SOLO

per arrivare ad una certezza più solida e comunque
NON ERA AFFATTO il metodo di TUTTA la conoscenza,

ma solo della sua fase iniziale e “fondativa”





TUNINETTI 1987

Qual è il contrario di “dubbio” ?

Domanda !



… ma di METODO !

Non è solo una differenza di PAROLE …



… e quindi per USCIRE dal dubbio

Infatti si domanda PER AVERE UNA RISPOSTA …



E si domanda
A CHI PENSIAMO POSSA RISPONDERCI,

che è in primo luogo chi ci ha già risposto in passato

Inoltre si dubita da soli,
ma si domanda AD UN ALTRO



Perché sanno benissimo che l’unica cosa da fare è 
CONTINUARE A INTERROGARE LA REALTÀ, sicuri che 
prima o poi risponderà, come sempre ha fatto in passato, 

tenendosi ben saldi alle CERTEZZE che essa ci ha già 
fornito non meno che alle domande che ci ha suscitato

È per questo che gli scienziati non si preoccupano
mai troppo dei limiti di una teoria e dei problemi irrisolti

che sempre e inevitabilmente essa contiene



Solo PRENDENDO SUL SERIO una teoria che ha 
dimostrato di funzionare e spingendola fino ai suoi limiti 
estremi, in modo da ricavarne tutto ciò che può darci,

si può poi giungere anche a trovarne una migliore,
il che sarebbe invece impossibile se dovessimo metterla

in dubbio ad ogni difficoltà che incontriamo 

E infatti ciò che fa andare avanti la scienza reale è la
CERTEZZA METODOLOGICA



… in realtà intendono parlare della domanda,
come è evidente dal tipo di discorsi che fanno

Molti che fanno l’elogio del dubbio
come fondamento del pensiero critico …



IL PENDOLO
DI DEL NOCE





... ma in realtà un tale Dio serve SOLO per assicurarci 
che il mondo esiste, mentre per il resto il mondo

è un sistema meccanico separato e autosufficiente,
col quale Dio non ha più nulla a che fare:

come ha detto il filosofo italiano Cornelio Fabro,
da Cartesio in poi <<Dio, se c’è, non c’entra>>

APPARENTEMENTE Dio è importante,
o piuttosto fondamentale,
nel sistema di Cartesio ...



... ma dall’altra è completamente separata dal corpo,
che è anch’esso autosufficiente e comunica con l’anima

solo attraverso la misteriosa ghiandola pineale,
che è un po’ come la “incarnazione”
della fragilità di questa filosofia

E lo stesso vale per l’anima,
che da una parte contiene in se stessa ogni verità ...



QUESTA POSIZIONE
CONDUCE AL ...



RAGIONERAGIONE MENTEMENTE

MATEMATICAMATEMATICA

LLOGICAOGICA

SCIENZASCIENZA

OGGETIVITOGGETIVITÀÀ

SENTIMENTOSENTIMENTO CORPOCORPO

SENSOSENSO

VALORIVALORI
SOGGETTIVITSOGGETTIVITÀÀ

Dio e mondo,
anima e corpo,

ragione e sentimento,
conoscenza e realtà

oggettività e soggettività,
COESISTONO senza essere realmente UNITI:

sono PARALLELI, ma SEPARATI alla radice



CHE ESSENDO INSTABILE 
PORTA AL ...



E infatti, nella filosofia moderna c’è una continua oscillazione
da questa unità instabile verso uno dei due estremi,

che a un certo momento si rovescia nell’altro,
a volte direttamente,

a volte passando per un nuovo momento di dualismo instabile,
dopodiché tutto ricomincia nuovamente da capo sempre uguale

Avendo separato così drasticamente lo spirito e la materia,
la filosofia cartesiana diventa instabile e le sue due parti 

costitutive TENDONO SEMPRE A SEPARARSI,
generando gli eccessi opposti ma in realtà complementari

dell’IDEALISMO e dell’EMPIRISMO







… a seconda che avvenga
attraverso un rovesciamento diretto,

o passando attraverso una fase intermedia
di dualismo instabile

La transizione dall’empirismo all’idealismo e viceversa
può essere “di tipo Berkeley” o “di tipo Kant” …





BERKELEY 1710

È empirista o idealista ? TUTTI E DUE !

Esse est percipi

[Essere è essere percepito]





Infatti il risultato a cui entrambi i processi portano
è identico

e la logica sottostante pure

Questo non significa che tra le due
ci sia una differenza sostanziale:

una transizione kantiana non è infatti altro
che una transizione berkeleyana fatta in due tempi

(o, se si preferisce, una transizione berkeleyana non è altro 
che una transizione kantiana fatta tutta in una volta)



Dualismo

Idealismo

Empirismo

Descartes Kant

Hegel

Positivisti &
Neopositivisti

Popper

Idealisti
Linguistici

Ecc.

Berkeley

Hume
Berkeley





GILSON 1930
Chi comincia da idealista finirà necessariamente da idealista: non si può 
circoscrivere o limitare l’idealismo. Si sarebbe dovuto sospettarlo, giacché la 
storia stava ad insegnarlo. Cogito, ergo res sunt, questo è il cartesianesimo, 
cioè l’esatta antitesi di ciò che si considera come realismo scolastico, e la 
causa, altresì, della rovina d’esso. Nessuno più di Cartesio ha compiuto uno 
sforzo per gettare un ponte dal pensiero alle cose appoggiandosi sul principio 
di causalità; è proprio lui, che tentò, per primo, di farlo, poiché vi era 
obbligato ponendo il punto di partenza del conoscere nell’intuizione del pensiero 
[…]. L’esperienza cartesiana fu un’impresa metafisica ammirevole e segnata 
dall’impronta del più puro genio; noi le siamo debitori di molto, non foss’altro 
che per aver brillantemente provato che ogni esperienza di questo genere è 
condannata in anticipo a uno scacco; ma è il colmo dell’ingenuità riprenderla da 
capo nella speranza di ottenerne risultati contrarii a quelli che ha sempre 
dato, perché è nella sua essenza dare risultati di quel tipo […].  Si può 
cominciare con Cartesio, ma non si può finire che con Berkeley o con Kant. Vi 
è una necessità interna delle essenze metafisiche, e il progresso della filosofia 
consiste anche proprio nel prendere coscienza sempre più chiara dei contenuti 
di queste essenze […]. Non si otterrà mai da nessun Cogito la giustificazione 
del realismo.

(Le réalisme méthodique, pp. 747-748 e 751) 



L’ALBA INCOMPIUTA
DEL RINASCIMENTO





1 – L’idea di ragione
Esistono due (e SOLTANTO due) modi fondamentali
di concepire la ragione.

Il primo (tipico della tradizione cartesiana) la intende come 
misura della realtà, il che però implica che ogni novità sia solo 
apparente, come un bambino che gioca col “meccano” in una 
stanza chiusa: può cambiare la forma della costruzione, però i 
pezzi che la compongono saranno sempre gli stessi, e quindi, 
per quanto numerosi siano i pezzi e per quanto grande sia la 
stanza, essa resterà sempre ultimamente una prigione.

Il secondo (tipico della tradizione classica e cristiana, ripresa e 
portata verso nuovi orizzonti da Galileo) la intende invece come
una apertura inesauribile, non una “stanza”, ma una “finestra” 
spalancata su una realtà più grande nella quale uno non ha mai 
finito di entrare: un’idea di ragione come coscienza della realtà 
secondo la totalità dei suoi fattori, che dunque non solo non 
esclude, ma anzi prevede espressamente la novità e l’imprevisto.



Per Cartesio invece
la ragione può e deve essere 

CHIUSA in se stessa,
poiché non deve mai basarsi 
sull’esperienza, che è per sua 
natura ingannevole. Per questo 
può esistere un unico metodo 

per tutta la conoscenza, basato 
sul meccanicismo, il cui scopo
è di giungere il più presto 
possibile a una verità certa

e definitiva, capace di esaurire 
una volta per sempre tutta
la realtà e il suo mistero

Per Galileo,
come abbiamo visto,

la ragione, anche (o meglio 
soprattutto) in primo luogo

la ragione scientifica,
è strutturalmente APERTA, 

poiché la realtà, essendo opera 
di Dio, è e sarà sempre più 

grande di quello che possiamo 
capire. Per questo la conoscenza 
è un’avventura senza fine, dove 
si devono usare metodi diversi
a seconda dei diversi oggetti

che vogliamo studiare



2 – La libertà
Oggi la libertà viene per lo più intesa come distacco da 
qualcosa, come mancanza di nesso, come assenza di legami, 
ovvero essenzialmente come libertà di scelta,
che in forma banale si esprime nel detto per cui
“Libertà è fare ciò che pare e piace”.

Tuttavia anche in questa stessa frase è adombrato il fatto che 
la libertà è invece anzitutto la capacità di raggiungere un fine:
cioè una capacità di adesione al reale o, con termine più 
filosofico, all’essere, comunque a qualcosa che è altro da noi, 
che ci corrisponde e che è capace di compiere la nostra 
persona (libertas maior), mentre la libertà di scelta (libertas 
minor) ha senso e vale solo in quanto è in funzione di ciò.



Per Cartesio il punto di 
partenza per creare qualcosa

di nuovo sta proprio nella 
rottura di qualsiasi legame con 
la realtà, rifugiandosi nel puro 

pensiero, anche se per lui 
questo ha ancora un valore
di conoscenza oggettiva,
che tuttavia si perderà 

progressivamente tra coloro
che ne seguiranno l’impostazione

La libertà nella scienza
si esprime essenzialmente 
attraverso la CREATIVITÀ 
dello scienziato: tuttavia per 
Galileo tale libera creatività 
non è mai svincolata dalla 

realtà fisica, ma al contrario 
ha come suo scopo proprio 
l’adesione ad essa, che è 
anch’essa qualcosa che ci 
corrisponde, in quanto 

corrisponde ALLA NOSTRA 
RAGIONE, e che può

compiere, se non tutta la 
nostra persona, perlomeno la 

nostra CONOSCENZA



3 – La coscienza
Coerentemente con l’idea di libertà, oggi la coscienza è per lo 
più intesa come il luogo dove ciascuno si forma autonomamente
i propri criteri e le proprie norme dell’agire, e dunque come il 
luogo della interpretazione soggettiva per eccellenza.

Se tuttavia intendiamo la libertà anzitutto come capacità di 
adesione a qualcosa di altro da noi, allora la coscienza non 
potrà che essere il luogo dove la libertà dell’io si pone di fronte 
ad un ordine oggettivo, che esiste nella realtà, 
indipendentemente da noi, e che va riconosciuto e seguito, 
senza tuttavia che ciò mortifichi la nostra libertà, anzi, 
esattamente il contrario, dato che tale ordine è “per noi”, ci 
corrisponde.



Per Cartesio i criteri e le 
norme dell’agire, tanto di quello 

personale che di quello 
scientifico, vengono 

INTERAMENTE dall’interno 
dell’io. E benché egli continui
a ritenere che in tal modo
l’io colga effettivamente 

l’ordine oggettivo della realtà, 
tuttavia, non essendovi alcun 
criterio esterno, tutto finisce 
in realtà per essere in balìa 
della pura interpretazione 

soggettiva, come, ancora una 
volta, diventerà evidente

nei suoi successori

C’è un momento in cui
per Galileo la libera creatività 

dello scienziato si pone
di fronte a qualcosa

che esiste nella realtà,
indipendentemente da lui?
Certamente sì: questo è il 

momento dell’ESPERIMENTO 
nel quale EMERGE L’ORDINE 
OGGETTIVO DELLA REALTÀ, 
che va riconosciuto e seguito, 

senza tuttavia che ciò 
mortifichi la creatività
dello scienziato, anzi, 

esattamente il contrario



4 – La cultura
Infine, se si concepisce la ragione come “misura” della realtà e 
la libertà e la coscienza come unicamente soggettive, la cultura 
non può più avere a che fare con il vero essere delle cose (che 
in questa prospettiva non esiste o comunque non è raggiungibile) 
e finisce inevitabilmente per essere intesa come una proiezione 
dell’individuo sulla realtà, che egli tende a  subordinare ai propri 
interessi personali. Così anche la scienza e la tecnica – e con 
esse chi ne fa uso - rischiano di dover servire all’ideologia 
particolare di chi detiene il potere.

Solo se la si intende invece come qualcosa che ha a che fare 
con l’essere delle cose la cultura diventa un fenomeno di 
umanizzazione, «ciò attraverso cui l’uomo diventa più uomo»
(Giovanni Paolo II).



Quanto a Cartesio,
non c’è dubbio che anch’egli 
pensasse che il suo metodo 
conducesse alla conoscenza
del vero essere delle cose
e che ciò portasse ad una 

nobilitazione dell’essere umano. 
Ma era questa una pretesa 

incoerente con le altre idee da 
lui professate e pertanto non 
poteva durare nel tempo. E di 
fatto non durò, come vedremo 

nel resto del corso

Non c’è dubbio che
per Galileo la scienza riguardi 

LE COSE COME SONO
IN SE STESSE,

e perciò il loro essere,
ed è quindi anch’essa un 

fenomeno (pur PARZIALE)
di umanizzazione dell’uomo



AL CUORE
DEL PROBLEMA



In alcuni casi la risposta può essere che vorrebbero farlo, ma 
non vedono un’alternativa. Ma credo che molte volte la risposta 
sia che in realtà cambiare QUESTA idea è QUALCOSA DI PIÙ

che semplicemente cambiare idea: perché per una finestra aperta 
può passare qualunque cosa, e pertanto questo significa in realtà 
CAMBIARE LA VITA (o, per lo meno, essere disposti a farlo).

Quindi, alla radice ultima del problema c’è sempre ...

Perché, se è così evidente che questa idea di ragione non è 
corretta, per molti (filosofi, scienziati, o anche gente comune) 
sembra così difficile, o per meglio dire impossibile, cambiarla?



5 – L’opzione
È importante notare che tale dicotomia, con le sue conseguenze,
nasce ultimamente da un’opzione. È cioè una posizione che l’uomo 
assume di fronte alla realtà nel suo insieme, prima di qualsiasi 
elaborazione teorica e QUASI inavvertitamente.

È un po’ come un uomo che si trovi nella penombra. Se egli volge 
le spalle alla luce vedrà soltanto tenebre; se invece si volge 
dall’altra parte, la penombra gli apparirà come l’inizio della luce.
La scelta tra le due posizioni è una questione di libertà.

Comunque, una delle due è quella realistica: se la penombra c’è, 
significa che esiste sì il buio, ma anche la luce. Non è possibile 
“dimostrare” logicamente che questa posizione è quella corretta 
(perché per dimostrare occorre sempre già presupporre qualcosa), 
ma si può mostrare che se si adotta quella opposta non tornano 
più i conti, perché si è lasciato fuori qualcosa.



Ciò che mancò a Cartesio non fu la fede,
né i valori morali, né l’intelligenza, bensì

IL SENSO DEL MISTERO
(che invece Galileo, con tutti i suoi difetti, possedeva):

e per questo, pur volendo rafforzare la fede e la ragione,
finì col debilitare drammaticamente entrambe

E infatti questa opposizione fondamentale NON NACQUE
tra un uomo di fede e un ateo o un agnostico,

ma tra due « SINCERI CREDENTI »



Per questo Del Noce credeva nella possibilità
di un cartesianesimo “buono”,

che sviluppasse gli aspetti religiosi del suo pensiero,
il che non è invece possibile se se si accetta la mia tesi
che il problema di fondo sta nella sua idea di ragione

Questo è l’unico (ma importante) punto su cui la mia 
analisi si differenzia da quella di Del Noce, per il quale 

invece il “dogma centrale” della modernità sarebbe 
L’ATEISMO POSTULATORIO,

cioè la negazione aprioristica della trascendenza





GALILEO
È temerità voler far giudice il nostro 
debolissimo discorso delle opere di Dio, e 
chiamar vano o superfluo tutto quello che 
non serve per noi.
[…]
Grandissima mi par l’inezzia di coloro che 
vorrebbero che Iddio avesse fatto l’universo 
più proporzionato alla piccola capacità del 
lor discorso.

(Opere, VII, pp. 394-395 e 397)





NEWTON 1727

Non so che cosa il mondo penserà di me;
a me sembra di essere stato solo un fanciullo 
che gioca sulla riva del mare e si diverte a 
trovare, ogni tanto, un sassolino un po’ più
levigato o una conchiglia un po’ più graziosa 
del solito, mentre il grande oceano della 
verità si stende inesplorato dinanzi a me.

(All’amico Andrew M. Ramsey
poco prima di morire)





MARIA CURIE

Appartengo alla schiera di coloro che hanno colto la 
bellezza che è propria della ricerca scientifica. Uno 
scienziato in laboratorio non è solo un tecnico: si 
trova di fronte alle leggi della natura come un 
bambino di fronte al mondo delle fiabe. Non 
dovremmo far credere alla gente che il progresso 
scientifico possa esser ridotto a un meccanismo, a 
una macchina, a un ingranaggio: cose che, del resto, 
hanno la loro bellezza.
Non credo neanche che lo spirito dell’impresa 
scientifica minacci di scomparire dal nostro mondo. 
Se in tutto ciò di cui mi accorgo c’è qualcosa di 
vitale, questo è proprio lo spirito d’avventura che 
sembra inestirpabile e si collega alla curiosità.





PLANCK

Chi ha raggiunto lo stadio
di non meravigliarsi più di nulla
dimostra semplicemente di aver perduto
l’arte del ragionare e del riflettere.





FEYNMAN 1958
La stessa emozione, la stessa meraviglia e lo stesso 
mistero, nascono continuamente ogni volta che 
guardiamo a un problema in modo sufficientemente 
profondo. A una maggiore conoscenza si accompagna 
un più insondabile mistero, che spinge a penetrare 
ancora più in profondità. Mai preoccupati che la 
risposta ci possa deludere, con piacere e fiducia 
solleviamo ogni nuova pietra per trovare stranezze 
inimmaginabili che ci conducono verso domande e 
misteri ancora più meravigliosi – certamente una 
grande avventura!

(Che t’importa di ciò che dice la gente?)





LORENZ

Ma dovrebbe pur essere possibile far capire 
ai giovani che la verità non è soltanto bella 
ma è piena di mistero e che non occorre 
darsi al misticismo per vivere delle 
meravigliose avventure.

(Il destino dell’uomo)





WHEELER

Questo libro è fortemente ispirato da una fede appassionata 
nel nostro Universo, straordinario museo di bellezze e 
meraviglie, magnifica costruzione dell’esistente. […]
Ma le meraviglie scoperte sono solo poca cosa di fronte alle 
molte altre che attendono ancora di essere svelate. L’ignoto 
ci circonda in ogni direzione, intorno a noi sono quelle che gli
antichi Romani amavano chiamare flammanda moenia mundi, 
<<gli splendidi confini del mondo>>. Com’è umiliante scoprire 
che noi, oggi, conosciamo così poco del nostro mondo e di noi 
stessi, quasi fossimo ancora nell’infanzia del genere umano! 
Eppure com’è entusiasmante, quale sfida ci si para dinnanzi! 
Non sorprende che vecchi colleghi, indagatori dell’ignoto, 
abbiano l’abitudine di salutarsi spesso non con un <<ciao>>
o <<come va?>> ma esclamando: <<Cosa c’è di nuovo?>>.

(Gravità e spazio-tempo)



La più bella e profonda emozione che 
possiamo provare è il senso del 

mistero. In esso si trova il seme di 
tutta l’arte e di tutta la vera scienza. 

L’uomo a cui non risulta familiare il 
sentimento del mistero, che ha 

perduto la facoltà di meravigliarsi e 
umiliarsi davanti alla creazione, è 

come morto, o almeno cieco.

EINSTEIN 1934



LA  RAGIONE
DOPO GALILEO



Nel seguito vedremo quali sono state quelle assunte dagli altri 
grandi scienziati che hanno proseguito l’opera di Galileo

(e che restarono quasi tutti fedeli alla sua idea di ragione, 
almeno fino a qualche decennio fa, quando molti cominciarono 
ad accettare le idee riduzioniste, proprio quando la scienza 
stessa stava superandole) e quali quelle dei principali filosofi
della scienza che hanno cercato invece di interpretarla (la 

grande maggioranza dei quali segue l’idea cartesiana di ragione)

Fin qui abbiamo visto qual è stata la posizione di Galileo
e Cartesio in merito a queste alternative



… che cioè LA SCIENZA STESSA si incarica
di preservare l’idea galileiana di ragione

attraverso il metodo sperimentale da lui fondato, 
perfino, a volte, CONTRO LE STESSE CONVINZIONI 

DEGLI SCIENZIATI CHE NE FANNO USO

Ma vedremo anche e soprattutto
un altro fenomeno,

di gran lunga più importante
benché meno appariscente …



Il mondo scientifico infatti è uno dei pochissimi luoghi
in cui viene ancora preservato un PENSIERO

che afferma una PRETESA DI VERITÀ,
una ESIGENZA DI RIGORE

e una APERTURA ALLA REALTÀ
a cui la nostra cultura ha ormai abdicato 

Perciò la scienza costituisce oggi un importantissimo
PUNTO DI RESISTENZA

per chiunque voglia continuare a difendere
una concezione non riduttiva della ragione



















AND THE WINNER IS ...





INTERRUZIONE
PUBBLICITARIA



TUTTO QUESTO E MOLTO 
ALTRO ANCORA IN ...



...to all of you to all of you to all of you to all of you to all of you 
to all of you to all of you to all of you to all of you to all of you to 
all of you to all of you to all of you to all of you to all of you to all 
of you to all of you to all of you to all of you to all of you to all of 
you to all of you to all of you to all of you to all of you to all of you 
to all of you to all of you to all of you to all of you to all of you...


