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COSA CAMBIA NEL RAPPORTO TRA TEORIA ED 

ESPERIMENTO CON LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA? 

Uno dei caratteri peculiari della rivoluzione scientifica del 

Seicento è la saldatura tra scienza e tecnica che segnerà in 

seguito l’intero sviluppo della conoscenza scientifica occidentale. 

Sia Platone sia Aristotele avevano disprezzato l’arte meccanica e 

il lavoro manuale, e l’assimilazione dell’opposizione tra schiavi e 

liberi a quella tra tecnica e scienza - tra conoscenza rivolta alla 

pratica e all’uso e conoscenza rivolta alla contemplazione della 

verità - era andata consolidandosi nei secoli. Le sette arti liberali 

(del trivio: grammatica, retorica e dialettica; e del quadrivio: 

aritmetica, geometria, musica e astronomia) erano appunto 

proprie degli uomini liberi, mentre quelle meccaniche e manuali 

erano proprie dei non liberi o degli schiavi. 



LE BOTTEGHE DEGLI ARTISTI-SCIENZIATI. 
Un primo significativo 

cambiamento si ha nell’Italia 

del XV secolo dall’incontro tra 

artisti e scienziati. L’artista 

riceveva all’epoca una 

formazione polivalente che 

iniziava nella bottega di un 

maestro dove apprendeva, 

prima di specializzarsi, non 

solo la pittura e la scultura, ma 

anche l’architettura e 

l’oreficeria. In una sola 

persona, 

spesso, si sovrapponevano 

all’artista propriamente detto, 

l’architetto, l’urbanista,  

l’esperto di fortificazioni e di 

balistica. Tra i nomi di questi 

versatili artisti-tecnici: 

Brunelleschi, Verrocchio, 

Mantegna, Leonardo da 

Vinci, Dürer. 

 

http://leonardo.uomovitruviano.it/wp-content/uploads/2009/09/leonardo_studio-proporzioni-vitruviano.jpg


IL MESTIERE DEL CERUSICO NEL MEDIOEVO. 
La figura del cerusico compare nel corso del Medioevo 

quando, per la opposizione della Chiesa cattolica ad 

ogni tipo di pratica cruenta sancita dal Concilio di 

Reims del 1131 e dal Concilio di Roma del 1139 

(”Ecclesia abhorret a sanguine”), l’attività chirurgica 

viene completamente abbandonata. 

La pratica chirurgica sarà demandata a barbieri, 

norcini, cerusici, privi di ogni cultura generale e 

medica. Il campo di attività dei chirurghi includeva la 

cura di ferite leggere, l’estrazione di denti, 

l’asportazione di ernie e calcoli, operazioni alla 

cataratta, amputazioni, trapanazioni (apertura del 

cranio), cauterizzazioni (a fuoco o con acidi), 

l’ostetricia, le malattie della pelle e veneree, la 

riduzione di lussazioni, l’asportazione di corpi estranei, 

il trattamento di fratture, l’incisione di ascessi, ecc.  

Alcuni interventi preventivi o terapeutici, come il 

salasso, venivano eseguiti su indicazione del medico. 



L’AUTOPSIA IN EPOCA MEDIEVALE. 
Le pratiche autoptiche, usuali nel mondo romano, 

erano state abbandonate, non perché proibite dalla 

Chiesa (Clemente VI, preoccupato per le ricorrenti 

epidemie di peste, concederà l'autorizzazione a 

praticarle), ma perché ritenute inutili in quanto si 

riteneva esaustiva l'anatomia descritta da 

Galeno. Quando le Università ripresero questa 

attività, era usuale la scena raffigurata in alcune 

miniature dell'epoca: l'autopsia era eseguita da un 

inserviente, spesso un cerusico, che man mano 

descriveva gli organi sezionati, mentre il Medico 

assisteva assiso su uno scranno.  

Quando si trovavano situazioni non coincidenti con 

quelle descritte da Galeno, il Medico giungeva alla 

conclusione che fosse uno scherzo della natura. E’ 

significativo il caso dell'omero, che era stato 

descritto erroneamente da Galeno come curvo, per 

cui per secoli, al riscontro autoptico, si continuò a 

ritenere la forma dritta dell’omero uno scherzo 

della natura. 

http://daubau.it/enciclopedia/File:Ketham_Fasciculus_medicinae.png


IL DE HUMANI CORPORIS FABRICA (1543) DI VESALIO.  

 Nel 1543, quando Copernico presenta la 

sua nuova immagine dell’universo, 

Andrea Vesalio pubblica il primo 

grande trattato di anatomia dell’età 

moderna: il De humani corporis 

fabrica. La descrizione di Vesalio del 

corpo umano è meticolosa, sistematica 

e, lontana dalla fedeltà acritica ai libri e 

alle opinioni precostituite, fedele 

all’osservazione reale.  

 Il simbolo di questa svolta è data dalle 

raffigurazioni del libro: non si tratta più 

degli approssimativi disegni dei testi 

medievali, ma di grandi tavole 

anatomiche di precisione ad opera di 

un allievo di Tiziano. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Vesalius_Fabrica_p184.jpg


VESALIO E LA DIFESA DELLA PRATICA ANATOMICA. 

“E’ cosi accaduto che questa deplorevole divisione dell’arte medica ha introdotto 

nelle nostre scuole l’odioso sistema ora in voga, per cui uno esegue il 

sezionamento del corpo umano e l’altro ne descrive le parti. Quest’ultimo e 

appollaiato su un alto pulpito come una cornacchia e, con fare sdegnoso, ripete 

fino alla monotonia notizie su fatti che egli non ha osservato direttamente, ma che 

ha appreso a memoria da libri di altri o dei quali tiene una descrizione davanti agli 

occhi. Il sezionatore, ignorando l’arte del parlare, non e in grado di spiegare il 

sezionamento agli allievi e arrangia malamente la dimostrazione che dovrebbe 

seguire alle parole del Medico” (A. Vesalio, De humani corporis fabrica) 

Lezione di 

anatomia col 

professore ex 

cathedra. 



LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA: NUOVI 

STRUMENTI, NUOVI MODELLI DELLA 

REALTÀ. 
  



LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA. 

 Con la Rivoluzione Scientifica, abbiamo la realizzazione 

di nuovi strumenti scientifici: il cannocchiale, il 

microscopio, ecc. 

 I nuovi strumenti scientifici cambiano il modo di vedere 

la realtà, ispirando nuovi modelli del mondo e del 

vivente. 

 

 



NUOVI STRUMENTI  E “COSE MAI VISTE”. 

Il cannocchiale (ca. 1608) 

 

Il microscopio (ca. 1610) 

 

Il barometro (Torricelli 1644) 



CHI HA INVENTATO IL MICROSCOPIO? 

 La storia del microscopio 

semplice coincide con 

quella della lente di 

ingrandimento e degli 

strumenti ottici da essa 

derivati, per esempio il 

cannocchiale. Proprio per 

questo motivo alcuni storici 

attribuiscono l’invenzione 

del microscopio a Galileo, 

che nel 1624 avrebbe messo 

a punto un telescopio di 

dimensioni ridotte, chiamato 

occhialino. 

Gli occhiali 

penetrarono in 

Europa tra il XIII e il 

XIV secolo. 



L’OCCHIALINO DI GALILEO. 

«...invio a V. E. un occhialino per veder 

da vicino le cose minime... Devesi 

ancora usarlo all'aria aperta molto 

serena, e lucida, e meglio è al sole 

medesimo...Io ho contemplato 

moltissimi animalucci con infinita 

ammirazione, tra i quali orribilissima 

è la pulce, la zanzara e la tignola son 

bellissimi e con gran contento ho 

veduto come faccino le mosche et altri 

animalucci a camminare attaccati a 

specchi e anco di sotto in su. Ma V.E. 

haverà campo larghissimo di osservar 

mille  e mille particolari...In somma ci 

è da contemplare infinitamente 

lagrandezza della natura, e quanto 

sottilmente ella lavora e con 

quantaindicibil diligenza.». 

Lettera di Galileo Galilei 

A Federico Cesi, datata da 

Bellosguardo 23 Settembre 1624 



GIOVANNI FABER: IL NOME “MICROSCOPIO” 

(1625) 

In una lettera del 13 aprile 1625 Giovanni Faber, amico di Galileo e come lui 

membro dell’Accademia dei Lincei, propone al principe Federico Cesi di 

battezzare il nuovo strumento, fino ad allora denominato coi nomi di 

“occhialino”, “cannoncino”, “perspicillo”, “occhiale”, col termine 

microscopio [dal greco mikrós (piccolo) e scopeo (vedo)]. Lo stesso Cesi 

aveva suggerito nel 1611 di denominare "telescopio" [dal greco tele 

(lontano) e scopeo (vedo)] lo strumento simbolo della rivoluzione 

astronomica. 

... Ho voluto avertir quest’ancora a V. E.za, che lei dia una vista solamente a 

quello che io ho scritto delle nove inventioni del Sig.r Galileo: io ho messo 

ogni cosa; o se si ha da levare, che faccia a modo suo. Et perché io fo anche 

mentione di questo novo ochiale di veder le cose minute, et lo chiamo 

microscopio, veda V. E.za se gli piace, con aggiungere che li Lyncei, sì 

come hanno dato il nome al primo, telescopio, così hanno voluto dare il 

nome conveniente a questo ancora, et meritatamente, perché sono stati li 

primi qui a Roma che l’hanno havuto [...] 

Lettera di Giovanni Faber a Federico Cesi, Roma, 13 aprile 1625. 



ZACHARIA JANSSEN (1580-1638). 

Microscopio 

40 cm 

Il modello delle Fiandre. 

Alcuni  studiosi ritengono che il 

merito dell’invenzione del 

microscopio vada attribuito a 

Zacharia Jannsen, un 

olandese che nel 1595 avrebbe 

costruito uno strumento lungo 

circa 40 centimetri, composto 

da tre tubi che scorrevano l’uno 

dentro l’altro. Un esemplare, 

forse non autentico, degli 

originari modelli Jannsen è 

conservato al museo di 

Middelburg (Paesi Bassi).  

 



FRANCESCO STELLUTI (1577-1653). 

Melissographia 

Roma, 1625 



I PELI STAMINALI DI TRADESCANTIA VIRGINIANA. 

Manoscritto Plantae et Flores 

di  Federico Cesi (ante 1630) 

cellula 



I MICROSCOPISTI DEL SEICENTO. 

Nel Seicento, l’uso del microscopio come strumento 

scientifico si afferma grazie principalmente ai lavori 

di: 

 1) Marcello Malpighi (1628-1694) - De pulmonibus 

(1661). 

 2) Robert Hooke (1635- 1703) – Micrographia 

(1665). 

 3) Jan Swammerdam (1637-1680). 

 4) Antoni van Leeuwenhoek (1632-1673). 



MARCELLO MALPIGHI (1628-1694). 

Malpighi,  

De pulmonibus 

1661 

In una serie di lettere dirette a Borelli, Malpighi 

descrisse la struttura fine dei polmoni. Nella 

medicina galenica i polmoni erano considerati 

costituiti da sangue coagulato. Malpighi non si 

mostrò solo seguace della filosofia meccanica e 

maestro di microscopia ma riuscì anche a 

penetrare con vari artifizi anatomici all'interno 

delle strutture e a svelare il sottile meccanismo 

del loro funzionamento. Con la descrizione degli 

alveoli, Malpighi gettò le basi per una teoria 

della respirazione. Dopo  la rottura dell'amicizia 

con Borelli e l'inizio della collaborazione con la 

Royal Society di Londra, che dal 1669 in poi 

pubblicherà tutte le sue opere, Malpighi estese 

ulteriormente il suo campo di ricerca: agli insetti 

(De bombyce, 1669), all'embriologia (De 

formatione pulli in ovo e Appendix de ovo 

incubato 1672) e alle piante (Anatomes 

plantarum, 1675/1679), aprendo per ognuno di 

essi nuove strade. 



LE TAVOLE DELLA MICROGRAPHIA DI R. HOOKE (1665). 

Le cellule nel sughero 
La pulce 

“[Gli aiuti meccanici per i sensi] consentono sia di 

esaminare il mondo già visibile, sia di scoprire 

molti altri mondi sinora sconosciuti e possono far sì 

che ci rendiamo conto che non abbiamo ancora 

ottenuto il possesso di un mondo quando ne restano 

molti altri da scoprire. Ogni considerevole 

perfezionamento del telescopio o del microscopio 

produce infatti nuovi mondi e terre incognite per la 

nostra vista” 



JAN SWAMMERDAM (1637-1680). 

Naturalista e zoologo olandese, anche 

grazie alla sua preziosa esperienza di 

dissettore, si applicò allo studio 

dell'anatomia e della biologia degli insetti. 

Nel 1669 pubblicò un Trattato generale 

degli animali privi di sangue. Nel 1675 

pubblicò ancora l'Ephemerae vita, ma 

lasciò gran parte dei suoi scritti inediti e 

anzi tentò di distruggerli. Ritenuto uno dei 

fondatori dell'entomologia e uno dei 

migliori microscopisti della sua epoca, fu 

lui a dimostrare che i muscoli, 

contraendosi, non modificano il loro 

volume, ma solo la forma.  

Illustrazione 

dell’esperimento 

su una coscia di 

rana. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Swammerdam_frog_thigh.PNG


ANTONI VAN LEEUWENHOEK 

1632-1723 
 

Dall’eredità di Leeuwenhoek 

al microscopio a compasso 

di Nathaniel Lieberkőhn 

(1711-1756) 



IL MECCANICISMO. 
  



GLI AUTOMI 

DEL 

SEICENTO. 

Le osservazioni al microscopio, unitamente alla costruzione di orologi e 

macchine semoventi, sono all’origine del nuovo modello del vivente come 

macchina.  

 

L’anatra 

digeritrice di 

Vaucanson 

(1739), il primo 

automa capace 

di digestione. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Duck_of_Vaucanson.jpg


CARTESIO, L’UOMO (1630): LA MACCHINA DEL CORPO. 
“Suppongo che il corpo non sia altro che una statua o macchina 

di terra che Dio forma espressamente per renderla il più possibile 

simile a noi: per modo che non solo dia ad essa all'esterno il 

colore e la figura di tutte le nostre membra, ma vi metta anche 

all'interno tutti i pezzi che si richiedono per fare sì che 

cammini, mangi, respiri e imiti infine tutte quelle nostre 

funzioni che sì può immaginare procedano dalla materia e non 

dipendano che dalla disposizione degli organi. Vediamo orologi, 

fontane artificiali, mulini e altre macchine simili le quali, pur 

non essendo fatte che da uomini, nondimeno hanno la forza di 

muoversi da sé in parecchie maniere diverse... Ora non mi 

fermerò a descrivervi le ossa, i nervi, i muscoli, le vene, le arterie, 

lo stomaco, il fegato, la milza, il cuore, il cervello, né tutti altri 

diversi pezzi di cui essa deve essere composta, poiché li 

suppongo dei tutto simili alle parti del nostro corpo... E per 

quanto riguarda quelle che, a causa della loro piccolezza, sono 

invisibili, potrò farvele conoscere più facilmente e più 

chiaramente, parlandovi dei movimenti che ne dipendono”. 

 



AUTOMA IDRAULICO RAPPRESENTANTE GALATEA TRAINATA DA DUE 

DELFINI. (DA S. DE CAUS, LES RAISONS DES FORCES MOUVANTES, 1615) 

“Si può benissimo paragonare i nervi della macchina che vi descrivo 

ai tubi delle macchine di queste fontane; i suoi muscoli e i suoi 

tendini agli altri congegni e molle che servono a muoverle; i suoi 

spiriti animali all’acqua che le muove” (Cartesio, L’Uomo). 
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HOBBES: L’ARTE MECCANICA IMITA LA NATURA. 

Hobbes, Leviatano (1651). 

“La Natura (l’arte con la quale Dio ha fatto e governa il 

mondo) è imitata dall’arte dell’uomo, come in molte altre 

cose, così anche in questo, nel poter fare un animale 

artificiale. Infatti, dato che la vita non è altro che un 

movimento di membra il cui inizio è in qualche 

principale parte interna, perchè non possiamo dire che 

tutti gli automi (macchine che si muovono da sé mediante 

molle e ruote, come un orologio) hanno una vita 

artificiale? Che cos’è infatti il cuore se non una molla e 

che cosa sono i nervi se non altrettanti fili e che cosa le 

giunture se non altrettante ruote che danno movimento 

all’intero corpo, così come fu designato dall’artefice?”. 

 



IL DE MOTU CORDIS (1628) DI HARVEY. 

 Nel 1628, William Harvey dimostrò per la prima volta, riprendendo spunti 

presenti negli anatomisti del Cinquecento, la circolazione sanguigna. La sua 

Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus costituiva 

l'applicazione più innovativa del metodo sperimentale all'anatomia e alla 

fisiologia. Viste le conseguenze sulla terapeutica, si trattava dell'atto di nascita 

della medicina sperimentale moderna. 

  Combinando argomentazioni razionali e prove sperimentali (vivisezioni e 

legature dei vasi), Harvey stabilì che nel corpo si ha una circolazione continua 

del sangue, incentrata nel cuore (da lui stesso paragonato al Sole nell’ambito 

del sistema solare), che è un muscolo  che opera come una pompa idraulica, 

spingendo il sangue nelle arterie.  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:William_Harvey_(_1578-1657)_Venenbild.jpg


HARVEY E IL VITALISMO. 

 Nonostante le analogie meccaniciste che sarebbero state 

sviluppate da Cartesio, Harvey era un vitalista, e cosa ancor 

più sorprendente, un aristotelico. Era stato proprio 

ispirandosi ad Aristotele che aveva affermato la supremazia 

del cuore sul fegato e la stessa idea di circolo veniva ripresa 

dai trattati di meteorologia dello Stagirita. 

  Harvey paragonava il cuore al Sole: era lui il “nume 

tutelare, fondamento della vita, sorgente d'ogni forza vitale, 

principio della vita e Sole del microcosmo, come 

analogamente il Sole può ben essere designato il cuore del 

mondo”. Il sangue appariva invece una sostanza spirituale, 

“colei che corrisponde all'essenza delle stelle, l'inquilina dello 

spirito, in altre parole qualcosa di analogo al cielo, lo 

strumento del cielo, il vicario del cielo”.  

 



NUOVI MODELLI DEL VIVENTE. 

VITALISMO E ORGANICISMO. 
  



LE TEORIE VITALISTE. 

 Fin dall’Antichità, infatti, era presente un modello 

del vivente alternativo a quello della macchina, 

fornito dal vitalismo. 

 Secondo il vitalismo, il vivente è reso tale da un 

principio vitale, un’entità immateriale, una forza, 

un campo, che si aggiungono all’insieme delle parti 

che compongono un corpo. Secondo la teoria 

vitalista di Aristotele, l’anima è il principio che dà 

la vita al corpo, altrimenti inerte. 



L’ORGANICISMO. 

 Come i vitalisti, anche i biologi organicisti 

sostengono che l’organismo vivente è un tutto 

integrato che non può essere compreso solo con lo 

studio delle sue parti. 

 In che senso, però, il tutto è superiore alla somma 

delle sue parti? Nella risposta a questa domanda, 

vitalisti e organicisti rivelano la loro differente 

impostazione del problema. 

 Per i vitalisti, bisogna aggiungere un’entità 

immateriale, una forza, un principio che spieghi la vita. 

 Per gli organicisti, l’ingrediente aggiuntivo è dato dal 

concetto di organizzazione delle parti (poi evoluto in 

quello di auto-organizzazione). 



LEIBNIZ E L’ORGANICISMO. 

  



I FILOSOFI E L’ORGANICISMO: LEIBNIZ. 
 Nelle teorie filosofiche di Leibniz e Kant è possibile 

riscontrare un primo abbozzo di spiegazione organicistica 

del vivente. 

 Leibniz aderisce vede l’universo come un tutto animato, 

per cui in ogni particella dell’universo è contenuto un 

mondo di infinite creature  e  

 “si trova che vi è una quantità prodigiosa di animali in 

una goccia d’acqua imbevuta di polvere e se ne 

possono far morire milioni in un solo colpo” 

(Monadologia).   

 ”Ogni porzione di materia può essere concepita come 

un giardino pieno di piante, o come uno stagno pieno 

di pesci. Ma ciascun ramo delle piante, ciascun 

membro dell’animale, ciascuna goccia dei loro umori, 

è a sua volta un tale giardino o un tale stagno” 

(Monadologia). 

  “L’universo va dunque concepito come un Pieno, 

dove regna sovrano il principio di continuità 

(sùmpnoia pànta)”(Principi della Natura e della 

Grazia). 



LA FORZA VIVA E LA VITA. 

 La scoperta leibniziana della nozione di "forza" spalanca 

improvvisamente a Leibniz la possibilità di rapportarsi in maniera 

diversa al mondo dei fenomeni naturali: la caratterizzazione della 

natura in termini dinamici consente di superare le barriere 

meccanicistiche e di intendere il fenomeno stesso della vita in 

termini nuovi.  

 L'essere "fine a se stessa“ è non solo la caratteristica propria 

solo della forza, ma la chiave per comprendere il "vivente”, inteso 

come ciò che, per autoconservarsi, si articola in una pluralità di 

momenti (organi), i quali svolgono una funzione strumentale in 

vista del mantenimento dell'intero corpo vivente. Quest'ultimo 

non è più dunque solo descrivibile nei termini di una "macchina 

naturale", ma la sua determinazione più profonda è quella di 

rivelarsi come "organismo".  



UN’ATTIVITÀ TELEOLOGICAMENTE ORIENTATA. 

 L'organismo viene definito allora da Leibniz in 

questi termini: esso è una macchina spontanea, 

che si sostenta da sé, che si automantiene e che 

proprio per questo può anche essere in grado di 

perpetuarsi, ossia di riprodursi. Esso è quindi 

espressione di un'attività finalisticamente orientata.  

 Quale differenza intercorre, allora, tra una 

"macchina naturale" e una "macchina artificiale"?  



ARTE E NATURA. 

Nel Nuovo sistema della natura, Leibniz risponde:  

«Sono la persona meglio disposta al mondo a rendere giustizia ai 

moderni: tuttavia trovo che abbiano spinto la riforma troppo lontano, 

tra l’altro confondendo le cose naturali con quelle artificiali, per non 

aver avuto idee abbastanza grandi sulla maestà della natura…  

Bisogna dunque sapere che le macchine della natura hanno un numero 

di organi veramente infinito e sono così ben difese e a prova di ogni 

incidente che non è possibile distruggerle. Una macchina naturale 

rimane una macchina anche nelle sue minime parti, e, quel che è 

più, rimane sempre la medesima macchina che era prima, non 

essendo che trasformata, attraverso le differenti piegature che 

riceve; e ora si distende, ora si rinserra, e quando la si crede perduta 

è come concentrata”. 



ARTE E NATURA (2). 

Nella Monadologia, Leibniz scrive: 

“Il corpo organico di ogni essere vivente è una specie di 

macchina divina, o di automa naturale, che supera di gran 

lunga qualsiasi automa artificiale. In effetti, una macchina 

costruita dall'arte dell'uomo non è macchina in ciascuna delle 

sue parti: per esempio, il dente di una ruota di ottone presenta 

delle parti o dei frammenti che non sono più qualcosa di 

artificiale e che, riguardo all'uso cui la ruota era destinata, non 

serbano più nessuna traccia meccanica. Invece le macchine 

della Natura, cioè i corpi viventi, sono sempre delle macchine 

fin nelle loro parti più minute, all'infinito. Ecco dunque la 

differenza tra la Natura e l'Arte, vale a dire tra L'Arte divina e 

l'arte umana". 

 



LA REPLICABILITÀ DI STRUTTURA. 
 La distinzione tra Arte e Natura, cioè, è 

riconducibile non solo a un fattore di 

complessità di grado, ma a una differenza 

di genere:  l’infinità degli organi di cui parla 

Leibniz rimanda a una infinita replicabilità 

di struttura, nel senso che in ciascuna 

piega dell’organismo si ritrova la medesima 

relazione d’ordine tra le parti, la quale non è 

riconducibile a un determinato incastro di 

fattori materiali, bensì al rapporto di 

reciproca co-implicazione che in un corpo 

organico sussiste tra l’intero (monade 

dominante) e i suoi organi. 

 



KANT E LA CRITICA DEL GIUDIZIO. 
 Alla fine della Critica della ragion pratica, Kant aveva 

affermato: 

«Due cose riempiono lo spirito d’un’ammirazione e d’una 

venerazione sempre nuova e sempre crescente, quanto 

più la riflessione vi si applica: il cielo stellato sopra di me 

e la legge morale in me. Il primo spettacolo, d’una 

moltitudine innumerevole di mondi, annulla, per così 

dire, la mia importanza di essere animale, che deve 

rendere la materia di cui fu formato alla terra (un punto 

nell’universo), dopo di essere stato per breve tempo 

(non si sa come) animato da una forza vitale».  

Abbiamo scoperto nella Critica della ragion pratica che 

siamo esseri che si danno fini, si danno il fine morale del 

bene; ora, nel giudizio riflettente vediamo riflesso il 

finalismo all’interno di certi tipi di oggetti della realtà. 

Questi tipi di oggetti sono gli oggetti belli da una parte, e 

gli organismi viventi dall’altra.  

 

 



LA BIOLOGIA. 

La filosofia del Seicento e del Settecento è stata 

dominata dalla fisica galileiana e newtoniana; il 

fiorire della biologia a fine Settecento e poi il suo 

sviluppo nell’Ottocento mostrano che c’è un mondo 

molto più complesso di quello fisico, il mondo del 

vivente, in cui il meccanicismo non spiega tutto.  

Kant si pone con chiarezza il problema del vivente: 

l’organismo vivente scompagina la visione 

meccanicistica, in quanto nell’organismo vivente 

non funzionano solo le leggi fisiche implicanti un 

rapporto di esteriorità fra le parti.  



IL GIUDIZIO TELEOLOGICO. 

 Il giudizio teleologico postula una finalità negli 

organismi viventi. Esso si formula soprattutto di 

fronte alle piante, agli animali, agli organismi che 

danno l’idea che le parti siano fatte al fine 

di rendere possibile la vita del tutto.  

 Gli organismi viventi danno l’idea che ci sia stato un 

architetto che li ha disegnati. “Un organismo vivente 

ha quella data “conformazione” in quanto alla sua 

produzione ha presieduto – come fine – il concetto 

di essa, nel quale era rappresentata la possibilità di 

quel tutto nel quale dovevano coordinarsi le varie 

parti”. 



L’ORGANISMO CHE SI AUTO-ORGANIZZA. 
 Nella Critica del giudizio, Kant sosteneva che gli organismi, a differenza 

delle macchine, sono complessi che si autoriproducono, si auto-

organizzano: 

“Bisogna pensare ogni singola parte come un organo che produce le altre parti 

(ed è reciprocamente da esse prodotto)… Solo allora e solo per questo un 

tale prodotto, in quanto essere organizzato e auto-organizzantesi, potrà 

essere detto un fine naturale”. 

 

 

 



I FILOSOFI E L’ORGANICISMO: IL ROMANTICISMO. 

Anche i poeti e i filosofi romantici si opposero al paradigma meccanicistico. 

 Goethe, figura centrale del movimento romantico, ammirava l’ordine 

nobile della Natura come schema di relazioni all’interno di un tutto 

organizzato (concezione alla base del pensiero sistemico a noi 

contemporaneo): “Ogni creatura non è altro che un’ombreggiatura di un 

grande Tutto armonioso”. 

 L’idealista Schelling riteneva che la Natura fosse dotata di un principio 

di organizzazione interna e di una finalità immanente e per questo 

fosse a pieno titolo, insieme allo Spirito,  una manifestazione del 

grandioso processo dinamico dell’Assoluto. 

 

 

 



MODELLI DEL VIVENTE A CONFRONTO. 

  

Atomismo 
Pensiero ecologico o 

sistemico 

  

Riduzionismo Olismo 

Modelli del vivente 

Meccanicismo Organicismo 



FINE. 

  


