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l dibattito sul «realismo», ovvero 
su ciò che esiste nella realtà, e sul 
rapporto tra la realtà e la mente, 
ovvero su come noi ci rappresen-
tiamo la realtà e ne parliamo, è 

una questione antica e mai definitiva-
mente risolta. Oggi sono soprattutto gli 
straordinari progressi nella capacità de-
scrittiva delle scienze naturali (in parti-
colare delle scienze cosiddette «dure»), 
sostenuti in ambito sperimentale da un 
progressivo affinamento tecnico delle 
possibilità di osservazione, a riproporla 
in una veste nuova. Negli studi sulle ca-
pacità cognitive dell’uomo basti men-
zionare l’impatto delle tecniche di brain 
imaging, che hanno di fatto imposto un 
ambito disciplinare a sé stante, le «neu-
roscienze», nel quale si stanno sollevan-
do non poche domande per la tendenza 
riduzionista che ne orienta le ricerche 
su dimensioni umane delicate, come la 
libertà e la coscienza.

Sul piano culturale, dove si registra-
no i riflessi di tali sviluppi, da alcuni de-
cenni ferve nuovamente il dibattito sul 
realismo. Accade in particolare all’inter-
no di quella corrente filosofica che va 
sotto il nome di filosofia analitica, un 
orientamento sviluppatosi agli inizi del 
secolo scorso in Inghilterra, impegnato 
in prevalenza nello studio del linguag-
gio. Ci si domanda oggi, in particolare, 
quale rapporto intercorra tra i linguaggi 
della filosofia e delle scienze. La risposta 
«ortodossa» – almeno nella filosofia ana-
litica della mente – è ormai la visione 
«naturalista», riassumibile nella tesi per 
la quale tutti gli oggetti e gli eventi esi-
stenti nella realtà devono essere aspetti 
del mondo accessibili empiricamente.

La filosofia naturalista intende dun-
que evitare ogni appello a entità, pro-
prietà, eventi o spiegazioni «sopranna-
turali». Le conseguenze sono compren-
sibilmente importanti. Non ultime quel-
le sul piano della fede e del vissuto reli-
gioso, messi seriamente in discussione 
da una tendenza che nei sui esponenti 
più radicali considera non più plausibili 
l’idea di trascendenza e il discorso reli-
gioso in generale. Si comprende per 
quale ragione la Facoltà di Filosofia del-
la Pontificia università gregoriana abbia 
scelto di dedicare al tema «La natura e il 
naturalismo» un recente convegno di 
studi internazionale.1

Scienza,  misura di  tutte 
le  cose?
La declinazione al plurale del termi-

ne «naturalismi» sarebbe forse da prefe-
rire. L’opzione del naturalismo ammette 
infatti forme diverse, che al convegno di 
Roma sono state messe a confronto. Il 
termine è di per sé antico in ambito filo-
sofico, dove è stato applicato a un gran 
numero di concezioni tra le quali è diffi-
cile trovare punti d’intersezione, al di là 
di un generico riferimento all’ambito del 
«naturale» quale oggetto d’indagine. 
Oggi il termine naturalismo «implica un 
nesso costitutivo tra filosofia e scienza, 
ed è possibile individuare alcuni tratti 
comuni nelle principali concezioni cui 
viene applicato» (De Caro).

Tra i tratti comuni se ne segnalano 
due. Tenendo conto della pretesa del 
naturalismo contemporaneo d’applicar-
si all’indagine filosofica nel suo comples-
so, si parla di una tesi costitutiva, per cui 
la filosofia non può fare ricorso a entità, 

proprietà, eventi o spiegazioni sopran-
naturali; e di una tesi antifondazionale, 
per la quale la filosofia non è una forma 
di conoscenza prioritaria rispetto alle 
scienze naturali. Ne consegue che se un 
filosofo accetta la tesi antifondazionale 
accetta l’idea che la filosofia possa parla-
re della realtà soltanto a posteriori, come 
fanno le scienze. Una svolta che si fa di-
scendere dalla naturalizzazione dell’epi-
stemologia operata da Quine.2

La maggior parte dei filosofi sostiene 
oggi posizioni che possono essere deno-
minate naturalismo di tipo «scientifico». 
Si tratta di una visione che considera 
«genuinamente reale» solo quanto è de-
terminato dalla scienza; e che considera 
le scienze naturali quale unica fonte di 
conoscenza legittima.

Una prospettiva riassunta bene dalle 
parole di Sellars: «Per quanto riguarda 
la descrizione e la spiegazione del mon-
do, la scienza è la misura di tutte le cose, 
di quelle che sono in quanto sono e di 
quelle che non sono, in quanto non so-
no».3 Esso conosce forme molto radicali, 
come il fisicalismo eliminativo (per il 
quale la scienza a cui si deve ridurre ogni 
discorso sulla realtà è la microfisica); e 
altre più aperte, che ammettono una 
pluralità di scienze naturali (non solo la 
fisica).

Il naturalismo scientifico viene consi-
derato la «versione aggiornata e più ri-
gorosa» del positivismo ottocentesco, di 
cui ripropone in particolare lo «spirito 
scientistico» (De Caro). Le sue conse-
guenze sono «pervasive, oltre che con-
troverse, non solo dal punto di vista epi-
stemologico e metodologico, ma anche 
ontologico», in forza della pretesa d’of-
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frire una «copertura completa» della re-
altà, con una chiara tendenza egemo-
nizzante.

La forza d’impatto di questa corren-
te riduzionista – favorita dal rapido pro-
gresso delle scienze – è testimoniata dai 
numerosi, recenti tentativi di naturaliz-
zare concetti filosofici importanti: dal 
concetto di conoscenza (Quine), a quelli 
d’intenzionalità (Fodor e Millikan) e co-
scienza (Lycan e Dennett); dalle idee di 
libero arbitrio e responsabilità morale 
(Dennett e Wegner), fino ai concetti 
estetici e religiosi. E qui l’alternativa è 
stringente: tentare di ridurre queste no-
zioni a concetti descrivibili nel discorso 
di una scienza empirica, oppure elimi-
narli del tutto dal vocabolario filosofico, 
per non cadere in forme di soprannatu-
ralismo.

Natural ismi  a ltr i
Il riduzionismo non è tuttavia l’unica 

opzione, anche accettando la tesi che 
non esista altra realtà che quella sensibi-
le. Non è infatti immediatamente evi-
dente che il linguaggio con cui si parla 
degli oggetti dell’esperienza empirica sia 
riducibile al linguaggio delle scienze na-
turali. E se pare possibile rinunciare nel-
la descrizione del mondo dell’esperienza 
al ricorso a idee come l’anima o la mente 
immateriale, diviene piuttosto contro-
verso fare a meno di altre idee astratte, 
come i valori, il libero arbitrio e perfino 
gli stessi numeri e costrutti matematici.

Al Convegno di Roma sono state 
presentate alcune visioni alternative al 
naturalismo scientifico e più ampie, co-
me il «quasi-naturalismo» (Baker); il na-
turalismo «espansivo» (Ellis); il naturali-
smo «liberalizzato» (De Caro). Si tratta 
di formulazioni che si propongono di 
«riportare in natura» alcune entità che 
paiono sfuggire a un naturalismo scienti-
fico troppo stretto. Pur rifiutando il ri-
corso al «soprannaturale», esse non limi-
tano l’ontologia a quella definita dalle 
scienze dure, offrendo una concezione 
più ampia di «natura» e accettando so-
prattutto un pluralismo ontologico e 
metodologico (una descrizione plurali-
stica del reale).

Le scienze umane sono in questo ca-
so ritenute strumenti altrettanto validi 
per descrivere fenomeni irriducibili al 
linguaggio delle scienze dure, come la 
capacità di agire volontariamente, la co-
scienza e la moralità.

Fiona Ellis ha riconosciuto come lo 
stesso ateismo non sia una conseguenza 
necessaria del naturalismo, mostrando 
una possibile «espansione» verso il divi-
no attraverso la filosofia di Lévinas, che 
colloca l’esperienza di Dio nella morali-
tà. La posta in gioco è evidente e riguar-
da ciò che si esclude dalla realtà. Infatti, 
l’estensione del «soprannaturale» dipen-
de da come si definisce – e da chi defini-
sce – la complementare categoria del 
«naturale». Ma è proprio la compren-
sione dell’idea di natura a rimanere 
spesso implicita e indefinita.

Espl ic itare  i  presupposti
«Le indagini filosofiche non sono su-

periori, né preliminari, alle indagini delle 
scienze naturali, ma agiscono in armonia 
con tali scienze, nell’andare alla ricerca 
della verità».4 Le parole di Dennett chiari-
scono il ruolo riservato alla filosofia nella 
visione naturalista di tipo scientifico. Non 
solo al pensiero filosofico viene negato 
uno sguardo privilegiato ed esterno sul re-
ale (che significa rinunciare a ogni pretesa 
di una «filosofia prima»), ma per quanto 
attiene oggetto e finalità proprie esso non 
si distingue veramente dalla scienza (si po-
stula una sorta di continuità).

Una volta perduta la funzione fonda-
zionale, alla filosofia non resterebbe che 
il mero compito di sistematizzare in una 
coerente visione del mondo i risultati del-
la scienza, l’unica forma vera di cono-
scenza del reale.

Contro questa riduzione della dignità 
e del valore epistemico del pensiero filo-
sofico, il decano della Facoltà di Filosofia 
della Gregoriana, Louis Caruana, ha 
proposto – rimanendo nell’ambito della 
filosofia analitica e rifacendosi agli studi 
della «scuola di Pittsburgh» (Sellars, 
McDowell, Brandom) – d’assegnare alla 
filosofia il compito d’«esplicitazione criti-
ca» dei presupposti del pensiero, ovvero 
di quanto resta normalmente nascosto o 
implicito nel modo di pensare ed espri-
mersi, mostrando come a questo eserci-
zio si associ un vero progresso nella co-
noscenza della «natura» delle cose del 
mondo di cui facciamo esperienza.

L’analisi concettuale cui ha fatto rife-
rimento considera il pensiero sul modello 
del linguaggio, risultato di millenni di uti-
lizzo di segni linguistici mescolati a capa-
cità pratiche. In modo analogo, l’uomo 
ha costruito un sistema concettuale com-
plesso, consistente e in armonia con la 

natura degli oggetti della comune espe-
rienza. La struttura profonda di tale 
schema concettuale si può considerare di 
valore universale, per le sovrapposizioni 
frutto di un’esperienza umana in larga 
parte comune, che sta alla base dei lin-
guaggi e delle culture.

I benefici dell’analisi concettuale sa-
rebbero in sostanza due. Anzitutto, par-
tendo da una comprensione profonda del 
termine «realtà», mostrare la non riduci-
bilità dell’immagine «manifesta» (quella 
dell’esperienza comune quotidiana) 
all’immagine «scientifica» del mondo, es-
sendo la realtà degli oggetti di esperienza 
comune non inferiore a quella della loro 
microstruttura fisica. L’importanza di tali 
oggetti nel contesto della vita quotidiana, 
infatti, non è afferrabile con gli strumenti 
di nessuna scienza e viene riconosciuta 
secondo criteri non scientifici, così che la 
microstruttura fisica «non può usurpare 
la totalità della parola “reale”».

In secondo luogo, Caruana ha evi-
denziato l’importanza di quelle che ha 
chiamato «intuizioni» (normalmente na-
scoste), le quali costituiscono una dimen-
sione concettuale profonda, acquisita nel-
la millenaria esperienza umana del mon-
do. Queste disposizioni cognitive, radica-
te nelle origini della razionalità umana e 
frutto dell’interazione col mondo, si fan-
no evidenti quando «ciò che è implicito 
nel nostro pensiero viene fatto emergere 
mediante un processo di autoconsapevo-
lezza». L’esercizio della filosofia come 
esplicitazione critica del pensiero consen-
tirebbe a questo livello di attingere una 
conoscenza profonda della natura delle 
cose, che sfugge all’indagine scientifica.

 
Marco Bernardoni

1 Il convegno «La natura e il naturalismo» si è 
tenuto a Roma, nella sede della Pontificia universi-
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anglosassone, erano: Lynne Baker (University of 
Massachusetts Amherst, USA); Mario De Caro 
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lege University of London); Louis Caruana (Facol-
tà di Filosofia della Gregoriana, organizzatore 
dell’evento); Andrew Pinsent (University of Ox-
ford, UK); Steven Smith (University of San Diego, 
USA). La videoregistrazione delle conferenze sarà 
resa disponibile sul sito della Gregoriana (www.
unigre.it).

2 Cf. W.v.o. QuIne, «Epistemology Naturali-
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lumbia University Press, New York 1969, 69-90.
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