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BERNARDINO TELESIO: 

L'IMPOSTAZIONE DEI DUE MOMENTI FONDAMENTALI  

DELLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 

 

1) L'importanza di Bernardino Telesio (1509-88) sta nell'aver contribuito a preparare la 

rivoluzione scientifica, se non sul piano delle realizzazioni concrete, su quello dei suoi 
presupposti concettuali e metodologici, consistenti nella preliminare messa in discus-

sione delle concezioni tradizionali e nella successiva indicazione delle modalità di svi-

luppo di una conoscenza proficua. 
 

2) Sin il titolo della sua opera principale, La natura secondo i suoi propri principi, co-

stituisce una polemica con l'allora dominante aristotelismo, incapace di indagare la na-

tura, "costringendola" in concetti razionalistici, astratti e arbitrari (anima, materia, 
forma, essenza, etc.), anziché considerarla in sé stessa.  

 

3) A tal fine, l'uomo deve basarsi sull'esperienza, e dunque sulla propria sensibilità, da 
considerarsi, facendo egli stesso parte della natura, come luogo della sua autorivelazio-

ne. 

 
4) Sulla sensibilità si fonda la stessa intelligenza, che non fa altro che estendere a ciò 

che non ha ancora percepito, per analogia, le caratteristiche di quelle che già ha cono-

sciuto e di cui serba il ricordo.  

 
5) Stando così le cose, ovviamente, ogni sapere in disaccordo con l'esperienza è destitui-

to di valore. 

 
 

6) Tre sono i principi naturali che si autorivelano nella nostra sensibilità1:  

 
a) un'unica massa materiale, a cui vanno ricondotte tutte le cose, e la cui diversifica-

zione dipende dall'azione di due forze meccaniche opposte, 

b) il caldo (che ne provoca la dilatazione e la leggerezza, e perciò il movimento); 

c) il freddo (che ne provoca la condensazione, la pesantezza e l'immobilità). 
 

 

7) Dall'azione delle due forze "sulla materia nascono tutti gli esseri, che si differenzia-

no fra loro per la quantità di calore e di movimento che hanno in sé"2, la cui conoscenza 

potrebbe consentire di riprodurli. 

 

8) "Pur dichiarando di non poter per suo conto soddisfare questa esigenza, per la limi-
tatezza del tempo che ha potuto dedicare allo studio della natura, Telesio afferma che so-

lo questa analisi quantitativa può rendere gli uomini ' non solo sapienti, ma potenti', cioè 

può dare loro il controllo delle forze naturali".3  

 
1 E che pure sono distinguibili solo in astratto, giacché non sono mai esperiti isolatamente: la natu-

ra è un tutto unico. 
2 Occhipinti, Logos. 
3 Abbagnano-Fornero, la filosofia. 


