
 

 

 
 
 
 
 

 
Scienza e filosofia si criticano reciprocamente 
Alfred North Whitehead nasce nel Kent nel 1861; si dedica allo studio della matematica. 
Scrive insieme a Russell i Principia Mathematica; nel 1924 viene chiamato a insegnare 
filosofia dall’università di Harvard. Tiene lezioni sino al 1937 e muore nel 1947. 
La sua principale opera filosofica è Processo e realtà, “un tentativo di esprimere un modo 
di intendere la natura delle cose mettendo in rilievo come tal modo di intendere è 

convalidato da un esame dei mutamenti avvenuti nella esperienza umana”. 
 
Le scienze particolari illuminano aspetti specifici della realtà. Però “senza questi sforzi 
verso il coordinamento, i pensieri distaccati sfavillerebbero in momenti inutili, 

illuminerebbero una fase transitoria di riflessione e quindi si spegnerebbero e sarebbero 
dimenticati”. 
“Compito della filosofia è lavorare per la concordanza delle idee che appaiono illustrate dai 

fatti concreti del mondo reale. Le scienze dovrebbero trovare i propri principi nei fatti 
concreti che un sistema filosofico presenta” 
 
La scienza può presentare fatti “irriducibili e ostinati” contro cui si infrangono le 
generalizzazioni filosofiche; e dall’altra parte l’ufficio proprio della filosofia è quello di 
sfidare le mezze verità costituenti i principi primi della scienza e di pervenire a una visione 

organica dove tali principi siano visti nelle loro reciproche relazioni. 
Non c’è affatto da scandalizzarsi delle molteplicità dei sistemi filosofici che si sono 
susseguiti nel corso del tempo. Questo è accaduto anche per la scienza. 
 
La rilevanza filosofica della teoria della relatività 
Whitehead fu subito ben consapevole della rilevanza che la teoria della relatività aveva 
ormai acquistato per qualsiasi metafisica dell’universo che non volesse perdersi in vuoti 

verbalismi. 
Secondo Whitehead non soltanto la vita dell’umanità, ma l’intera storia dell’universo è 
processualità nello spazio e nel tempo. 
Noi non sperimentiamo sostanze e qualità, quanto piuttosto un  processo dal verificarsi 
senza sosta di eventi  in relazione l’uno con l’altro. 
L’universo intero non è una macchina, ma un organismo che “concresce”. 
L’universo è un organismo dove il passato non si dimentica e anzi condiziona la creazione 

di sempre nuove sintesi che incarnano quegli oggetti eterni che Platone chiamava “forme”; 
la totalità degli oggetti eterni Whitehead la chiama Dio 
“Dio non è il creatore del mondo, ma il suo salvatore”. 
Dio dà senso al mondo. 
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Alfred Whitehead: processo e realtà 


