
 
 
 
 
 
 
Nascita a Oxford della filosofia empirica della natura 
Se a Parigi furono in somma estimazione le arti del trivio (grammatica, retorica e 
dialettica), a Oxford l’interesse di più d’un maestro si diresse soprattutto alle arti del 
quadrivio (aritmetica, geometria, musica e astronomia). 
Sono le prime manifestazioni di filosofia empirica della natura. 
Naturalmente nel Medioevo si tratta di una concezione della natura e di poche ricerche 
sperimentali, che, sebbene frammiste a elementi teologici, mistici e metafisici, denunciano 
un nuovo corso dell’indagine filosofica e un rinnovamento dei suoi orizzonti. 
Fu il francescano Roberto Grossatesta che determinò l’indirizzo fondamentale che 
assunsero gli studi fisici nei secoli XII e XIV. 
 
Vita di Grossatesta 
Nato nel 1175 in Inghilterra, studiò a Oxford e a Parigi. Divenne vescovo di Lincoln nel 
1235 e morì scomunicato da papa Innocenzo IV, che egli aveva attaccato nelle sue 
prediche. 
 
Il pensiero di Grossatesta 
La sua cosmologia è una filosofia della luce. 
I fenomeni della natura sono tutti spiegabili a opera della luce; ed è all’interno di questa 
metafisica della luce che troviamo incastonate e sistemate conoscenze di natura 
puramente scientifica ed empirica quali quelle sulle proprietà degli specchi e sulla natura 
delle lenti. 
Notevole è il fatto che Grossatesta abbia espresso con grande lucidità un principio che in 
seguito sarà a fondamento del pensiero di Galileo e della fisica moderna: “L’utilità dello 
studio delle linee, degli angoli, delle figure è somma poiché senza di esse non si può 
conoscere niente della filosofia naturale. Esse valgono in modo assoluto in tutto l’universo 
e nelle parti di esso”. 
 
Ruggero Bacone: vita e pensiero 
Se Roberto Grossatesta può considerarsi l’iniziatore del Naturalismo di Oxford, Ruggero 
Bacone ne è il rappresentante principale. 
Bacone nacque nel 1214, studiò a Oxford sotto la guida di Grossatesta, poi a Parigi 
divenne maestro di teologia. 
Verso il 1252 tornò a Oxford: era protetto da papa Clemente IV. 
Dopo la morte del papa, avvenuta nel 1278, il generale dell’Ordine francescano Gerolamo 
d’Ascoli condannò le teorie di Bacone imponendo a costui la clausura severa, cioè il 
carcere. 
Pare che Bacone sia morto nel 1292. 
 
Per Bacone, come già per Averroè, Aristotele è l’ “ultima perfezione dell’uomo”; ciò non 
significa affatto che la ricerca della verità termini con Aristotele, giacchè la verità, secondo 
Bacone, è figlia del tempo. 
Per Ruggero Bacone quattro sono le cause dell’ignoranza: 

a. l’esempio dell’autorità fragile e ingenua 
b. la continua abitudine 
c. le idee del volgo sciocco  
d. l’occultamento dell’ignoranza attraverso l’ostentazione di una apparente sapienza. 

 
La verità, dice Bacone, è figlia del tempo e la scienza è opera non del singolo, ma 
dell’umanità. 
E col passare del tempo, gli uomini che vengono dopo eliminano gli errori di quelli che li 
hanno preceduti. E così si progredisce. 
 
Due sono i modi in cui noi arriviamo alla conoscenza: “per argomentazione e per 
esperimento”. 
L’argomentazione conclude, ma non ci rende certi e non toglie il dubbio; la verità deve 
essere trovata per via di esperienza esterna (l’esperienza che facciamo attraverso i sensi) 
ed interna (l’illuminazione divina agostiniana). 
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Bacone sostiene la fondamentalità della matematica: studiò le lenti e spiegò come le lenti 
potevano essere disposte per costruire occhiali (e l’invenzione degli occhiali si attribuisce 
proprio a Bacone) e telescopi. 
 
Ecco le cose che, per Bacone, si possono realizzare “con le risorse e gli accorgimenti 
dell’ingegno solo”: 
“Si possono costruire mezzi per navigare senza rematori, in modo che grandissime navi 
con un solo nocchiero vadano a velocità maggiore che se fossero spinte da una folla di 
rematori. Si possono costruire carri che si muovano senza cavalli… Ed è possibile anche 
costruire macchine per volare; e uno strumento di piccole dimensioni, in grado di alzare e 
di abbassare pesi di grandezza quasi infinita… Parimenti è possibile realizzare strumenti 
per camminare nei fiumi e nei mari sino a toccarne il fondo, senza che si prospettino 
pericoli per il corpo”. 
Sono un’infinità che oggetti che si possono costruire e tra questi Bacone nomina anche “i 
ponti gettati al di là dei fiumi senza pilastri” 
E per Ruggero Bacone sapere è potere “le opere della sapienza sono come difese da leggi 
sicure e conducono efficacemente alla meta voluta”. 
E la via sicura per conoscere è quella dell’esperienza, giacchè “senza esperienza nulla si 
può conoscere in modo sufficiente”. E quella di fare esperienze è anche la via migliore per 
insegnare la verità, senza che gli allievi perdano del tempo prezioso, giacchè “la vita 
umana è breve”. 
 
Tutto il mondo tecnologico era fuori dal “sapere”, cioè fuori dalla filosofia. 
Grossatesta e Ruggero Bacone stanno proprio all’inizio di quel movimento di pensiero che, 
riunendo teoria e pratica, porterà alla scienza moderna e insieme al dissolvimento della 
concezione tradizionale del mondo. 
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