
 
 
 
 
 
 
 
 
La vita e le opere 
Bernardino Telesio nacque nel 1509 a Cosenza; a Padova studiò filosofia e scienze 
naturali. 
Telesio pubblicò i primi due libri del De rerum natura nel 1565. 
L’intera opera , in nove libri, uscì solo nel 1586, a motivo delle difficoltà finanziarie del 
nostro filosofo, che morì a Cosenza nel 1588. 
 
La novità e fecondità della fisica telesiana 
Se lo si guarda nell’ottica del suo tempo, il pensiero di Telesio risulta effettivamente uno 
dei tentativi più radicali e avanzati di avviare la fisica sulla strada di una rigorosa ricerca 
autonoma,  sganciandola dai presupposti dei maghi rinascimentali (di comune con le 
dottrine magiche resta la convinzione che nella natura tutto è vivo) e dai presupposti della 
metafisica aristotelica. 
Aristotele considerava la fisica come conoscenza teoretica di un particolare genere 
dell’essere che è soggetto a movimento; lo studio della sostanza sensibile (mobile) 
terminava con la dimostrazione metafisica della sostanza immobile (soprasensibile). 
Telesio opera un taglio netto con questa impostazione. Non nega né un Dio trascendente 
né un’anima soprasensibile, ma pone l’uno e l’altra tematicamente fuori della ricerca fisica 
e stabilisce così l’autonomia della natura e dei suoi principi. 
E’ la riduzione naturalistica: cioè l’esigenza di trovare in tutte le cose e in ognuna di esse il 
principio esplicativo naturale, escludendo tutti gli altri. 
 
I principi propri della natura 
Telesio ricostruisce i principi della sua fisica su base sensistica, convinto che il senso riveli 
la realtà della natura, essendo la natura stessa, nella sua essenza, vitalità e sensibilità. 
Ora il senso ci rivela che principi fondamentali sono il caldo e il freddo. 
Caldo e freddo, essendo incorporei, hanno bisogno di una massa corporea cui aderire; 
pertanto – conclude Telesio – bisogna porre senz’altro alla base degli enti tre principi: 
“Due nature agenti, il caldo e il freddo e una massa corporea”. 
Cade così la fisica dei quattro elementi e cade la generale concezione delle cose come 
sinolo di materia e forma: gli elementi derivano dai principi sopra descritti e così anche 
tutte le forme delle cose. 
Egli sa che sarebbe di notevole vantaggio determinare la quantità di calore necessaria a 
produrre i vari fenomeni. E’ appunto questa indagine quantitativa che egli dice di non aver 
potuto compiere e di voler lasciare ad altri dopo di lui. 
 
L’uomo come realtà naturale 
Considerato come realtà naturale, l’uomo è spiegabile come tutte le altre realtà naturali. 
Gli organismi animali erano spiegati da Aristotele in funzione dell’anima sensitiva. Telesio 
ha bisogno di introdurre qualcosa capace di differenziare l’animale dalle restanti cose, e 
perciò ricorre a quello che egli chiama “spirito prodotto dal seme”. 
Lo spirito, sostanza corporea tenuissima, è incluso nel corpo. 
Telesio avverte subito che nell’uomo, oltre allo spirito, c’è qualcosa di più, “un genere di 
anima divina e immortale”, che però non serve a spiegare gli aspetti naturali dell’uomo, 
ma solo gli aspetti che trascendono la sua naturalità. 
La conoscenza, nelle sue varie forme, si spiega mediante lo spirito, ed è precisamente la 
percezione delle affezioni, dei mutamenti e movimenti che le cose producono su di esso. 
L’intelligenza nasce dalla sensazione, per l’esattezza dalla somiglianza che constatiamo fra 
le cose percepite, di cui conserviamo il ricordo, e l’estensione per via analogica ad altre 
cose che attualmente non percepiamo (ad esempio: quando vediamo un giovane, 
l’intelligenza ci dice che invecchierà; questo “invecchiamento” non è da noi percepito, 
perché deve ancora venire e quindi non può produrre alcuna sensazione in noi; tuttavia 
noi possiamo intenderlo con l’ausilio della passata esperienza). 
Telesio dichiara espressamente di non disprezzare affatto la ragione; a essa bisogna 
accordare fiducia “quasi come ai sensi”. Però il senso è più credibile della ragione, perché 
ciò che è appreso dal senso non più bisogno di essere ulteriormente indagato. 
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La morale naturale 
Anche la vita morale dell’uomo, almeno a un primo livello, si può spiegare in base ai 
principi naturali. 
Il bene per l’uomo è la propria autoconservazione, così come il male è la propria 
distruzione. 
Il piacere e il dolore hanno così un preciso scopo funzionale: non sono il fine ultimo, ma il 
mezzo che ci aiuta nel conseguire questo fine di auto conservarsi. 
 
La trascendenza divina e l’anima come ente soprasensibile 
Telesio ammette un Dio creatore e al di sopra della natura, e nega semplicemente che si 
debba far ricorso a lui nell’indagine fisica. 
Una concezione di Dio ridotto a funzione motrice al modo aristotelico è del tutto 
inadeguata: sarebbe stato meglio porre Dio come inattivo. 
Il Dio di Telesio è il Dio biblico creatore e reggitore del mondo. 
Infusa da Dio è la mens super addita, vale a dire l’anima intellettiva, che è immortale. 
Con lo spirito l’uomo conosce e appetisce le cose che si riferiscono alla sua conservazione 
naturale; con la mens super addita egli conosce e tende alle cose divine, che riguardano 
non la sua salute naturale, ma quella eterna. 
Quindi nell’uomo vi sono due appetiti e due intelletti. Per questo egli è in grado di 
intendere non solo il bene sensibile, ma anche quello eterno e di volerlo. 
 
La sua originalità sta proprio nel tentativo di segnare una distinzione di ambiti di ricerca 
netti, senza che la distinzione implichi esclusione. 
Telesio presenta analogie con Galilei, che appunto distinguerà in modo paradigmatico 
scienza e religione, assegnando alla prima il compito di mostrare come va il cielo, alla 
seconda come si va al cielo. 
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