
 
 
 
 
La vita e le opere 
Jean Baptiste Le Rond d’Alembert nacque a Parigi nel 1717: venne esposto sul sagrato 
della chiesa di Saint-Jean-le-Rond, dalla quale prese appunto il nome. 
Si interessò dapprima di diritto e di medicina, poi però si dedicò solo alla matematica. 
Si staccò da Diderot nel1758 e poco tempo dopo ruppe anche con Rousseau. 
Morì a Parigi nel1783. 
 
Il secolo filosofico è il secolo della sperimentazione e dell’analisi 
Il canone di fondo che guida la teoria della conoscenza di d’Alembert è quello per cui la 
ragione non deve abbandonare mai il suo contatto con i fatti. 
L’esistenza delle nostre sensazioni – dice d’Alembert – è incontestabile ed è “una verità 
d’esperienza” quella per cui “le idee sono il principio delle nostre conoscenze e hanno a  
loro volta come principio le sensazioni”. 
 
La filosofia ha dunque da essere scienza dei fatti. Di conseguenza essa deve voltare le 
spalle ai sistemi: la filosofia non può permettersi di dimenticare che il suo scopo principale 
è quello di istruire e non deve smarrirsi in quelle vaghe e inutili congetture delle vecchie 
metafisiche; né la filosofia dovrà più confondersi con quelle scolastica che ha formato 
“tutta la pseudoscienza dei secoli oscuri”. 
 
Deismo e morale naturale 
Per quanto concerne la religione, d’Alembert talvolta sembra riconoscere un certo valore 
alla Rivelazione; tuttavia, nonostante ciò, d’Alembert è chiaramente un deista. Dio è 
l’autore dell’ordine dell’universo, e noi arriviamo con la ragione a capirne l’esistenza 
partendo dalle immutabili leggi che scorgiamo dominare la natura. 
E questo Dio è estraneo alla vicenda umana. La religione non fonda né è da legarsi con la 
morale, la quale è e resta una questione naturale. 
 
Questioni che restano al di sopra dei nostri lumi 
E tuttavia anche secondo lui esistono questioni di fronte alle quali la nostra ragione rimane 
impotente e la cui soluzione “è al di sopra dei nostri lumi”. 
Per esempio, come è che le sensazioni producono le idee? Qual è la natura dell’anima? O 
“in che consiste l’unione del corpo con l’anima, e la loro influenza reciproca?.. Perché gli 
animali, con gli organi simili ai nostri, sensazioni simili e spesso più vive, restano fermi a 
livello della sensibilità?... Le idee innate sono una chimera confutata dall’esperienza; ma il 
modo in cui noi acquistiamo le sensazioni e le idee riflesse, benché fondato sulla stessa 
esperienza, non è perciò meno incomprensibile”. 
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D’Alembert e la filosofia come scienza dei fatti 


