
 
 
 
 
L’uomo macchina di La Mettrie 
Con la Mettrie, Helvétius e d’Holbach  il materialismo si presenta come una teoria che 
pretende essere vera, in quanto fortemente corroborata dagli esiti delle scienze, e in 
particolare dai risultati della medicina. 
La res cogitans di Cartesio perde la sua autonomia e viene ridotta alla res extensa, con la 
conseguenza che il meccanicismo di Cartesio si trasforma in materialismo metafisico. 
 
Jiulien Offray de La Mettrie ( o Lamettrie) nasce a Saint-Malò nel1709 e si laurea in 
medicina. 
La Mettrie afferma: “scrivere da filosofo significherà insegnare il materialismo”. 
Si dice che il materialismo sia un gran male, dice La Mettrie, ma “né Aristotele, né Platone, 
né Cartesio, né Malebranche potranno insegnarci che cos’è l’anima; l’anima, separata dal 
corpo per astrazione, somiglia alla materia considerata a prescindere da ogni forma; non 
la si può concepire”. 
 
Nel 1746 La Mettrie viene espulso dalla Francia e si rifugia in Olanda, ove pubblica L’uomo 
macchina, ma l’opera, per ordine dei magistrati, viene fatta bruciare dal boia. 
Scacciato dall’Olanda, trova asilo presso Federico II di Prussia, il quale gli concede una 
pensione, oltre ad ammetterlo all’Accademia delle scienze di Berlino. 
L’opera sua più famosa è L’uomo macchina, la cui tesi centrale è questa: 
“L’uomo è una macchina così complessa, che è impossibile farsene di primo acchito 
un’idea chiara. Soltanto a posteriori è possibile raggiungere il maggior grado di probabilità 
possibile sull’argomento”. 
Essere cieco – prosegue La Mettrie – e credere di poter fare a meno di appoggiarsi a un tal 
bastone (dell’esperienza), è il colmo dell’accecamento: “L’anima e il corpo si 
addormentano insieme. Il corpo è una macchina che ricarica da sé le molle che la 
muovono. I cibi ricostruiscono ciò che la febbre consuma… I diversi stati dell’anima sono 
sempre correlativi a quelli del corpo… Ma dal momento che tutte le facoltà dell’anima 
dipendono talmente dalla peculiare organizzazione del cervello e di tutto il corpo, da 
identificarsi evidentemente con questa stessa organizzazione, ecco una macchina molto 
intelligente! L’anima non è che una parola vuota alla quel non corrisponde alcuna idea, e 
di cui un uomo ragionevole non deve servirsi se non per designare la parte pensante in 
noi. Una volta ammesso il minimo principio di movimento, i corpi animati hanno tutto 
quanto loro occorre per muoversi, sentire, penare, pentirsi, e in una parola comportarsi, 
sia nella vita fisica, che in quella morale che ne dipende”. 
 
Ecco dunque la conclusione di La Mettrie: “L’uomo è una macchina, e in tutto l’universo 
non esiste che una unica sostanza diversamente modificata… non è che io metta in dubbio 
l’esistenza di un essere supremo; credo al contrario che ci sia in suo favore un alto grado 
di probabilità… ma l’esistenza non dimostra la necessità di un determinato culto a 
preferenza di un altro, si tratta di una verità teorica che non trova in pratica molto uso”. 
 
Né vale la pena tormentarci dietro a questioni di natura teologica: “L’universo non sarà 
mai felice finchè non diverrà ateo. Se l’ateismo fosse generalmente diffuso, tutte le 
confessioni religiose sarebbero distrutte e troncate alla radice. Più nessuna guerra 
teologica, più nessun combattente per la religione”. 
 
Helvétius: la sensazione come principio dell’intelligenza, e l’interesse come 
principio della morale 
Se il sensista Condillac è decisamente spiritualista, il sensista Claude –Adrien Helvétius 
(1715-1771) è decisamente materialista. 
 
Nato a Parigi studiò presso i gesuiti. 
L’opera celebre di Helvétius è Dello spirito, che provocò quell’ondata di proteste che 
riuscirono a interrompere il lavoro dell’Enciclopedia. 
Quali le tesi proposte e difese da Helvétius in Dello spirito? 
Helvétius cerca di scoprire che cosa sia l’intelligenza e afferma che la sensazione è il 
fondamento dell’intera vita mentale. E l’interesse è il principio della vita morale e sociale. 
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Se un’idea non è né utile,né piacevole, né istruttiva per i pubblico, allora non si ha alcun 
interesse a stimarla: “l’interesse preside a tutti i nostri giudizi: “Sarebbe in efetti assai 
notevole, scoprire che l’interesse generale ha stabilito il valore delle diverse azioni degli 
uomini; che ha dato loro il nome di virtuose, di viziose o di consentite, a seconda che 
fossero utili, nocive o indifferenti al pubblico, e che questo stesso interesse è stato l’unico 
dispensatore di stima o del disprezzo connessi alle nostre idee”. 
 
Helvétius raggruppa le idee,come anche le azioni, in tre diverse classi: 
 

a. idee utili, capaci di istruirci o divertirci 
b. idee nocive, che producono su di noi impressioni contrarie 
c. idee indifferenti, cioè quelle idee che “poco gradevoli in se stesse o divenute 

troppo abituali, non producono quasi più alcuna impressione su di noi” 
 
Il singolo uomo chiama buone le azioni altrui che gli sono utili; le Nazioni più prospere e 
forti sono quelle dove i saggi legislatori hanno saputo combattere l’interesse del singolo 
con l’utile della società. 
Unire l’interesse privato con la pubblica virtù: qui sta la saggezza. Non si tratta quindi di 
distruggere o estirpare, come pretendono i moralisti ipocriti, le passioni dell’uomo, quanto  
piuttosto di rendere la passione del singolo conforme all’interesse più generale della 
società: “Distruggete in un uomo la passione che lo anima e lo avrete privato nello stesso 
istante di tutti i suoi lumi”. 
 
D’Holbach:l’uomo è opera della natura 
Paul Heinrich Dietrich,  barone di Holbach, nacque nel 1725. 
Erede di enormi ricchezze, si stabilì a Parigi, collaborò all’Enciclopedia con voci concernenti 
la fisica,la chimica, la metallurgia e la mineralogia. 
Amico dei philosophes, costoro per due volte alla settimana, il giovedì e la domenica, 
erano ricevuti a pranzo in casa d’Holbach. 
La sua opera principale fu Il Système de la nature”, che è stato detto il codice o la Bibbia 
del materialismo ateo; è una sintesi di tutti gli argomenti antichi e moderni a favore della 
spiegazione materialistica e atea della realtà. 
 
Le idee fondamentali d’Holbach le esprime nel suo Sistema della natura: “L’uomo è opera 
della natura, esiste nella natura, sottoposto alle sue leggi e non può liberarsene, non  può, 
nemmeno con il pensiero, uscirne. Per un essere formato dalla natura e da essa 
circoscritto, non esiste nulla al di là del grande tutto di cui fa parte e del quale subisce le 
influenze; gli esseri che si suppone esistenti al di sopra della natura o comunque diversi da 
essa, saranno sempre chimere, delle quali non potremo mai avere conoscenze esatte. Non 
c’è e non può esserci nulla al di fuori dei limiti che racchiudono tutti gli esseri… L’uomo è 
un essere puramente fisico; l’essere spirituale non è altro che questo stesso essere fisico 
considerato da un particolare punto di vista, cioè relativamente a qualcuno dei suoi modi 
di agire. 
Ma i movimenti o la capacità di agire di cui è suscettibile non sono forse fisici? Le sue 
azioni visibili,come i movimenti invisibili eccitati nel interno,provenienti dalla volontà o dal  
pensiero, sono ugualmente effetti naturali. L’uomo fisico è l’uomo agente sotto l’impulso di 
cause conoscibili mediante i sensi; l’uomo spirituale è l’uomo agente per cause fisiche che i 
nostri pregiudizi ci impediscono di conoscere”. 
 
Di conseguenza l’uomo “per tutte le sue esigenze”, deve sempre ricorrere “alla fisica e 
all’esperienza”. E questo vale anche per la religione, la morale, la politica: “L’uomo a causa 
della sua ignoranza intorno alla natura, si creò degli dei, che divennero gli unici oggetti 
delle sue speranze e dei suoi timori”. 
 
Se l’uomo vuole uscire dalla gabbia di queste idee illusorie e cariche di dolore, deve 
cessare di rivolgere gli occhi al cielo e smettere di implorare gli dei: “Cerchi l’uomo nella 
natura e nelle sue proprie forze quelle risorse che mai sorde divinità gli potranno 
procurare. Ascolti i desideri del suo cuore, saprà che cosa deve a se stesso e agli altri; 
esamini la natura e lo scopo della società e non sarà più schiavo: consulti l’esperienza, 
troverà la verità e riconoscerà che l’errore non potrà mai renderlo felice”. 
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Inoltre  è senza senso parlare di un’anima separata dal corpo. Ed è senza senso parlare 
della libertà dell’uomo: “Le azioni degli uomini non sono mai libere; sono sempre 
conseguenze necessarie del loro temperamento, delle loro idee acquisite, delle nozioni 
vere o false che posseggono intorno alla felicità, insomma delle loro opinioni rafforzate 
dall’esempio, dall’educazione, dall’esperienza di ogni giorno”. 
 
Certo che ogni uomo tende per natura alla felicità e “tutte le società si propongono lo 
stesso scopo; è infatti per essere felice che l’uomo vive in società”. 
 
In questo contesto va compresa la distinzione tra leggi naturali, che nessuna società può 
abrogare o sospendere, e leggi civili: 
“le leggi naturali sono fondate sulla natura d’un essere che sente, cerca il bene e fugge il 
male, pensa, ragiona e desidera incessantemente la felicità; le leggi civili non sono altro 
che le leggi naturali applicate ai bisogni, alle circostanze, alle opinioni di una società 
particolare”. 
 
Ed ecco le conclusioni di d’Holbach: “Se l’errore e l’ignoranza hanno forgiatole catene dei 
popoli, se i pregiudizi le hanno rinsaldate, la scienza,la ragione, la verità potranno un 
giorno spezzarle”. 
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