
 

 

 
 
 
 
 

L’analisi delle sensazioni 
Connessa alle vedute di Avenarius è la concezione filosofica di Ernst Mach, che propose un 
concetto biologico della conoscenza considerandola come un progressivo adattamento ai 
fatti dell’esperienza. 
Mach nacque a Turas in Moravia nel 1838; morì a Haar, nei pressi di Monaco, nel 1916. 
Per Mach le cose e la natura di cui parla la scienza sono ben lontane dalla cose in sé e per 
sé, dal “vero” dato oggettivo. 

La sensazione,per Mach, è un fatto globale; è una forma di adattamento dell’organismo 
vivente all’ambiente, ed è un fatto che riguarda, sì, l’individuo, ma che è risultato 
dell’evoluzione della specie. 
 

Il compito biologico della scienza 
C’è qualcosa a base della scienza, ma non sono i fatti, bensì le sensazioni. E l’idea che 
Mach ha della conoscenza è un concetto biologico; la ricerca scientifica continua e 

perfeziona quel processo vitale per cui gli animali inferiori si adattano all’ambiente: “nella 
lotta fra l’abitudine acquisita e lo sforzo di adattamento sorgono i problemi, che 
svaniranno poi una volta compiuto l’adattamento per lasciar posto ad altri che 
emergeranno nel frattempo”. 
E che cosa è mai un problema? “Il disaccordo tra i pensieri e i fatti, o il disaccordo tra 
pensieri, questo è l’origine del problema”. 

 
Problemi, ipotesi e selezione delle ipotesi 
Dunque, abbiamo i problemi e noi tentiamo di risolvere i problemi attraverso le ipotesi; 
intese le ipotesi come tentativi di adattamento a un “ambiente” che presenta qualcosa di 
nuovo e quindi di strano, la loro “formazione non è che un perfezionamento del pensiero 
istintivo, e ne possiamo trovare tutti gli anelli intermedi”. L’immaginazione saggia la 
natura con grande molteplicità e ricchezza di idee, idee da passare al filtro della prova per 

vedere se si accordano o no ai fatti, se cioè sono vere o false (“il metodo fondamentale è il 
metodo delle variazioni”). 
Quel che la scienza ci fa conoscere sono appunto interdipendenze tra fenomeni: “quando 
le scienze sono molto sviluppate, esse sempre più raramente impiegano i concetti di causa 
ed effetto. La ragione di ciò è che questi concetti sono provvisori, incompleti e imprecisi”. 
E Mach non critica solo il concetto di causa, ma anche il concetto di sostanza: “Ciò che noi 
chiamiamo materia è una certa connessione regolare degli elementi (sensazioni). Le 

sensazioni dei vari sensi di un uomo, così come le sensazioni di vari uomini, sono di norma 
reciprocamente dipendenti. In ciò consiste la materia”. 
 
La scienza come economia del pensiero 
La ricerca comincia da problemi dietro ai quali c’è l’intera evoluzione biologica e culturale 
della specie: “la ricerca ristabilisce l’adattamento con la scoperta di elementi della stessa 

specie, sempre presenti pur nella varietà dei fatti. Solo in questo modo diventa possibile 
una descrizione e comunicazione sintetica dei fatti”. 
Emerge qui il concetto di scienza come economia di pensiero, nel senso che le leggi 

scientifiche permettono di conseguire la conoscenza di un vasto dominio di fatti con il 
minor sforzo intellettuale: “Compito della scienza è ricercare ciò che è costante nei 
fenomeni naturali, gli elementi di questi, il modo dei loro rapporto e la loro reciproca 
dipendenza. Mediante la descrizione chiara e completa la scienza cerca di rendere inutile il 

ricorso a nuove esperienze, di risparmiare esperienze… La comunicazione del sapere 
attraverso l’insegnamento trasmette all’allievo l’esperienza compiuta da altri; gli permette 
cioè di risparmiare esperienze. Conoscenze sperimentali di intere generazioni diventano 
possesso di quelle successive per mezzo di scritti conservati nelle biblioteche. Anche il 
linguaggio, che è il mezzo della comunicazione, è uno strumento economico. Inoltre non 
riproduciamo mai i fatti nella loro completezza, ma solo in quei loro aspetti che sono 
importanti per noi… Anche qui è manifesta la tendenza all’economia”. 
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Critiche alla meccanica newtoniana 
Per Mach l’uomo è parte della natura; fra istinto e intelligenza non c’è opposizione: questa 
perfeziona storicamente quel che l’altro ha costruito; il linguaggio, la coscienza e la 
ragione sono risultati dell’evoluzione e ora strumenti possenti dell’evoluzione. 
Mach ha scritto una famosa storia della meccanica, dove critica la possibilità di estendere 
leggi e concetti meccanici ad altri domini (“In particolare non ritratto nulla delle mie 
critiche sullo spazio e sul tempo assoluti, che continuo a considerare delle mostruosità 

concettuali. Risulta chiaro che Newton pur parlando molto di queste entità, non ne fece 
alcun uso effettivo”. 
 
L’opera di Mach è stata attaccata con energia da Lenin, che senza mezzi termini, scrive 

che, mentre Engels segue la via del materialismo, Mach segue quella dell’idealismo. 
Di contro a queste accuse, Mach, senza molto scomporsi, replicò: “io sono stato 
trasformato in un idealista, in un berkeleiano delle quali colpe credo però di essere 

innocente”. 
 
Ernst Mach teorico dell’epistemologia evoluzionistica 
Allorchè ai nostri giorni si parla di epistemologia evoluzionistica si intende una 
epistemologia la quale, come requisiti minimali, ha preso consapevolezza dello status 
all’uomo come prodotto dell’evoluzione biologica e sociale. 

L’evoluzione - anche nei suoi aspetti biologici – è un processo conoscitivo ed il paradigma 
della selezione naturale “può essere generalizzato ad altre attività epistemiche quale 
l’apprendimento, il pensiero e la scienza”. 
Certamente importanti, nel campo dell’epistemologia evoluzionistica, risultano i lavori di 
Poppe, ma non meno rilevanti sono le idee di Konrad Lorenz; Tutta la vita è risolvere 
problemi, è il titolo di un libro di Popper; Vivere è imparare, è il titolo di un libro di Lorenz. 
 

L’uomo e il suo pensiero sono soltanto una parte della natura 
Nel suo scritto Della velocità della luce del 1867, Mach, dopo aver ripercorso la storia dei 
tentativi effettuati da Galileo e dopo Galileo per determinare la velocità della luce, sostiene 
che si può con chiarezza affermare che “le idee nuove non nascono d’un tratto…Il pensiero 
abbisogna di molto tempo per germogliare, per crescere e per giungere al suo compiuto 
sviluppo, né più né meno di qualunque cosa esista in natura, perché l’uomo e il suo 
pensiero non sono altro che una parte della natura”. 

E la trasformazione dei pensieri assomiglia a quella delle specie biologiche, “lento, 
graduale e faticoso…”. 
Lo sviluppo delle idee è dunque uno sviluppo selettivo al pari di quello delle specie 
biologiche. Scompaiono le specie sotto la pressione selettiva dell’ambiente; scompaiono le 
idee sotto la pressione selettiva della prova. 
Eppure le une e le altre lottano per la sopravvivenza. 

C’è voluto, scrive Mach, il lavoro di più di due secoli per trovare la soluzione al problema 
del modo di misurare la velocità della luce e lunghi periodi di pazienti ricerche sono stati 
necessari per “innumerevoli altre questioni”. 

Ma i non eletti sono stati forse inutili e sono per questo da dimenticare? Molti sono i 
chiamati, pochi gli eletti: questo è il monito che ci ripetono tutte le pagine della storia: “Ma 
la storia avrà essa ragione? Saranno veramente gli eletti quelli soltanto di cui essa ricorda 
il nome? Saranno stati inutili la vita e le lotte di quelli a cui non arrise alcun premio? Io mi 

permettere di dubitarne. Nessuna fatica del pensiero è inutile; anche l’idea più volgare, 
anche l’idea falsa, anche quella che secondo ogni apparenza è infeconda serve a preparare 
la vita a una idea ulteriore che darà il suo frutto. E come nulla è inutile nel pensiero 
dell’individuo, così in quello dell’umanità”. 
 
La teoria dell’evoluzione: un paradigma  
Del 1883 è il discorso Sulla trasformazione e l’adattamento nel pensiero scientifico, un 

vero classico dell’epistemologia evoluzionistica: “Vorrei che nelle mie parole si vedesse 
soltanto l’espressione di una verità di fatto, cioè che all’influenza di una idea grande e 
multilaterale nessuno si può sottrarre”. 
E questa “idea grande e multilaterale” è la teoria della selezione naturale proposta da 

Darwin:  
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“Vediamo come il pensiero di Darwin si sia propagato in tutti i campi della scienza: nelle 
scienze storiche, nella glottologia,perfino nelle scienze fisiche ricorrono di frequente i suoi 
vocaboli: eredità, adattamento, selezione”. 
Mach vede e interpreta la teoria dell’evoluzione come un vero e proprio paradigma: “Come 
da Galileo ebbe origine un potente impulso in ogni direzione del pensiero umano, tanto 
che, per citare un esempio, il suo discepolo Borelli fondò la scuola esatta di medicina, dalla 

quale uscirono anche insigni matematici, così pure il pensiero di Darwin iniziò una nuova 
vita in tutte le scienze”. 
La teoria dell’evoluzione permette, secondo Mach, di considerare sotto una luce nuova lo 
stesso progresso della conoscenza della natura, perché la conoscenza è una 

manifestazione della natura organica (“quantunque il modo di essere dei pensieri non 
possa essere in tutto simile a quello delle forme viventi,e  si debba evitare qualsiasi 
forzata comparazione, tuttavia la legge generale dell’evoluzione e della trasformazione, se 

Darwin ha veduto giusto, deve avere valore anche per essi”. 
 
La natura logica dei problemi 
I pensieri (cioè le idee o teorie) sono in funzione dei problemi. E i problemi scoppiano 
allorchè il nostro precedente modo consueto di pensare si scontra con fatti nuovi, che 
destano quindi meraviglia. 

Si ha un problema quando un pensiero (o teoria), ben adattato a determinati fatti o 
osservazioni, si scontra con un fatto nuovo, fatto nuovo che costringe a trovare un nuovo 
pensiero, vale a dire un nuovo adattamento dei pensieri ai fatti. 
Il fatto nuovo suscita meraviglia poiché esso, in base agli schemi cognitivi abituali, non era 
da attendersi. Ovviamente, “la meraviglia non è mai nel fatto, bensì nell’osservatore”. 
 
Dietro alle idee, per noi anche più familiari, c’è sempre un tortuoso “svolgimento storico”, 

ci sono “trasformazioni organiche ed essenziali avvenute nel passato”. Trasformazioni che 
sono state necessarie per rendere conto di quei fatti che hanno via via posto in crisi le 
conoscenze e gli schemi mentali dell’epoca: “Il metodo di spiegare per via di ipotesi i 
fenomeni nuovi e ancora inesplicabili è tutto fondato sopra questo procedimento: le idee, 
che per più antica esperienza sono divenute più ovvie, si affollano quasi lottando per la 
propria esistenza ogni qual volta si tratti di comprendere un nuovo dato dell’esperienza, e 
da queste appunto comincia la necessaria trasformazione”. 

 
Le idee nuove sono necessarie per risistemare quadri concettuali e teorici messi a 
soqquadro da fatti nuovi e inaspettati. E il loro valore viene provato nell’ampliamento della 
nostra esperienza verso nuovi fatti e nuove osservazioni che, se non quadrano con esse 
idee, spingono a costruire “nuove formazioni intellettuali”. 
“Le ipotesi possono più tardi diventare nocive e pericolose al progresso della scienza”, 

quando si trasformano in dogmi, quando “trovano maggior credito che i fatti stessi”. 
Le idee pertanto non debbono trasformarsi in dogmi. 
 

La funzione dei pregiudizi 
La realtà è che la conoscenza cresce nel compromesso tra il giudizio e il pregiudizio, e i 
pregiudizi sono le conoscenze consuete ereditate dal passato, sono i giudizi consueti, sono 
l’eredità culturale di una società: “se d’improvviso scomparissero tutti i pregiudizi, la 

società stessa si dissolverebbe”. 
Senza pregiudizi, dunque, senza l’eredità culturale del passato, non potrebbe esserci la 
società,ma nemmeno la scienza. Naturalmente,i pregiudizi vecchi e nuovi debbono fare 
continuamente i conti con fatti nuovi e vecchi. E se si dà troppo credito ai pregiudizi a 
scapito dei fatti, allo “l’uomo diviene vittima del proprio errore”. 
Mach sostiene che “le idee non sono tutta la vita, ma esse sono il più efficace reagente che 
operi nella nostra evoluzione organica. A noi piace considerare noi stessi e i nostri concetti 

come un risultato e come un oggetto dell’evoluzione universale; questo darà a noi 
maggiore forza e maggiore libertà di movimento per progredire sulla via che ci aprirà 
l’avvenire”. 
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L’epistemologia evoluzionistica ne L’analisi delle sensazioni e nei Principi di 
termologia 
Nel 1886 esce il celebre libro di Mach L’analisi delle sensazioni:  lo scopo è quello di far 
comprendere “la concezione delle sensazioni come elementi comuni di tutte le possibili 
esperienze fisiche e psichiche, le quali consistono unicamente nel vario modo in cui questi 
elementi vengono collegati”. 

Il prodotto dell’investigazione della realtà è la scienza, il cui compito essenziale è la 
rappresentazione economica dei fatti. 
 
Lo sviluppo delle idee è uno sviluppo darwiniano; certo, i pensieri non sono organismi, 

“tuttavia essi sono espressioni della vita organica” e pertanto la trasformazione e 
l’adattamento sono da attendersi anche nel loro sviluppo. 
Lo sviluppo delle idee è “solo un caso speciale di un processo biologico generale”: “tutta la 

nostra vita scientifica ci appare soltanto come una parte del nostro sviluppo organico”. 
 
Conoscenza ed errore: il singolo scienziato è sempre immerso in una tradizione di 
pensiero 
Conoscenza ed errore, il capolavoro epistemologico di Mach, esce nel 1905,e in esso quello 
della crescita della conoscenza si configura quale il problema centrale dell’epistemologia: 

“con quali mezzi è finora effettivamente cresciuta la conoscenza della natura e come si 
spera di procedere oltre?... il pensiero comune è al servizio di scopi pratici, in un primo 
tempo la soddisfazione di bisogni corporei. Il pensiero scientifico già rafforzato si crea da 
sé i propri scopi, cerca di soddisfare se stesso, di accantonare ogni disagio intellettuale. 
Cresciuto al servizio di scopi pratici, diventa padrone di se stesso”. 
Padrone di se stesso, nel senso che in gran parte non è più intenzionalmente al servizio di 
finalità e bisogni pratici. 

Il logos, dunque, nasce a servizio del bios, per diventare poi sostanzialmente autonomo 
dai bisogni biologici. E tuttavia il logos – benché non più al servizio del bios – si sviluppa 
attraverso un processo di natura darwiniana: le idee debbono adattarsi tra di loro 
(coerenza) e devono adattarsi ai fatti (risolvere problemi). 
 
E come le mutazioni biologiche presuppongono già un organismo, così le teorie nuove che 
uno scienziato può proporre presuppongono tutto un corpo di conoscenze ereditato dal 

passato. 
Come l’evoluzione biologica avanza per mutazioni e selezioni, così “la scienza in divenire si 
muove per congetture e confronti”, è una serie di congetture e correzioni. 
E come le specie biologiche trovano i loro problemi quando si scontrano con un ambiente 
che delude le loro attese, o con altre specie con cui lottano per la sopravvivenza,ovvero 
quando una mutazione risulta incompatibile con le altre parti dell’organismo o comunque 

svantaggiosa, così nella scienza l’incongruenza tra pensieri e fatti, e dei pensieri tra loro, è 
la fonte dei problemi e “quando l’incongruenza è riconosciuta con chiarezza, il problema è 
posto,si può cercare la soluzione”. 

 
La struttura logica della proposizione scientifica: se esiste M, esiste N 
Certo, “la soluzione di un problema scientifico può essere preparata accantonando i 
pregiudizi che intralciano la ricerca e la deviano su strade laterali”, ma, in ogni caso, per 

risolvere i problemi c’è bisogno della fantasia costruttrice di ipotesi esplicative. 
Di fronte a fatti nuovi, la fantasia produce congetture come tentativi di spiegazione e, 
specie all’inizio “le interpretazioni scientifiche si riallacciano immediatamente alle 
concezioni popolari: poi si sviluppano staccandosene gradualmente. “Una proposizione 
scientifica è sempre della forma “se esiste M, esiste N”, dove sia M sia N possono essere 
un complesso più o meno complicato di caratteri fenomenici e dove l’uno determina 
l’altro”. 

Ecco, appunto, a che servono le ipotesi: a scoprire le connessioni tra fatti; “chiamiamo 
ipotesi una congettura provvisoria, fatta a mo’ di tentativo, per un’intelligenza più facile 
dei fatti, ma che ancora si sottrae alla verifica fattuale”. 
E non appena sia stata messa a punto, bisogna quanto prima mettere l’ipotesi a prova. 
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Ora, come nell’evoluzione biologica vediamo un’esuberanza di specie che mutano e lottano 
per sopravvivere, così la storia della scienza mostra, a sua volta, un’esuberanza della vita 
rappresentativa: “Sono innumerevoli i fiori e i germogli della fantasia che a confronto coi 
fatti la critica impietosa deve annientare, prima che uno di essi possa svilupparsi e durare 
più a lungo. Prima di comprendere la natura, è necessario coglierla con la fantasia, per 

dare ai concetti un contenuto intuitivo vivente. E occorre una fantasia tanto più viva 
quanto più il problema da risolvere è lontano dall’interesse logico immediato”. 
Siamo dunque eredi di una tradizione, intessuta di idee il cui inadeguato adattamento tra 
di loro, e tra di loro e i fatti, genera i problemi  per la cui soluzione si propongono 

congetture da sottoporre a prova sulla base delle loro conseguenze osservative. 
 
“L’uomo ha fatto la sua comparsa in natura quando le condizioni della sua esistenza erano 

pronte, ma non ancora quelle del suo benessere. Queste deve crearsele da solo, e se le è 
create. Oggi ciò vale almeno per le condizioni di benessere materiale, anche se per ora, 
purtroppo, solo per una parte dell’umanità. Per il futuro possiamo aspettarci di meglio”. 
 
E qui, dopo quello sociale e dopo quello metafisico, deve venire preso in considerazione il 
presupposto etico della scienza: la verità scientifica può diventare un prezioso strumento 

del benessere materiale e spirituale dell’uomo. 
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