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Roberto Ardigò, tra il 1869 e il 1871, dopo anni di vita sacerdotale ,decide di rifiutare il 
pensiero metafisico e religioso cristiano per orientarsi verso le dottrine “positive”. In un 
discorso tenuto nel 1869 al ginnasio nel quale insegnava rende nota la sua crisi religiosa e 
utilizza come riferimento culturale il filosofo mantovano Pietro Pomponazzi. Quest’ultimo 
avrebbe reso indipendente la ragione nelle scienze, introducendo il metodo positivo in 
filosofia, fatto avanzare dovunque il mondo della natura nella materia e nello spirito, introdotto 
il concetto psico-fisico dell’anima. Il Peretto viene, in altri termini, individuato come il 
precursore del positivismo ottocentesco risalente a Comte, per cui il “fatto” ha una realtà 
inalterabile,una realtà che noi siamo costretti ad affermare così come la troviamo, con 
l’impossibilità di aggiungervi o di togliervi nulla. Divino dunque è posto nella realtà, umano è 
,invece, il modo in cui gli uomini conoscono i fatti, con il fine di ridurli a principi sempre 
rivedibili. Il discorso gnoseologico di Ardigò si articola secondo una scansione per cui i “fatti”  
vengono prima osservati, poi confrontati, distribuiti secondo le somiglianze, per poi 
determinarne le prime generalità2. In seguito, tali generalità sono distribuite in categorie, fino a 
trovare l’unica categoria che le abbraccia tutte. Il sistema della scienza viene così ad essere un 
grande quadro sinottico o una classificazione dei fatti entro la cui prospettiva tutto assume un 
ordine prestabilito. Ardigò esclude, però,  che tale predeterminazione possa essere spiegata 
finalisticamente, poiché sulla scorta dell’evoluzionismo di Spencer, il filosofo mantovano pensa 
che l’intelligenza del mondo sia il frutto dell’evoluzione umana e che dunque non possa essere 
assunta come modello per delineare il corso degli eventi naturali. La diversità delle cose, come 
la varietà inesauribile delle forme che vi si vanno sostituendo è il risultato di un semplice lavoro 
meccanico. Non si tratta,però,di un meccanismo assoluto, poiché Ardigò non nega l’esistenza 
del caso, di fatti che si attui un ordine piuttosto che un altro dipende da accidentalità che non 

sono prevedibili. In questo senso «la necessità è il rapporto tra due cose supposte in presenza 
l’una dell’altra, e il caso non è altro che l’imprevedibilità assoluta di questa presenza dell’una 

all’altra»3. Da quanto detto, emerge che la prospettiva ermeneutica con cui Ardigò imposta il 
discorso su Pomponazzi tende ad  essere quella del precorrimento: ovvero una  prospettiva 
secondo cui, concetti come la centralità dell’esperienza empirica, esaltazione delle scienze della 
natura, della psicofisiologia, sarebbero già dati acquisiti dalla filosofia della natura di matrice 
pomponazziana, espressi  compiutamente nel De Immortalitate animae del 1516, ma soprattutto 
nel De Incantationibus del 1520. In tal modo,più che presentare il pensiero del filosofo 
rinascimentale, Ardigò ne fornisce una trattazione fortemente influenzata dalle coordinate 
storico concettuali del suo tempo. Ogni interpretazione è, infatti, sempre il frutto dai 
“pregiudizi” storico-culturali che sono propri di colui che interpreta: come Francesco 

                                                           
1
 Il testo è già stato pubblicato in Pasquale Vitale, Letture e riletture aristoteliche, Limina mentis, 2013. 

2 R. Ardigò, La psicologia come scienza positiva, in Opere filosofiche, I, pp. 46, 126. 
3 Ibidem 
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Fiorentino propendeva nel far di Pomponazzi un hegeliano del secolo decimo sesto4, così 
Ardigò ne fa un esponente del metodo “positivo”. Ciascuno dei due interpreti cerca di 
evidenziare l’attualità del pensiero del Peretto rispetto ai temi e ai problemi inerenti alla 
propria epoca storica, ciascuno dei due adduce delle motivazioni precise a sostegno delle 
proprie tesi. Da un lato Fiorentino ritiene che in Pomponazzi si espliciti l’immanenza del 
divino nel finito, in quanto l’interpretazione moralistica del De anima, rappresenterebbe  tout 
court la distruzione del concetto di trascendenza e dunque il punto di avvio del processo di 
immanenza dell’assoluto5. Dall’altro, il Discorso di Ardigò è tutto teso a smontare le ragioni del 
Fiorentino per individuare nel modo philosophandi del Peretto l’anticipazione del metodo 
“positivo”. I motivi che sostanziano l’elezione del Pomponazzi a proto-positivista riguardano 
come già detto, il metodo positivo, la mortalità dell’anima, la naturalità dei fenomeni e la 
dottrina della causalità che vede il riscatto delle cause seconde e immediate rispetto a quelle 
metafisiche, e l’espunzione di quelle finali dal contesto della spiegazione di carattere scientifica. 
Nel Discorso su Pomponazzi,Ardigò scrive che “ il positivista è appunto un filosofo, che vuol essere 
indipendente da qualunque sistema metafisico edificato a priori [...] e sèguita quietamente le sue ricerche, 
senza prendere partito. E dice tra sé: dove sia la verità lo saprò soltanto, quando arriverò a discoprirla col 
metodo infallibile dell’osservazione e dell’analisi. Intanto io non so che farmi di una scienza, che lascia il 
campo ad opinioni affatto contrarie. Quella che io cerco è una scienza certa per tutti, sicché basti 

                                                           
4 Cfr.Cesare Vasoli, Due interpreti del Pomponazzi: Francesco Fiorentino e Bruno Nardi, in Pietro Pomponazzi- 
Tradizione e dissenso, L. Olschki, 2010, che a p. 489 scrive: “ In tal modo,scriveva Fiorentino, Pomponazzi aveva 
molto stremato la trascendenza nel discorso filosofico, considerando << L’intelletto umano come sviluppato 
dalla potennza della materia>> ed escluso dall’influenza degli intelletti separati. E, sebbene avesse conservato 
l’esistenza degli stessi intelletti separati e si fosse così preclusa la via per riconoscere la vera mediazione 
dell’uomo tra le cose eterne e la cuduche, nell’ultima parte del De immortalitate, aveva trattato delle finalità 
dell’uomo e << dell’ideale della virtù, con tale nerbo di raziocinio, con tale lucentezza di colori da potersi 
paragonare alle pagine severe insieme commoventi della Critica della ragion pratica”. Aveva infatti scritto che il 
genere umano era come un unico corpo formato da diverse membra, ognuna delle quali aveva un proprio 
compito ordinato all’utilità comune. Gli individui non avevano la stessa perfezione; ma la disuguaglianza non 
nuoceva alla perfezione del tutto, anzi ne assicurava la massima armonia, con l’accordo tra  i tre intelletti 
“speculativo”, “pratico” e “fattivo”, mentre a p. 492 scrive: “E’ evidente che, per Fiorentino, l’alto valore 
filosofico di Pomponazzi consisteva nell’interpretazione moralistica del De anima, già sulla via che conduceva al 
nuovo pensiero moderno ed alla progressiva dissoluzione della trascendenza sino all’attuazione finale dello 
hegelismo. Sicchè non meraviglia che rinviasse verso la fine del libro lo studio delle altre opere maggiori, il De 
incantationibus e il De fato. Della prima, lo attrasse l’evidente contraddizione tra rivelazione e ragione, 
l’eliminazione della moltitudine di spiriti, angeli e demoni, che popolava il mondo della fantasia bambina 
medievale, e della sua ingerenza nelle forze concrete della natura, nonché la convinzione che la massima parte 
degli eventi sovrannaturali o miracolosi fosse il frutto di poteri della natura ancora ignoti o dell’ingegno di 
uomini che sapevano conoscerli e usarli” 
5 Cfr. Davide Poggi, Le radici Rinascimentali del Positivismo, in Pietro Pomponazzi-Tradizione e dissenso, Firenze, 
2010, pp. 462-463. Su questo punto Cfr. anche Luca Cremonesi, La filosofia della natura nel De Incantationibus di 
Pietro Pomponazzi, Gilgamesh, 2011, che a p. 48 scrive: “La fiducia del Pomponazzi nella ragione non è da 
confondere con una sorta di anticipazione dell’Illuminismo.Quella del filosofo mantovano è a tutti gli effetti 
una passione per la ragione tipicamente rinascimentale, figlia della sua epoca, e cioè di quella fiducia nell’uomo 
e nella sua capacità di osservazione e disincanto di fronte alla natura e ai fenomeni miracolosi, è una fiducia, 
insomma, che deriva direttamente dall’uomo-misura, dalla rinnovata dignità dell’uomo, ma è anche una fiducia 
che ha come obiettivo critico l’antropologia promossa dalla chiesa. L’uomo- misura e “ grande miracolo” è di 
chiara derivazione ermetica, non certo cristiana.” 
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conoscerla per essere costretti ad ammetterla”6. Il punto di inizio sono dunque i fatti come dati “ certi 
e irreformabili”. Il “fatto” non esclude di certo la legge,che scaturisce nella somiglianza dei fatti, 
in cui consiste la scienza7. Proprio l’attenzione prestata ai fatti ha permesso a Pomponazzi di 
liberarsi dalle pastoie delle singole scuole di pensiero e di fornire una verità non legata a nessun 
ipse dixit. Ardigò ritiene, in questo senso, che Pomponazzi non sia fedele erede di Aristotele, la 
dottrina sull’immortalità dell’anima si discosta, infatti, dal commento di Averroè, 
dall’interpretazione sullo stesso tema fornita da Alessandro d’Afrodisia e dallo stesso 
insegnamento di Aristotele. S’individua, dunque, il punto centrale del filosofare 
pomponazziano: la costante refutazione delle tesi altrui in base all’esperienza diretta dei 
fenomeni oggetto di interpretazione e la conseguente attualità e originalità del pensiero del 
filosofo mantovano. Ardigò ribadisce questo punto centrale in un passo del Discorso in cui 
afferma testualmente: “A chi legge oggi i libri del Pomponazzi sull’anima e vi apprende che la sua 
dottrina è basata sull’osservazione di questo fatto, che in ogni nostra intellezione, di cui siamo certi, 
abbiamo bisogno di un ‘fantasma’ […] deve sembrare di leggere, in alcuno dei più recenti trattati 
psicologici, la esposizione delle più moderne teorie sulla astrazione, sulla associazione delle idee e sulla 
necessità del linguaggio”8. La gnoseologia pomponazziana, dunque, sarebbe erede della tradizione 
arisototelica-tomista rivisitata alla luce  dell’accentuazione dei processi di sensazione e di 
immaginazione che farebbero dell’universale un flatus vocis, risolventesi in immagini legate ad 
un nome9. Nell’affrontare la questione del rapporto tra la dimensione fisica e quella del 
pensiero,poi, Ardigò interpreta la posizione di Pomponazzi secondo uno  rigido schema 
meccanicistico e riduzionistico per cui a ogni atto di coscienza o a un affetto corrisponde un 
certo determinato stato molecolare del cervello10. Tale interpretazione del rapporto di 
ravvicinamento del fisico allo psichico ,esemplificata dall’espressione “concezione trascendente 
della materia”, è in realtà il frutto del ruolo giocato dall’evoluzionismo di Darwin più che di 
una accorta lettura filologica dei testi del Peretto11. La conseguenza immediata di tale lettura, 
in contrasto con quella fornita da Fiorentino, è il recupero della recisa opposizione “ che il 
medioevo aveva posto fra il mondo di là e il mondo di qua” nonché della fine dell’opposizione 

                                                           
6  Pietro Ardigò, Discorso su Pietro Pomponazzi, in Opere filosofiche, I, Mantova, Colli, cit., p. 44. 
7  Pietro Ardigò, La psicologia come scienza positiva, Op. cit., pp. 69-70. 
8 PietroArdigò,Discorso su Pietro Pomponazzi,, Op.cit., cit., p. 36. 
9 «Leggevo un giorno, e colla mia inevitabile preoccupazione gnoseologica, nel Manuale  di fisiologia dell’uomo di 
Giovanni Muller; e venni, leggendo e medtidando, a sedermi, nel giardinetto della casa canonicale da me 
abitata, sopra un sasso, davanti ad un  rosaio in fioritura. Una rosa nella piena espansione de’ suoi petali 
specialmente attrasse il mio sguardo. Ed esclamai: Ma vedi che bel rosso!E pronunciai proprio distintamente 
questa parola. E nel farlo andai subito a penasare che io avevo questa parola a mia disposizione, e con un 
significato che mi brillava in mente, vale a dire con un’idea relativa; anzi, con un’idea generale, che io potevo 
applicare a quell’oggetto particolare, che qualificava come rosso; a questo, e a tutti gli altri infiniti che 
convenissero con essa: a quel modo medesimo che ad un caso partcolare si applica qualunque altra concezione, 
che appunto per  tale applicabilità dico essere generale. E quindi, se questa idea del rosso, essendo più 
generale, è un dato del senso, perché non potranno essere del pari un dato del senso tutte le altre, che si 
vogliono proprie dell’intelletto? Ahimè! Già erano preparate nella mente per gli studj e le riflessioni precedenti 
le ragioni ande attribuire la formazione delle idee, cosiddette intellettuali, alla confluenza delle diverse 
rappresentazioni sensibili; quelle ragioni che poi ampiamente esposi ne’ miei scritti posteriori» Cfr. Roberto 
Ardigò, Guardando il rosso di una rosa, in Opere filosofiche, Op, cit, cit., p. 257. 
10 Pietro Ardigò, Discorso su Pietro Pomponazzi, Op. cit,, pp. 35-36. 
11 Davide Poggi, Le radici rinascimentali del positivismo, Op. cit., p. 463. 
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fra materia e spirito. La gnoseologia di matrice sensistica attribuita a Pomponazzi, infatti, ha il 
suo immediato parallelo cosmologico nel concetto dell’ autosufficienza del mondo, per cui 
l’uomo “ si accorse  ,in seguito a nuove scoperte, che la ragione dei fenomeni , prima addirittura collocata 
in una forza estrinseca, più o meno lontana, deve essere cercata nelle cose stesse in cui si vedono. Onde si 
conchiuse che, […] tutto quello, che apparisce nella natura, non è , che una trasformazione, 
matematicamente determinata, di ciò che già prima in essa esisteva”12. E’ escluso, quindi, il ricorso a 
qualsiasi deus ex machina che dall’alto della sua potenza possa “salvare i fenomeni” dal non senso 
della loro gettatezza.  Proprio il De Incantationibus e il De fato del 1520 vengono assunti come 
testi paradigmatici per fare del concetto di ‘naturalità dei fenomeni’ il filo conduttore 
dell’intera filosofia pomponazziana. Tutti le principali questioni relative al cominciamento del  
mondo (tema affrontato nel De substantia orbis 1507),  all’immortalità dell’anima (De 
immortalitate animae 1516), al ruolo primario delle cause seconde e occasionali rispetto a quelle 
metafisiche (De incantationibus 1520), al fato (De fato 1520), sono risolte in una prospettiva il 
cui obiettivo principale è quello di trovare analogie e affinità con i filosofi positivisti 
dell’Ottocento. Letta da una prospettiva così angusta la complessità di una filosofia che è il 
risultato della fine di un’epoca (quella medievale) e l’inizio di un’altra (quella moderna) perde 
il suo significato più autentico. Non esiste un’unica chiave di lettura per la filosofia di 
Pomponazzi, definirlo  semplicemente aristotelico ( o in taluni casi platonico) o renderlo 
addirittura precursore dell’idealismo e del positivismo per sottolinearne la modernità significa 
sottovalutare la forza prorompente di un pensiero che ci scaccia da tutti gli angoli ( 
aristotelismo, platonismo, stoicismo) e  che non tollera simulazioni di sorta. Una rilettura delle 
tematiche care al Pomponazzi ,trattate da Ardigò nel suo Discorso, offre in questo senso un 
quadro del concetto di scienza più complesso e problematico. Come già chiarito,Il Peretto 
affronta la questione metodologica nella Quaestio de universalibus (1503-1504),mettendo in 
evidenza come il processo astrattivo non fosse altro che la facoltà dell’immaginazione creatrice 
di indicare una spiegazione logica fra le tante possibili, avendo sempre come riferimento le 
questioni inerenti alla filosofia naturale. Nello specifico, Pomponazzi si mostra refrattario ad 
attribuire un’importanza decisiva al metodo scientifico riguardante il metodo deduttivo, poiché 
insoddisfatto di un sapere che, servendosi solo di concetti qualitativi mostrava di non aderire ai 
dati esperenziali13. Infatti, se è innegabile che le cause metafisiche regolano tutti i processi della 
natura, è pur vero che nell’indagare questi ultimi i naturales devono ricorrere alle cause secundae 
e dunque fare riferimento al procedimento induttivo. 

Il richiamo all’Ars Parva di Galeno e ai suoi modi di indagine (ordo analyticus, compositivus e 
definitivus), poi, rappresenta l’esplicito tentativo di offrire un concetto di scienza dal carattere 
sempre più pragmatico. Assodati gli elementi di novità  bisogna, però, sottolineare che 
l’impianto metodologico tracciato dal Peretto non può essere etichettato come proto-
positivista, in quanto, come già sottolineato,per le indagini fisiche e naturalistiche non sono 
previsti i rigorosi criteri matematici che permisero a Galileo Galilei di assurgere a categoria 
fondamentale del mondo sensibile  il concetto di “quantità”. La stessa polemica di Pomponazzi 
nei confronti dei calculatores di Oxford e al loro utilizzo della matematica allo studio della 
natura, sta ad attestare la distanza del suo metodo scientifico da ogni istanza sperimentale. 

                                                           
12 Pietro Ardigò, Discorso su Pietro Pomponazzi, Op. cit., p. 26. 
13P. Pomponazzi, Quaestiones phisicae et animisticae decem, Utrum detur regressus, op.cit., p. 165. Si veda, invece, 
A.Poppi, Saggi sul pensiero inedito di Pomponazzi, Padova 1970, pp. 109,123. 
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Detto questo, l’epistemologia pomponazziana è  erede di più correnti filosofiche, non ultima 
quella derivata dai maestri della scuola di Oxford, se pur depurata da tutti quegli elementi che 
Pomponazzi non  esitava a definire astruserie geometriche, ma si pone comunque nel solco di 
un aristotelismo di stampo tomista e dunque lontano dalla prospettiva platonico-agostiniana, 
che attraverso le ricerche oxoniensi, a loro volta tratte dalla scuola di Chartres, passando per 
quelle di Scoto e Occam, arriverà a delineare uno studio quantitativo della natura il cui apice 
sarà raggiunto solo con Galileo Galilei14. Il positivismo deve molto di più alla teoria della luce 
di un Roberto Grossatesta e alla matematica ontologica di Ruggero Bacone che alla 
metodologia dell’inventio di stampo pomponazziano. La critica al principio di autorità e 
all’esercizio formale della dimostrazione, sono elementi che certamente il Peretto fa propri, 
ereditandoli dagli oxoniensi, ma il filosofo mantovano non si richiama  come  questi ultimi  alla 
cosmologia del Timeo e alla dottrina delle idee-numeri per cui tutti gli enti hanno grandezza e 
numero, non accoglie nel suo sistema la categoria della quantità discreta e continua in base alla 
quale è possibile elaborare un concetto di scienza che più che avere come fine la 
contemplazione della natura, abbia di mira la sua trasformazione attraverso la tecnica.  Detto 
questo, riteniamo condivisibile l’ermeneutica di Zamboni e di Poggi15, che interpretano il 
Discorso di Ardigò su Pomponazzi come il frutto della sua conversione filosofico-spirituale, con 
la conseguenze rottura del precedente sistema di credenze16. Ma siamo meno concordi quando 
si cerca di motivare la scelta di Ardigò di porre il Peretto al fianco dei positivisti 
dell’Ottocento, ravvisando precise analogie tra il metodo sperimentale positivista e quello 
scientifico di Pomponazzi. Come già ribadito, le tradizioni culturali che sono alla base dei due 
diversi concetti di scienza sono diverse. Alla base del progetto scientifico positivista c’è, infatti, 
la tradizione agostiniana e platonica, alla base di quello pomponazziano c’è, invece, la 
tradizione aristotelico-tomista, rivisitata alla luce dei criteri inerenti all’osservazione e 
all’esperienza dei fenomeni fisici.  Per cogliere la portata e le conseguenze tra i due diversi 
approcci bisogna considerare che l’ingresso in Occidente degli scritti di Aristotele diede, come 
si sa, luogo a violente polemiche. Tra gli oppositori del sistema aristotelico vi furono i 
francescani dell’agostinismo legati alla tradizione platonica e neoplatonica, il dibattito con il 
tomismo si sviluppò, poi, nelle università di Parigi e di Oxford. A Oxford Roberto Grossatesta 

                                                           
14 Cfr. invece L. Cremonesi, La filosofia della natura nel De incantationibus di Pietro Pomponazzi, Gilgamesh 
editore, 2011, che a p. 38 scrive: “ La novità culturale che aleggia in Pomponazzi è quella di un mondo che si 
autogiustifica e autogoverna. La rivoluzione in atto vuole trovare classificazioni naturali alla varietà di fenomeni 
eccezionali  e miracolosi che si riscontrano in natura. Se è certo che tale conquista nasce in netta 
contrapposizione con l’autorità costituita, è altrettanto vero che questa posizione anticipa, e non di poco, la 
Rivoluzione scientifica.” Sull’immagine di Pomponazzi si veda  Mario Longo, L’immagine di Pomponazzi nella 
“Prima aufklarung”, in Pietro Pomponazzi –Tradizione e dissenso, Firenze,2010, pp. 407-434. 
15 Cfr. G. Zamboni, Il valore scientifico del positivismo di Roberto Ardigò e della sua conversione, Verona, Società 
Editrice Veronese, 1921, pp. 46-61. 
16 Cfr Roberto Ardigò, Pietro Pomponazzi e la psicologia come scienza positiva, in Opere filosofiche di 
Roberto Ardigò, voll. 11, Luigi Colli, Mantova, 1882-1912, p. 22, dove dice “ Il pensiero moderno, cui 
l’Europa deve la sua attuale condizione di grandezza e potenza, è la maturazione di un pensiero, che nacque 
presso di noi, negli anni della Rinascenza; quando l’Italia, per opera de’ suoi artisti e poeti, de’ suoi pensatori 
ed uomini d’azione, tornò regina la seconda volta. La Rinascenza fece valere, contro i mistici sogni e gli ascetici 
aberramenti del Medio Evo, le ragioni imprescrivibili della natura nella scienza, che vuol essere basata, non 
sull’autorità di un maestro qualunque, ma sulla evidenza diretta de’ suoi veri; e nell’arte, a cui è sacra la voluttà 
che inspirano le caste forme del bello” 
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approfondì lo studio sulla natura che già gli agostiniani di Chartres e di San Vittore avevano 
coltivato.  Dunque, proprio coloro che non condividevano la rivalutazione aristotelica della 
ragione operata da Tommaso, favorirono più dei tomisti lo studio delle scienze naturali. 
Tommaso, infatti, mirando all’armonia tra ragione e fede, tra scienza e teologia, giunse a 
subordinare la prima alla seconda. Gli agostiniani,invece, che non si posero l’obiettivo di 
razionalizzare la fede, ebbero la possibilità di studiare liberamente la natura, sicuri che la 
ricerca empirica non avrebbe mai scalfito la diversa verità delle rivelazione, indifferente ai dati 
di fatto. In tal senso, nell’ Opus Maius, e poi nell’Opus minus e nell’Opus tertium, Ruggero Bacone 
impostò uno studio della natura basato  sull’autorità, sul ragionamento e sull’esperienza17. 
Quest’ultima, però, fu ordinata tramite l’applicazione ad essa delle dimostrazioni matematiche, 
anticipando così di vari secoli la rivoluzione scientifica moderna. I concetti di causa seconda, di 
autonomia dello studio della natura hanno dunque la loro radice nella tradizione platonico- 
agostiniana, che ha creato l’humus atto a consentire  il passaggio dal  un sistema scientifico 
qualitativo a uno  di stampo quantitativo, passaggio poi recepito da Galilei e dai positivisti18. 
Con ciò non s’intende affatto sminuire il contribuito fornito alla svolta epistemologica 
galileiana e positivista dalla tradizione aristotelica, anzi si è già fatto notare come con 
Pomponazzi e Zabarella la scienza non si ponesse più l’obiettivo di” salvare i fenomeni”, 

                                                           
17 «Noi abbiamo tre mezzi di conoscenza: L’autorità, l’esperienza e il ragionamento; ma l’autorità non ci fa 
sapienti e non ci dà ragione di quanto afferma; e il ragionamento per parte sua non può distinguere il sofisma 
dalla dimostrazione, salvo che le sue conclusioni non siano verificate dalle opere chiarificatrici dell’esperienza. 
Accade tuttavia che nessuno ai nostri giorni ha cura di questo metodo, o piuttosto che questo non è praticato se 
non in quello che ha di basso e indegno per lo studio del sapiente. Per questo tutti, o quasi, i segreti della 
scienza sono ignorati dalla massa di coloro che si danno al sapere» Cfr. R. Bacone, Compendium studii theologiae. 
«Si possono costruire mezzi per navigare senza rematori, in modo che grandissime navi fluviali e marittime, 
con la guida di un solo nocchiero corrano con più velocità che se fossero piene di uomini. Si possono ancora 
costruire carri che si muovano senza cavalli, con una forza meravigliosa. “Si possono costruire macchine per 
volare, fatte in modo che l’uomo segga al centro dello strumento manovrando con un qualche congegno, per 
cui delle ali costruite ad arte, battano l’aria come fanno gli uccelli volando. Così si può ancora costruire uno 
strumento di piccole proporzioni capace di alzare e abbassare pesi di grandezza quasi infinita. E ognuno vede 
che sarebbe la cosa più utile di questo mando». Cfr R. Bacone, La scienza sperimentale, trad. it.di F. Bottin, 
Rusconi, Milano, 1990. “E’ un fatto che le scienze sono legate fra loro come parti di un tutto e che ognuna di 
esse è utile non solo per se stessa, ma anche per le altre: in realtà, nessuna scienza può essere posseduta senza 
che ne tragga beneficio un’altra qualsiasi. Cicerone, nel secondo libro delle Questioni tusculane dice «Un 
uomo non può venire a conoscenza di un certo numero di cose se non ne conosce molte di più o addirittura 
tutte. Per questo ogni ramo del sapere dipende dall’altro e tutti si avvantaggiano a vicenda». Da Ruggero 
Bacone, La scienza speriementale, in E. Gilson, La filosofia del Medioevo, La Nuova Italia, Firenze 1983. Non è poi  
la logica sillogistica a fornire il metodo del sapere, al quale “ si arriva procedendo per due vie spaziose: l’una 
guardando le cose dal punto di vista del Creatore del mondo, l’altra dal punto di vista della materia. Due sono 
infatti le cause della formazione del mondo e delle sue parti: la causa efficiente e la causa materiale. Sebbene sia 
vero che Dio ha prodotto dal nulla gli elementi originari del mondo, cioè il cielo e i quattro elementi, è 
altrettanto vero tuttavia che tutte le cose derivano dai quattro elementi come dalla loro causa materiale. E in 
primo luogo si dimostra come, secondo il disegno del Creatore, il moltiplicarsi di tutte le forze produttive 
dipende dalle cause seconde e come ogni cosa si riproduce nel suo essere e nella sua attività secondo linee, 
angoli, figure determinate.  Cfr. R. Bacone, La scienze sperimentale, Op. cit. 
18 Cfr, A. Jori, Scienza e metodo sperimentale tra antico e moderno. Pitagora, Pomponazzi e Cartesio nelle valutazioni di 
Giuseppe Pezzarossa e Roberto Ardigò, in L’incidenza dell’antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, II, Napoli, Luciano, 
1991. 
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riportandoli a una teoria tramite cui  essere ordinati e classificati secondo il criterio della 
necessità, e come il  supporto teoretico e metafisico che faceva da sfondo ai vari eventi naturali 
si sfaldasse e fosse sostituito dalla trama di relazioni che s’instituiscono fra i fenomeni e che il 
ricercatore può individuare solo grazie alla formulazione delle ipotesi e alla loro convalida 
sperimentale. Ma quella degli aristotelici è una lezione teoretica ,che insegna a corroborare e a 
falsificare, più che essere strettamente innovativa da un punto di vista metodologico.  Sarà 
infatti l’esercizio del dubbio, frutto di un’attenta esegesi dei testi aristotelici, che porterà 
Pomponazzi al ripensamento dell’aristotelica philosophia naturalis, intesa come conoscenza delle 
forme sostanziali dei fenomeni, e del processo metodologico che ne era alla base e che 
condurrà a quella corrispondenza fra ordo mentalis e ordo naturalis proposta da Jacopo Zabarella, 
che eliminerà la barriera aristotelica fra ciò che è naturale e ciò che artificiale, mettendo in 
primo piano il contributo dell’uomo nella formulazione delle ipotesi. Dunque, l’immagine di 
un Pomponazzi proto-positivista da parte di Ardigò regge solo se inquadrata nello spirito di 
indipendenza del Peretto da qualsiasi sistema metafisico edificato senza l’apporto dei fatti, e 
questo perché concetti come quello di” naturalità dei fenomeni” e di “cause seconde” sono 
acquisizioni precedenti all’elaborazione filosofica dell’aristotelismo rinascimentale. Del resto, 
la lettura che Ardigò fa dell’aristotelismo del Peretto deve essere concepita più come una 
reazione all’ “hegelizzazione”19 del Pomponazzi compiuta dal Fiorentino, con l’obiettivo di dare 
più credito e risalto a una corrente filosofica( il positivismo appunto)  piuttosto che a un'altra 
(l’idealismo), che essere interpretata nell’ottica delle categoria ermeneutica del precorrimento.  
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