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Nello studiare le concezioni filosofiche dal punto di vista storico è interessante notare
che alcune mutano la propria denotazione nel corso del tempo, mentre altre non lo
fanno. Prendiamo il realismo filosofico, per esempio: nonostante che questa concezione
abbia significato molte cose diverse nel corso del tempo, Aristotele e Meinong possono
essere considerati realisti sia nel senso in cui questo termine si applica alla filosofia
del loro tempo sia nel senso in cui si applica ancora oggi. Oppure consideriamo
l’ateismo: non c’è dubbio che La Mettrie e Marx possano essere considerati atei oggi
come lo erano ai loro tempi. Ma con il naturalismo le cose vanno diversamente:
Telesio o Giordano Bruno erano naturalisti ai loro tempi, ma se si prende l’accezione
contemporanea del termine non sono più tali. E ciò perché il termine “naturalismo”
in filosofia ha modificato il proprio senso nel corso del tempo: oggi infatti indica
una concezione che lega, con modalità da definirsi, la filosofia alla scienza (laddove
implicava soltanto l’idea che la filosofia non debba postulare nulla che vada al di là del
“naturale”, dove però questo termine era inteso in senso piuttosto vago). E la scienza,
naturalmente, nel corso dei secoli è molto cambiata. In questo scritto mi propongo
di definire alcuni tratti del naturalismo contemporaneo, guardando alle sue versioni
principali: il “naturalismo scientifico” e il “naturalismo liberalizzato”.

1 Il naturalismo contemporaneo

Nel corso della storia della filosofia, il termine “naturalismo filosofico” è stato applicato
a un gran numero di concezioni: da quelle proposte dai filosofi ionici all’aristotelismo;
dal pensiero democriteo ed epicureo al panteismo di Telesio, Bruno e Campanella;
dallo spinozismo alla filosofia scozzese di Hume, da una parte, e di Reid, dall’altra;
dal positivismo ottocentesco al pragmatismo; dal realismo critico di Santayana
all’empirismo logico. Sarebbe tuttavia difficile trovare punti di intersezione tra tutte
queste dottrine, al di là di un generico riferimento all’ambito del “naturale” quale
oggetto d’indagine della filosofia. Oggi, però, il termine “naturalismo” ha assunto
connotazioni meno erratiche, perché implica un nesso costitutivo tra filosofia e scienza,
ed è possibile individuare alcuni tratti comuni nelle principali concezioni cui viene
applicato.

Prima di considerare questi tratti comuni, occorre notare che il naturalismo
contemporaneo può avere un carattere generale oppure uno più circoscritto. Nel
primo caso – che in questa sede è il più interessante – tale concezione assume carattere
metafilosofico generale e pretende di applicare le proprie assunzioni, i propri metodi
e i propri obiettivi alla discussione di tutti i problemi filosofici – magari solo per
mostrarne l’illegittimità. Ma il naturalismo può essere declinato anche in forma più
circoscritta – ciò che accade quando la prospettiva naturalistica si concentra su uno
specifico problema filosofico (come, per esempio, il significato degli enunciati etici, lo
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statuto ontologico degli enti matematici oppure la questione del libero arbitrio), ma
non necessariamente all’indagine filosofica nel suo complesso.

Considerando dunque il naturalismo contemporaneo come concezione metafi-
losofica generale, occorre distinguerne almeno due famiglie principali, le quali pur
condividendo alcuni assunti filosofici fondamentali, si distinguono sotto alcuni im-
portanti rispetti. Queste due concezioni possono essere rispettivamente battezzate
“naturalismo scientifico” e “naturalismo liberalizzato”: la prima concezione è quella
oggi maggioritaria, ma la seconda ha conosciuto, negli ultimi, anni una rapida ascesa.

Per ragioni di spazio, in questo saggio mi potrò concentrare solo sul naturalismo
come concezione metafilosofica, con particolare riguardo alla famiglia di concezioni che
ho chiamato “naturalismo scientifico”. Sia pure incidentalmente, dirò però qualcosa
anche sul naturalismo liberalizzato.

2 Naturalismo scientifico

Il naturalismo scientifico – che, come detto, è la forma di naturalismo oggi più comune –
si caratterizza, a mio giudizio, per tre tesi fondamentali (la terza delle quali è contestata
dal naturalismo liberalizzato, che invece accetta le prime due).1

La prima di queste tesi può essere chiamata “Tesi costitutiva”. Secondo questa
tesi, la filosofia deve evitare ogni appello ad entità, proprietà, eventi o spiegazioni
soprannaturali. Una tale tesi è naturalmente facilmente condivisibile nella misura in cui
implica che la filosofia contemporanea (almeno nel caso in cui voglia dirsi naturalistica)
non può richiamarsi a concetti come la mente immateriale, l’anima, il primo motore
immobile ecc. Le implicazioni di tale tesi divengono però immediatamente controverse
se si considerano concetti come quelli relativi alle entità astratte, ai valori, alle proprietà
mentali non-sopravvenienti su quelle fisiche e così via. Nemmeno questi concetti,
infatti, paiono al momento trattabili in modo soddisfacente con le categorie delle scienze
naturali, come riconoscono anche molti filosofi naturalisti; e, tuttavia, al contrario di
concetti come mente immateriale e primo motore immobile, non è immediatamente
ovvio che essi possano essere catalogati come obsolescenti reliquie metafisiche e gettati
nel dimenticatoio della filosofia.

Ma, allora, come devono comportarsi i filosofi naturalisti rispetto a concetti delicati
come quelli relativi alle entità astratte, ai valori ecc.? Detto diversamente: è vero,
come sostengono molti, che rispetto a questi concetti si presentano solo due possibilità
ai fautori del naturalismo (continuare a tentare di ridure tali concetti a concetti
scientificamente accettabili oppure eliminarli del tutto dal vocabolario filosofico),
perché la loro accettazione comporterebbe ipso facto la ricaduta nel soprannaturalismo?
Oppure hanno ragione coloro che affermano che non tutto ciò che è irriducibile ai
concetti delle scienze naturali è necessariamente sovrannaturale?

La morale di questa discussione è che l’estensione della categoria del “sovrannatu-
rale” dipende da come si definisce la complementare categoria del “naturale” - che è
proprio ciò che è in questione nel dibattito tra i fautori del naturalismo scientifico e di
quello liberalizzato. Mentre i primi, infatti, tendono a rifiutare tutte le entità e proprietà
refrattarie alla naturalizzazione, i fautori del naturalismo liberalizzato sostengono, con
minore estremismo ontologico, che l’ambito di ciò che è naturalisticamente accettabile
è più vasto dell’ambito di studio delle scienze della natura.

1Per una diversa presentazione del naturalismo scientifico (che per lui equivale naturalismo tout court),
cfr. anche Papineau 1993; Papineau 2007.
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Harty Field, uno dei maggiori e più coerenti fautori del naturalismo scientifico, per
esempio, propone di limitare molto fortemente l’ambito del naturale: in particolare,
esso comprende soltanto l’ambito del fisico (e ciò che ad esso può essere ridotto). In
questo spirito fisicalistico, per esempio, Field scrive: «Quando ci troviamo di fronte a
un complesso teorico [...] che pensiamo non possa avere alcuna fondazione fisica, noi
tendiamo a rigettare quel complesso teorico».2 È vero che alcuni naturalisti scientifici
hanno un atteggiamento più aperto di quello di Field, in quanto accettano come legittimi
i complessi teorici di tutte le scienze naturali (che essi abbiamo una “fondazione fisica”
o meno); nondimeno, anche costoro denunceranno come filosoficamente inaccettabili
tutti i concetti non riconducibili all’apparato delle scienze naturali, sia pure inteso in
questo senso più ampio. Di diverso avviso, invece, saranno fautori del naturalismo
liberalizzato come John McDowell, Hilary Putnam, Donald Davidson o Barry Stroud.3

Riassumendo: tutti i naturalisti accettano la Tesi Costitutiva; essi, tuttavia non sono
concordi su quanto permissiva possa essere la definizione dell’ambito del “naturale”
(e, di conseguenza, anche del “soprannaturale”).

Ma, oltre alla Tesi Costitutiva, il naturalismo scientifico è connotato anche da altre
due tesi, sinteticamente esposte dal Maestro di questa concezione, W.V. Quine, nella
seguente citazione:

Io accetto il naturalismo ed, anzi, ne faccio un vanto. Ciò significa bandire il sogno
di una filosofia prima e sviluppare la filosofia [...] come parte del nostro sistema
del mondo, in continuità con il resto della scienza.4

In questa citazione sono dunque menzionate due importanti tesi naturalistiche: una
che possiamo chiamare “Tesi Antifondazionale”, comune sia al naturalismo scientifico
sia a quello liberalizzato, e quella che possiamo chiamare “Tesi della Continuità”, che
è invece propria solo della prima concezione e fermamente avversata dai fautori della
seconda.

La Tesi Antifondazionale è stata più volte esposta da Quine:5 a suo parere è
indispensabile che si abbandoni il sogno della “filosofia prima”, che si cessi, cioè,
di concepire la filosofia come fosse «prioritaria rispetto alla scienza naturale». In
quest’ottica, dunque, i filosofi devono abbandonare il progetto aristotelico, cartesiano
e kantiano secondo il quale la filosofia offre un punto di vista esterno privilegiato – un
«punto di vista da nessun luogo», come ironicamente lo definisce Thomas Nagel –,6 in
grado di legittimare le varie scienze. Per Quine e per gli altri naturalisti contemporanei
(sia quelli che propugnano il naturalismo scientifico sia quelli che propendono la
versione liberalizzata), tale punto di vista esterno non esiste affatto.

Più controversa è la Tesi della Continuità, che infatti è accettata solo dai naturalisti
scientifici, ma non dai fautori del naturalismo liberalizzato. Secondo questa tesi, la
filosofia è, in sé, una parte della scienza. Come spiegato da Quine nella citazione
sopra riportata, infatti, occorre concepire la filosofia, non come attività autonoma,
ma piuttosto come «parte del nostro sistema del mondo, in continuità con il resto
della scienza» (dove, come al solito, la parola “scienza” significa meramente “scienza
naturale” e forse solo “fisica”).

2Field 1992, 271.
3Questi autori, e altri, sono presenti in Putnam 2004b e De Caro e Macarthur 2010 che contengono

anche introduzioni in cui il tema del naturalismo contemporanee è discusso ampiamente. Si veda anche
Papineau

4De Caro 1998, 430-431.
5Per esempio, Quine 1981, 67.
6Nagel 1986.
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Questa tesi ha conseguenze importanti. Come abbiamo visto, infatti, per il
naturalismo contemporaneo in generale non esiste alcuna Filosofia Prima; per il
naturalismo liberalizzato, tuttavia, ciò non significa affatto che non vi siano discipline
prioritarie: questa prerogativa, infatti, va riconosciuta alle scienze naturali – e secondo
alcuni alla sola fisica. In questa prospettiva sono solo le scienze naturali, infatti, a
fornire conoscenza genuina. E tali scienze possono legittimare le pretese conoscitive
degli altri ambiti (dalle scienze umane alle arti al senso comune alla metafisica): una
legittimazione che è possibile se, e solo se, le spiegazioni degli altri ambiti possono
essere ricondotte al modello esplicativo delle scienze naturali (mentre gli ambiti per
cui ciò non fosse possibile dovrebbero rinunciare a ogni pretesa conoscitiva).

In sostanza, allora, secondo la prospettiva del naturalismo scientifico, la veneranda
Philosophia Prima va sostituita con la Scientia Prima. Con le parole di Quine : «La
realtà deve essere identificata e descritta nell’ambito della scienza stessa e non in
una presunta filosofia prioritaria».7 O come brillantemente si esprime Wilfrid Sellars,
parafrasando il famoso motto protagoreo: «per quanto riguarda la descrizione e la
spiegazione del mondo, la scienza è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in
quanto sono e di quelle che non sono, in quanto non sono».8 Infine, anche Daniel
Dennett si esprime nello stesso spirito:

La mia ispirazione fondamentale è il naturalismo, l’idea secondo la quale le indagini
filosofiche non sono superiori né preliminari, alle indagini delle scienze naturali,
ma agiscono in armonia con tali scienze, nell’andare alla ricerca della verità.9

Da queste citazioni, si desume che per i naturalisti scientifici la scienza definisce
interamente l’ambito di ciò che può essere descritto e spiegato; ma allora la filosofia
(se non vuole diventare mero flatus vocis) non può che occuparsi dello stesso ambito
della scienza: ovvero dell’ambito del naturale. Ma anche rispetto agli scopi della
propria indagine, la filosofia non differisce dalla scienza della natura: entrambe, infatti,
ricercano la verità rispetto al mondo naturale. Per continuare a citare Dennett, i
filosofi «non possono pensare di rispettare il loro dovere professionale, a meno che non
prestino attenzione al pensiero degli psicologi [...] degli economisti [...] dei biologi».10

La missione dei filosofi, infatti, è quella di «chiarire e unificare le prospettive spesso
divergenti [delle scienze] in una singola visione dell’universo».11 Ritorna, dunque, la
filosofia sistematica: ma solo nel senso che le prerogative di sistematicità di questa
disciplina vanno messe al servizio delle scienze naturali.

Secondo i naturalisti scientifici, dunque, per quanto riguarda il proprio oggetto
e le proprie finalità, la filosofia non si distingue veramente dalla scienza. Resta
la possibilità che il naturalismo scientifico lasci alla filosofia almeno l’autonomia
metodologica. Ma anche questa possibilità è, in realta, illusoria: la maggior parte
dei naturalisti scientifici, nella sostanza, nega che si dia qualcosa come un metodo
peculiarmente filosofico. Anzi, da questo punto di vista, il naturalismo filosofico è
molto diverso dalla filosofia analitica classica, dalla quale pure, per alcuni aspetti,
discende. Per i fondatori della filosofia analitica, e per molti dei loro continuatori,
la filosofia si caratterizza metodologicamente per il rilievo che vi assume l’analisi
concettuale («Scopo della filosofia è la chiarificazione logica dei pensieri», si legge nel
Tractatus di Wittgenstein).12 Al contrario, secondo molti naturalisti scientifici l’analisi

7Quine 1981, 21.
8Sellars 1962, 173.
9Dennett 2003, 14-15.

10Dennett 2003, 306-307.
11Dennett 2003.
12Wittgenstein 1989, § 4.112.
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concettuale non è metodo legittimo per la filosofia, anche perché pretende di procedere
per mezzo di puri giudizi analitici che, come ha mostrato Quine, in realtà non sono
possibili.13 In questa prospettiva, una volta perduta la classica funzione fondazionale,
alla filosofia non resta che il mero compito di sistematizzare i risultati scientifici.

Anzi, i più estremi tra i naturalisti scientifici parrebbero non lasciare alla filosofia
nemmeno la consolazione dell’attività classificatoria. Così, per esempio, scrive Quine
a proposito di una delle branche fondamentali della filosofia, la teoria della conoscenza
(che è poi l’ambito filosofico da cui il naturalismo scientifico contemporaneo ha preso
le mosse): «L’epistemologia, o qualcosa di simile, trova il suo posto come capitolo della
psicologia e quindi della scienza naturale. Essa studia un fenomeno naturale, cioè un
soggetto umano fisico».14 Nella prospettiva quineana, dunque, una volta naturalizzata,
l’epistemologia diviene null’altro che psicologia (che potenzialmente è a sua volta
null’altro che neurofisiologia e così via, attraverso le riduzioni naturalistiche, sino alla
microfisica). Naturalmente, un epistemologo tradizionale domanderebbe ai naturalisti
scientifici: “Ma voi come pensate di dare conto del carattere normativo della teoria
della conoscenza, del suo essere necessariamente dipendente, per esempio, dall’idea
che esistano buone e cattive giustificazioni delle nostre credenze?”. A questa obiezione,
Quine rispondeva, con candida baldanza, che «l’epistemologia normativa è una branca
dell’ingegneria».15 Il che implica che l’epistemologia non è più normativa di quanto
lo siano l’idraulica o l’elettrotecnica – cioè essa è un’impresa solo apparentemente
normativa, ma in realtà meramente descrittiva!

Perciò, a parere dei più autorevoli naturalisti scientifici, per quanto riguarda
oggetto, finalità e metodo, la filosofia deve modellarsi sulle scienze naturali. Ma allora
viene da chiedersi perché dovremmo preoccuparci della filosofia in quanto tale. Forse,
se hanno ragione i naturalisti scientifici, non dovremmo preoccuparcene poi molto.
Ma hanno ragione?

In realtà, il naturalismo scientifico è quantomeno controverso (a voler essere
benevoli), se non molto implausibile (a voler essere più tendenziosi). Vi sono varie
ragioni, in effetti, per ritenere che l’attuale entusiasmo per il naturalismo scientifico
non sia giustificato. Qui posso solo menzionare alcune di esse, senza entrare nei
dettagli.

In primo luogo, come mostrato da John Dupré e molti altri, i naturalisti scientifici
idealizzano indebitamente la scienza contemporanea, quando la descrivono come
metodologicamente unitaria. In effetti, se si guarda, con occhio sanamente empiristico,
allo stato presente delle scienze naturali, si constaterà che idee come l’Unità della
scienza o la Completezza della fisica (molto comuni tra i naturalisti scientifici) altro
non sono che miti filosofici – e anzi, come nota Dupré, miti sovrannaturalistici, in
quanto, almeno attualmente, ad essi non corrisponde alcuna evidenza nel mondo
naturale. Così, paradossalmente, il naturalismo scientifico contraddice la sua stessa
Tesi costitutiva, secondo la quale in filosofia nessun appello al soprannaturale (ovvero
a ciò che non ha fondamento nell’evidenza empirica) è legittimo.

Un’altra ragione per dubitare le presunte virtù del naturalismo scientifico è illustrata
da Barry Stroud nel suo splendido The Charm of Naturalism.16 In quel saggio, Stroud
mostra come i tentativi dei naturalisti scientifici di ridurre o eliminare i predicati che
fanno riferimenti ai valori, ai colori o al significato non possono che fallire, perché tali
tentativi presuppongono che, preliminarmente ad ogni riduzione o eliminazione, si

13Kitcher 1992, 53-114.
14Quine 1969, 82.
15De Caro 1998, 664.
16Stroud 1996, 43-55.
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possa esprimere il contenuto delle nostre credenze sui valori, i colori e i significati; ma
ciò è un compito semplicemente non eseguibile con le magre risorse concettuali del
naturalismo scientifico.

In realtà, il naturalismo scientifico ha un atteggiamento “puritano” (per riprendere
l’ironico termine di Stephen Stich)17 nei confronti di molti dei concetti fondamentali non
soltanto della filosofia, ma in generale delle nostre pratiche e, per dirla con Wittgenstein,
delle nostre “forme di vita”. In sostanza, i naturalisti scientifici pretendono di ridurre
o eliminare dal discorso filosofico i concetti concernenti l’intenzionalità, la normatività,
la coscienza, la libertà, la giustificazione. Dal loro punto di vista ciò è comprensibile,
in quanto il naturalismo scientifico implica che, in qualche misura, questi concetti
siano queer [strani], per riprendere la nota formulazione di John Mackie,18 e per questo
essi debbano essere rimpiazzati da concetti naturalisticamente kosher (se non eliminati
del tutto).

Sulla scorta di queste premesse, non sorprenderà che negli ultimi anni sia stato
sviluppato un gran numero di tentativi di naturalizzazione. Peccato, allora, come
ha scritto ironicamente Putnam, che «nessuna di queste riduzioni ontologiche venga
creduta da alcunchì, con l’eccezione del proponente e di uno o due dei suoi amici e/o
studenti».19

Che i tentativi di naturalizzazione dei concetti queer non abbiano successo è
innegabile, al punto che lo riconoscono persino i più imparziali (o più spregiudicati?)
tra i naturalisti scientifici. Un esempio molto chiaro in questo senso è offerto da Colin
McGinn. Nel più puro spirito scientifico, McGinn 2002, 207 assume che

[l]a natura è un sistema di entitità derivate, in cui le entità più fondamentali
costituiscono le meno fondamentali; così, comprendere la natura equivale a capire
come procede tale derivazione... Troviamo gli atomi e le leggi della combinazione
e dell’evoluzione e poi derivamo la miriade di oggetti complessi che si trovano in
natura.20

Questa impostazione non è affatto priva di conseguenze filosofiche, se, nel riflettere
sullo statuto filosofico dei concetti queer – la coscienza, l’Io, il libero arbitrio, il significato
e la conoscenza – lo stesso McGinn riconosce che

[t]ra questi fenomeni e i fenomeni più fondamentali da cui essi derivano si aprono
enormi baratri, così che non possiamo applicare il formato [della spiegazione
scientifica] per dare conto di ciò che osserviamo. L’essenza di un problema
filosofico è l’inspiegabile salto, il passaggio da una cosa all’altra senza nessuna
idea di quale sia il ponte che permette questo passaggio.21

L’onesta, ma sorprendente, conclusione di McGinn è dunque che la coscienza, l’Io,
il libero arbitrio, il significato e la conoscenza sono, e sempre rimarranno, “misteri”
(se non altro perché noi non siamo abbastanza intelligenti per risolverli); e che, per
questo, la filosofia è un’attività “futile”.22

Ripetendo: Colin McGinn riconosce l’irrimediabile fallimento dei tentativi di
risolvere con lo strumentario concettuale delle scienze naturali le questioni classiche
della filosofia. Ed egli riconosce anche che concetti come quelli di coscienza, significato,
libertà ecc. non possono nemmeno essere eliminati dallo strumentario filosofico, perché

17Stich 1999.
18Mackie 1977.
19Putnam 2004b, 62.
20McGinn 2002, 207.
21McGinn 2002, 209.
22McGinn 2002, 207
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essi svolgono ruoli troppo importanti nella nostra vita intellettuale e nelle nostre
pratiche. Così ognuno di questi concetti dà vita a un mistero per noi insolubile.

A mio giudizio, McGinn è coraggioso nel trarre le conseguenze implicate dalle
premesse ontologiche del naturalismo scientifico e per questo va senz’altro lodato.
Tuttavia, a mio giudizio, nel fare ciò egli commette due rilevanti errori. In primo
luogo, McGinn sostiene che dalla prospettiva del naturalismo scientifico libero arbitrio,
coscienza, conoscenza, significato ecc. sono “misteri” perché noi non saremo mai in
grado di comprenderli. Questo modo di porre la questione, tuttavia, è a mio parere
troppo indulgente verso il naturalismo scientifico. Un mistero è qualcosa che non
siamo in grado di spiegare; e tuttavia sappiamo quale sarebbe la struttura di una
sua buona spiegazione (in una parola, non sappiamo quale sia la spiegazione vera,
ma possiamo immaginare che forma potrebbe avere). Così, per fare un esempio,
è per noi un mistero chi fosse Jack lo Squartatore: ma possiamo immaginare che
forma potrebbe avere una spiegazione di quel fenomeno (per esempio, nel caso in
cui trovassimo una confessione autografa del Principe di Galles). Oppure potremmo
pensare che la congettura di Golbach sia un mistero, perché sembra vera in tutti i casi
conosciuti, ma non è dimostrata; tuttavia sappiamo che se se ne desse una prova in
termini di induzione matematica avremmo trovato la spiegazione corretta ovvero
avremmo risolto il mistero. Invece, come riconosce lo stesso McGinn, una volta
assunta la prospettiva del naturalismo scientifico, noi non abbiamo la minima idea di
che forma potrebbero mai avere le spiegazioni dei problemi relativi alla coscienza, al
libero arbitrio, al significato ecc. Tali spiegazioni in realtà sono per noi inconcepibili
– e, secondo McGinn, rimarranno sempre tali. Per questo, sarebbe più giusto dire
che le questioni filosofiche citate, più che misteri, dal punto di vista del naturalismo
scientifico sono vere e proprie assurdità.

Il secondo punto rispetto al quale mi trovo in disaccordo con McGinn è più
rilevante. Una volta stabilito che il naturalismo scientifico rende i concetti a noi più
cari (libertà, conoscenza, coscienza ecc.) misteri o assurdità, mi pare che in realtà si
sia offerta una convincente reductio ad absurdum del naturalismo scientifico. A mio
giudizio, una concezione filosofica che non può accettare al suo interno molti dei nostri
concetti fondamentali, né riesce a ridurli o a eliminarli, è da considerarsi radicalmente
insoddisfacente e dovrebbe essere abbandonata. Così facendo, però si impone una
domanda cruciale: rinunciando al naturalismo scientifico, dobbiamo forse rinunciare
al naturalismo tout court? Dobbiamo cioè tornare a una forma, magari moderata, di
anti-naturalismo?

Fortunatamente questa via non è affatto obbligata. Di recente, in particolare,
sono state proposte forme promettenti di naturalismo non scientistico o liberalizzato.
Queste concezioni sono, sì, rispettose della scienza – perché richiedono alle teorie
filosofiche di essere compatibili con le acquisizioni scientifiche –, ma non postulano la
continuità della filosofia con la scienza né riguardo al metodo né riguardo all’oggetto
né riguardo agli scopi.

3 Naturalismo liberalizzato

Veniamo dunque al naturalismo liberalizzato. In proposito va subito chiarito che si
tratta di una corrente filosofica meno coesa di quanto non sia il naturalismo scientifico.
I fautori di una liberalizzazione del naturalismo, infatti, condividono il principio
costitutivo del naturalismo, secondo il quale la filosofia ha relazione costitutiva con la
scienza (tendendo, come si dirà sotto, a interpretarlo nel senso che la filosofia non può
essere incompatibile con la scienza e dunque non può attribuire dignità ontologica
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ad entità che violino le leggi scientifiche). Essi, inoltre, condividono, come si vedrà,
il rifiuto della maggior parte, se non di tutte, le tesi che connotano il naturalismo
scientifico. Ciò detto, i vari filosofi che in questi anni hanno visioni naturalistiche
liberalizzate hanno preso strade spesso diverse.

Generalizzando, all’interno del naturalismo liberalizzato si possono distinguere
due tendenze principali. Alcuni autori, come John Dupré23 e Tim O’Connor,24

sostengono che la riconciliazione della prospettiva scientifica con quella scientifica è
possibile – a patto che la prospettiva agentiva sia presa seriamente e che le scienze
naturali vengano interpretate in maniera molto più aperta di quanto normalmente
non facciano i naturalisti scientifici. In questo contesto, per esempio, la causalità sarà
concepita in modo pluralistico e le proprietà che definiscono un agente da un punto
di vista ontologico verranno considerate come emergenti dalle proprietà fisiche e
biologiche sottostanti. Altri naturalisti liberali, come John McDowell,25 Barry Stroud,26

Jennifer Hornsby,27 Hilary Putnam28 e Stephen White,29 assumono invece una diversa
prospettiva, di spirito latamente kantiano, secondo la quale la ricerca di un “equilibrio
riflessivo” tra le due prospettive è un errore categoriale. Secondo questi autori, infatti,
le due prospettive presuppongono quadri concettuali e linguaggi completamente
diversi (White afferma che si possa parlare, in questo contesto, di vera e propria
incommensurabilità). Ciò non significa che le prospettive si contraddicano (come invece
pensano tanto i naturalisti scientifici che gli antinaturalisti): semplicemente, esse
parlano con modalità diverse di cose diverse (da una parte enti che obbediscono alle
leggi di natura; dall’altra agenti liberi, razionali e responsabili).30

Come detto, tuttavia, i naturalisti liberali condividono le critiche del naturali-
smo scientifico. Così, innanzi tutto, essi considerano intollerabilmente restrittivo e
sciovinistico l’atteggiamento ontologico secondo cui il solo riferimento legittimo dei
termini “natura” e “naturale” è determinato dall’ontologia delle scienze naturali (forse,
parafrasando il famoso motto attribuito a Rutherford, si potrebbe riassumere questo
atteggiamento con lo slogan “Ci sono le scienze naturali e poi c’è la filatelia”). Nella
prospettiva del naturalismo liberalizzato è semplicemente falso che, ipso facto, ciò che
non può essere naturalizzato neppure in linea di principio – ovvero non può spiegato
mediante lo strumentario concettuale delle scienze naturali – debba essere trattato
come una finzione o un’illusione.31 In questa luce, per esempio, John McDowell,32 uno
dei più autorevoli patrocinatori del naturalismo liberalizzato, sostiene esplicitamente
che lo “spazio delle ragioni” – a cui appartengono i concetti di conoscere e di pensare
nonché tutte le nozioni normative – non possa essere sussunto sotto le leggi di natura,
ovvero non possa essere ricondotto nello spazio del naturale così come esso è definito
dalle scienze naturali. Ciò, tuttavia, non implica affatto che i concetti dello spazio delle
ragioni debbano essere visti come non-naturali o soprannaturali. Piuttosto, ciò che si
deve concludere è che ognuno di noi, in quanto animale, è parte della natura, ma in
quanto partecipe dello spazio delle ragioni, condivide una cultura con gli altri esseri

23Dupré 1993.
24O’Connor 2000.
25Mcdowell 1994 e Mcdowell 1996.
26Stroud 1996.
27Hornsby 1997.
28Putnam 2001.
29White 2004.
30Per un’analisi dettagliata si veda l’introduzione a De Caro e Macarthur 2010 e De Caro e Voltolini

2010.
31Cfr. Macarthur 2004. Per una difesa esaustiva della concezione finzionalistica, cfr. Nannini 2007.
32Mcdowell 1994.
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umani, acquisendo così una “seconda natura”. E la seconda natura è, ovviamente,
ancora natura.

Inoltre, i naturalisti liberali tendono a rifiutare anche le varie tesi di carattere
epistemologico mediante le quali i naturalisti scientifici intendono precisare l’idea
della continuità tra filosofia e scienza. Non solo, infatti, i fautori del naturalismo
liberalizzato pensano che i tradizionali metodi filosofici (o almeno alcuni di essi) siano
perfettamente legittimi, ma anche che tali metodi siano essenziali all’impresa filosofica
in quanto tale. In questa prospettiva, dunque, se il famoso detto heideggeriano
secondo il quale “la scienza non pensa” è ovviamente falso e ideologico, lo è altrettanto
la tesi, propria dei naturalisti scientifici, secondo cui soltanto la scienza pensa (e la
scienza, dunque, può pensare solo nella misura in cui mima la scienza!).

Inoltre, anche se sono pronti a concedere che la filosofia non abbia né il compito
né la capacità di legittimare le varie scienze, i naturalisti liberali negano che l’analisi
concettuale non sia un valido metodo filosofico. Una rivendicazione, questa, che in
taluni casi può comportare conseguenze importanti anche nei confronti di discussioni
scientifiche particolarmente controverse, come furono la diatriba tra Leibniz e Newton
sul calcolo infinitesimale o quella sulla teoria degli insiemi e come sono oggi i dibattiti
relativi alla meccanica quantistica, alla teoria delle stringhe o alle indagine sulle basi
neurofisiologiche dei fenomeni mentali. A questo proposito, Putnam scrive che:

Al livello della scienza fisica fondamentale [...] diviene evidente la sostanziale
insostenibilità della rigida divisione (immaginata dai positivisti logici e spesso data
per scontata dalla nostra cultura) tra la metafisica e la fisica. Tanto la fisica che la
metafisica fioriscono al meglio quando interagiscono e si compenetrano.33 ???

Putnam, inoltre, ha criticato con forza un’altra tesi caratterizzante del naturalismo
scientifico: ovvero quella secondo la quale le teorie scientifiche non presupporrebbero
alcun giudizio di valore, ma solo giudizi di fatto.34 A giudizio di Putnam, in realtà
le teorie scientifiche presuppongono necessariamente i giudizi di valore epistemico
in virtù dei quali esse vengono giustificate e accettate.35 D’altra parte, se Quine ha
ragione nel sostenere che le teorie scientifiche affrontano il tribunale dell’esperienza
in maniera olistica, allora quando una teoria scientifica viene accettata, essa viene
accettata nella sua integrità, e dunque se ne accettano anche i giudizi di valore che essa
presuppone. Così, secondo Putnam, alla luce delle risolutive critiche di Quine ai dogmi
dell’empirismo (in particolare al secondo, quello del riduzionismo relativamente alla
conferma delle teorie empiriche), la tesi della separabilità tra giudizi di fatto e giudizi
di valore si dimostra soltanto un mito.

I naturalisti liberali, infine, rifiutano anche altre tesi del naturalismo scientifico
come quella dell’“unità della scienza”, che è presentata come un retaggio mitologico
del neopositivismo;36 quella secondo cui le teorie delle scienze umane che non sono
inglobabili nelle scienze della natura, perdono ipso facto la possibilità di esprimere

33Putnam 2010.
34Cfr. Putnam 2002, su cui si veda De Caro e Macarthur 2004.
35Usando un esempio non di Putnam per comprendere questa sua tesi, ci si può utilmente riferire a un

giudizio di Galileo sul copernicanesimo, dal quale si desume che lo scienziato pisano inizialmente aderì alla
teoria astronomica eliocentrica, rifiutando quella geocentrica, per una ragione di carattere fondamentalmente
estetico-metafisico (solo in seguito, infatti, egli formulò la famosa teoria delle maree, peraltro erronea).
Galileo scrive dunque che il sistema tolemaico era «un mostro ed una chimera composta di membra
tra di loro sproporzionatissime e del tutto incompatibili, sì che, quantunque si sodisfacesse alla parte
dell’astronomo puro calcolatore, non però ci era la sodisfazione e quiete dell’astronomo filosofo. E perché
[Copernico] molto ben intendeva, che se con assunti falsi in natura si potevan salvar le apparenze celesti,
molto meglio ciò si sarebber potuto ottenere dalle vere supposizioni.» Galilei 1632/1970, 497.

36Per alcune aspre critiche, cfr. Galison e Stump 1996, Dupré 2001 e Dupré 2004.
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giudizi veridici sul mondo. Va ricordato, infine, che alcuni naturalisti liberali37 non
concordano affatto sull’idea che il fondazionalismo epistemologico sia una concezione
ormai in bancarotta teorica.38

Il dibattito sul naturalismo, dunque, continua: dove ci porterà è ancora presto per
dirlo.
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