
Francesco Bacone (1561-1626). 
Nasce a Londra da famiglia nobile. Durante il regno di Giacomo I Stuart, percorre una brillante carriera politica
fino a diventare Lord Cancelliere. Accusato poi di corruzione, viene rinchiuso, ma solo per pochi giorni, nella
Torre di Londra ed è condannato a pagare un'ammenda. 
Se Galileo ha fornito il nuovo metodo della scienza e Cartesio, come vedremo, il nuovo metodo filosofico,
Bacone, nell'Inghilterra del suo tempo all'avanguardia nel settore delle miniere e dell'industria, ha considerato
per primo il potere della tecnica derivante dalla scienza, secondo la sua massima: "sapere è potere". Il
fine della scienza non è più la teoria astratta, la conoscenza pura, bensì le applicazioni pratiche in grado di dare
all'uomo la capacità di un'efficace trasformazione e utilizzazione della natura proprio vantaggio. 
Opere: 
La "Nuova Atlantide": similmente all’"Utopia" di Tommaso Moro, Bacone immagina un'isola,  appunto la
"Nuova Atlantide", al largo delle Colonne d'Ercole, sprofondata negli abissi ed abitata da un popolo colto e
saggio, organizzato in una vera e propria comunità scientifica, che collabora in équipe e dedito a scoperte ed
invenzioni.  A  tal  proposito  Bacone  anticipa  e  prevede  molte  invenzioni  della  tecnologia  moderna:  il
microscopio, gli aerei, i centri di ibernazione. 
L’ "Instauratio  magna":  con  quest'opera,  rimasta  tuttavia  incompiuta,  Bacone  intendeva  realizzare  un
ambizioso progetto di redazione di una enciclopedia generale delle scienze, distinguendo tra scienze che si
fondano  sulla  memoria  (la  storia),  scienze  che  si  fondano  sulla  fantasia  o  immaginazione  (la  poesia,  la
narrativa) e scienze che si fondano sulla ragione (la filosofia, la matematica, la fisica). Di tale progetto Bacone
ha realizzato solo il "Nuovo Organo", che tratta della nuova logica della scienza, cioè del procedimento tecnico-
scientifico contrapposto all'antica logica aristotelica. 
La celebrazione del valore pratico della scienza e del potere della tecnica non esclude però, aggiunge Bacone,
l'importanza anche dell'etica e della verità (della conoscenza vera ), perché l'utilità pratica della scienza e della
tecnica presuppone "il buono e il vero". Infatti, nell'opera i "Saggi" Bacone svolgere rilevanti analisi sulla vita
morale e politica. 
La nuova logica della scienza: "Il Nuovo Organo". 
"Il Nuovo Organo" è la nuova logica che,  secondo Bacone,  deve caratterizzare e guidare il  moderno
sapere tecnico-scientifico. 
Bacone  critica il sapere magico, che aveva caratterizzato parte della filosofia rinascimentale, perché cerca
cause occulte anziché basarsi sulla sperimentazione; perché è un sapere riservato solo a pochi iniziati anziché
essere un sapere pubblico, controllabile attraverso la verifica empirica; e perché il suo scopo è il dominio sugli
altri  anziché  l'utilità  pratica  per  tutti.  Critica  la  filosofia  tradizionale,  quella  antica  e  medievale  perché,
secondo Bacone, è una filosofia fatta solo di parole anziché di risultati pratici; è volta alla ricerca di principi
astratti, che sono causa di continue dispute; è una filosofia, dice Bacone, da bambini litigiosi che non produce
applicazioni pratiche. 
Critica soprattutto la logica tradizionale, specialmente quella aristotelica, perché essa, dichiara Bacone, non
solo è inutile ma anche dannosa in quanto rafforza gli errori del passato.Il sillogismo infatti, che per Aristotele
era il metodo del ragionamento per eccellenza, non fa altro che dedurre conseguenze che sono già implicite
nelle  premesse,  ma  non è  la  logica  né  il  sillogismo che  stabiliscono le  premesse,  è  invece  l'osservazione
empirica e l'esperimento. La logica antica serve solo a prevalere nelle dispute verbali ma, dice Bacone, non
serve a spiegare la natura. 
La vecchia logica ricava conclusioni e spiegazioni generali affrettate solo in base all'osservazione di pochi casi
e prescindendo dall'esperimento. Quindi  la vecchia logica è una precipitosa "anticipazione della natura",
ossia una falsa induzione perché risale troppo in fretta dall'osservazione di pochi casi particolari alla formazione
di teorie generali.  La nuova logica e la vera induzione sono basate invece sull'esame e sull'osservazione di
molti casi particolari distanziati nel tempo, osservati ripetutamente in tempi successivi, procedendo senza salti e
precipitazione ma gradualmente, un passo alla volta, e mediante esperimenti ordinati e meticolosi. 
Occorre quindi fondare  un nuovo sapere e definire un nuovo metodo, un nuovo organo, ossia  una nuova
logica, procedendo attraverso due fasi: dapprima la "pars destruens" (distruggendo cioè tutti i pregiudizi, i
falsi concetti della mente) e poi la "pars construens" (costruendo cioè concetti e metodi di indagine corretti). 
"Pars destruens": i pregiudizi della mente. 
Occorre innanzitutto  sgombrare la mente da tutti i  pregiudizi,  cioè da quei falsi concetti,  false opinioni,
chiamati da Bacone in latino "idola", con i quali la natura è anticipata anziché interpretata. Bacone individua
quattro generi di idola (teoria degli idola) : 
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1. gli "idola tribus", quando ci facciamo dominare dai pregiudizi sociali; 
2. gli "idola specus" (della caverna), quando ci facciamo dominare dai nostri pregiudizi individuali; 
3. gli "idola fori" (della piazza, del mercato), quando ci facciamo dominare dalla suggestione di certe parole e
dalla retorica, anche se riguardanti cose inesistenti od indeterminate e astratte; 
4. gli  "idola teatri", quando ci facciamo dominare dalla filosofia e dal sapere tradizionali, antichi, mentre la
verità invece, dice Bacone, è figlia del tempo (è quella ritenuta tale nel tempo in cui si vive) e non dell'autorità
(della autorevolezza ed importanza attribuita esclusivamente ai pensatori antichi). 
"Pars construens. La teoria delle forme. 
Sgomberata la mente dai pregiudizi (gli "idola"), ci si può rivolger allo studio dei fenomeni naturali. Due
sono gli scopi: 
1.  generare e introdurre in un corpo, per utilizzarlo, una nuova natura  (proprietà, caratteristica)  o più
nature diverse: ad esempio fare leghe di metalli, rendere il vetro più trasparente o infrangibile, conservare i
cibi quando è caldo, far maturare più rapidamente frutta e ortaggi; 
2. scoprire la forma di una certa natura, di una certa cosa o fenomeno naturale, ossia scoprire i caratteri e le
proprietà specifiche di ogni cosa che si intenda studiare ed esaminare. Va precisato che per Bacone la forma di
una cosa è la sua natura, cioè il principio interno che la anima, la fa nascere, muovere e sviluppare, in senso
diverso quindi dal concetto aristotelico di forma, per cui la forma è intesa come la proprietà che distingue una
cosa da ogni altra (ad esempio, la forma dell'uomo è la sua razionalità). 

Peraltro, Bacone è d'accordo con Aristotele, secondo cui il vero sapere è sapere per cause (scire per causas): si
conosce un fenomeno quando se ne comprende la causa. Il vero sapere pertanto non consiste per Bacone nella
misurazione e quantificazione dei fenomeni come invece affermava Galilei.  Quello di Bacone è  quindi  un
sapere ancora di tipo prevalentemente descrittivo e qualitativo  anziché di tipo matematico-quantitativo,
tipico della scienza moderna. 
Per  Aristotele  quattro  sono  le  cause  necessarie  per  la  comprensione  di  un  qualsiasi  fenomeno:  la  causa
materiale, la causa efficiente, la causa formale e la causa finale. Per Bacone invece non ha senso ricercare nello
studio dei fenomeni naturali la loro causa finale; essa può valere semmai nello studio delle azioni della storia
umana. La causa efficiente poi è estrinseca, esterna al fenomeno studiato, perché è quel qualcosa d'altro che ha
prodotto il  fenomeno che si  intende studiare.  La causa materiale,  infine,  ha un valore soltanto secondario,
superficiale. Resta quindi solo la causa formale. È questa che per Bacone dobbiamo conoscere, cioè conoscere
la forma, o natura, delle cose nel senso sopra illustrato. 
Per far comprendere l'idea di forma Bacone introduce due nuovi concetti:  lo schematismo latente e il
processo latente  (latente=nascosto,  sottostante,  che non si  può vedere  attraverso la  semplice osservazione
empirica). 
Lo schematismo latente di una natura (o cosa o fenomeno) è la sua struttura, ossia come quella certa cosa è
fatta, da quali e quanti elementi è composta e in quale relazione essi stanno tra loro. È evidente che la struttura
interna di un fenomeno non è in quanto tale visibile. 
Il processo latente di una natura (o cosa o fenomeno) è la legge, cioè il modo in base a cui quella certa cosa
sorge e si sviluppa; è il movimento interno dei vari corpi, delle varie cose, che li conduce alla realizzazione
della loro forma specifica. Ma si tratta di un movimento, di un processo, latente, nascosto e sottostante che i
sensi non colgono (ad esempio, non si vede il processo interno per cui il seme diventa fiore o il fiore diventa
frutto). Quindi non è un processo misurabile ma solo descrivibile: come già indicato, Bacone non condivide il
metodo quantitativo nello studio dei fenomeni. In conclusione, comprendere la forma di una natura significa per
Bacone  comprenderne  lo  schematismo  latente,  cioè  la  struttura  interna,  nonché  comprenderne  il  processo
latente, cioè la legge, il processo, secondo cui quella certa cosa nasce e si sviluppa assumendo la propria forma
(o principio interno) specifica. 
Il metodo induttivo per eliminazione dei casi particolari che si rivelano falsi. 
Per ricercare  la  forma di  un fenomeno Bacone  definisce  un  apposito  metodo induttivo  che consiste
nell'induzione per eliminazione dei casi o delle ipotesi di spiegazione che si rivelano false; respinge dunque
l'individuazione aristotelica che è un metodo induttivo il  quale procede per semplice enumerazione di casi
particolari, giungendo poi frettolosamente alle conclusioni ("anticipazioni della natura") le quali, per la troppa
fretta, altro non sono che principi astratti.  Il metodo proposto da Bacone basato sull'induzione graduale è
ritenuto invece più accurato, meno affrettato e quindi più aderente al corretto criterio dell'interpretazione della
natura contro il criterio, giudicato errato, dell'anticipazione della natura. 
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Il  nuovo  metodo indicato  da Bacone  si  basa  sulla  costruzione  e  sull'uso  di  tre  "tabulae"  (=  tabelle,
registri): 
1.  la "tabula presentiae", nella quale vengono registrati tutti i casi in cui si presenta un dato fenomeno (ad
esempio il calore); 
2. la "tabula absentiae", nella quale si registrano i casi somiglianti in cui però il fenomeno non si presenta, è
assente (ad esempio la luce lunare, che è luce fredda, o i "fuochi fatui"); 
3. la "tabula gradum", nella quale si registrano tutti i casi in cui il fenomeno si presenta secondo diversi gradi
di intensità. 

Utilizzando queste tavole  si procede quindi all'operazione di induzione per eliminazione  vera e propria,
escludendo ed eliminando tutte le ipotesi e i casi che si rivelano falsi (ad esempio la luce lunare nel caso del
calore).  Si giunge così ad una prima ipotesi di spiegazione  del fenomeno osservato, chiamata da Bacone
"vindemiatio  prima"  (prima  vendemmia,  prima  raccolta),  da  sottoporre  poi  ad  ulteriori  controlli  e
sperimentazioni,  in particolare  a quello che Bacone chiama  l'esperimento cruciale  (experimentum crucis),
mediante il quale, quando si è in dubbio sulla causa di un fenomeno, poter riconoscere la vera causa, la vera
forma da cui il fenomeno dipende, escludendo le altre cause o forme ipotizzate (ad esempio escludendo che il
peso dei corpi sia causato da una loro proprietà intrinseca riconoscendo invece che esso è causato dalla forza di
gravità, oppure escludendo che la causa del calore sia la luce poiché, infatti, la luce della luna è fredda, ma
riconoscendo  invece  che  il  calore  è  causato  dal  movimento  rapido  ed  espansivo  delle  particelle  che
compongono un corpo). 
Il metodo proposto segue una via diversa sia da quella del cieco empirismo, cioè degli empirici, paragonati da
Bacone  a  formiche  che  si  limitano  a  raccogliere  dati  senza  poi  elaborarli,  sia  da  quella  dei  razionalisti,
paragonati ai ragni che hanno il difetto di pervenire a vuote astrazioni, sono come ragni che ricavano da sé
medesimi la loro tela. La via giusta è quella di mezzo, che Bacone chiama la via delle api, la  quale unisce
l'osservazione dei dati con la loro sperimentazione ed elaborazione razionale: le api infatti succhiano il nettare
dei fiori (osservazione) e poi lo convertono in miele per capacità propria (elaborazione). 
Il metodo di Bacone, in sostanza, è una sintesi tra osservazione empirica e ragionamento ed è basato su una
concezione meccanicistica della realtà, intesa come l’insieme dei movimenti dei corpi nello spazio prodotti da
forze di attrazione e repulsione. 
I limiti del metodo scientifico di Bacone. 
Bacone ha esercitato una scarsa influenza sugli sviluppi della scienza, ove ha prevalso il metodo di Leonardo,
di Keplero e soprattutto di Galilei, di tipo matematico-quantitativo, in base al quale la conoscenza dei fenomeni
consiste nella loro misurazione e nel calcolo dei loro rapporti o relazioni. Bacone in effetti non riconosce alla
matematica  una  funzione  efficace  nella  ricerca  scientifica.  Rimangono  in  Bacone  residui  della  fisica
aristotelica,  del  sapere  magico  e  del  vitalismo  rinascimentale.  Il  suo  metodo  è  di  tipo  descrittivo  e
qualitativo, come in Aristotele, e non di tipo quantitativo, come quello della scienza moderna inaugurata da
Galilei, pur avendo egli indicato un diverso procedimento induttivo ed un diverso concetto di forma. Tuttavia
per Bacone il sapere, benché strettamente legato all'esperienza, rimane pur sempre basato sulla conoscenza
delle forme dei fenomeni, cioè delle sostanze, e non basato invece sulla ricerca delle funzioni e delle leggi
quantitative. Similmente alla concezione rinascimentale, attribuisce inoltre a tutti i corpi capacità di percezione:
tutta la natura è pensata come organismo vivente. 
L'importanza di Bacone consiste piuttosto nell'aver riconosciuto lo stretto legame tra scienza e tecnica e potere
umano di controllo ed utilizzazione della natura, secondo il suo motto "sapere è potere". 
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