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La filosofia naturale di Sébastien Basson ben documenta quella fase della storia 
culturale europea, tra Cinque e Seicento, in cui si verifica il passaggio dal naturalismo del 
Rinascimento al canone della nuova scienza, mentre la critica all’imperante aristotelismo 
di Scuola – avvalendosi degli strumenti forniti dalla filologia umanistica – recupera con 
evidenti intenti polemici sia le filosofie della natura pre-aristoteliche sia l’atomismo di 
Democrito e di Epicuro. Con la loro critica serrata al fondamentale concetto aristotelico 
di forma (e la rilettura di quest’ultimo in un senso puramente geometrico-spaziale, 
come figura o disposizione di parti), i dodici libri della Philosophiae naturalis adversus 
Aristotelem (1621) possono a buon diritto essere considerati una delle più precoci e più 
articolate esposizioni di una moderna teoria corpuscolare della materia. Non per questo, 
tuttavia, possiamo vedere in Basson un esponente del meccanicismo tipico della nuova 
cultura scientifica. La sua concezione della natura, al contrario, è ancora permeabile a 
temi metafisici e vitalistici di chiara ascendenza platonica e rinascimentale, mentre il 
modello corpuscolare che propone ha soprattutto una funzione polemica, di alternativa 
a quella fisica-metafisica dell’aristotelismo scolastico, ormai avvertita come un edificio 
concettuale caratterizzato da un verbalismo sterile di conoscenza effettiva e dunque 
privo di utilità pratica. Testo di non facile reperibilità, ma ricco di motivi d’interesse, 
se ne propone la ristampa anastatica per favorirne lo studio.
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