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1. Nasce nel 1561 
2. Studia a cambridge
3. Intrapprende la carriera politica
4. Viene Condannato per corruzione 
5. Viene espulso dal parlamento e dagli incarichi
pubblici
6. Muore nel 1626 dopo aver proseguito i suoi studi

La vita...



L'inizio...
Francis Bacon, più noto come Francesco Bacone, nasce nel 1561 a
Londra, da sir Nicholas Bacon, cancelliere della regina Elisabetta,
e Anna Cook, colta nobildonNa del tempo.
Frequenta il Trinity College a Cambridge e poi trascorre alcuni anni
a Parigi, al seguito dell'ambasciatore d’Inghilterra, dove ha modo di
approfondire la propria cultura e formazione.



Le sue idee politiche lo portano a delle posizioni antiparlamentari,
per colpa delle quali si attira nuove antipatie e accuse di
corruzione: Bacone si riconosce colpevole e, nel 1621, viene
condannato alla prigione (poi condondata dal re) e allontanato
dai pubblici uffici.

La condanna...



Il pensiero...
Siamo nani sulle
spalle dei giganti

- La faccia simboleggia aristotele
- pablo, Tommaso e Gabriele simboleggiano i nani
- The rock (Dwayne Johnson) simboleggia i giganti
-Contro il principio di autorità



-Non esistono verità uniche ed immutabili
-La verità può mutare
-il principio d'autorità non si può utilizzare nella
scienza e nella filosofia

Il pensiero...
La verità è figlia

del tempo



Teoria degli
eidola

Eliminare gli eidola, i pregiudizi per creare un nuovo edificio
del sapere, creare nuovi pilastri, nuove verità, sgomberare

l'intelletto per poter riempirlo di nuove verità



Gli eidola
tribus

i sensi ingannano, vediamo la vita nella maniera
sbagliata, l'intelletto è come uno specchio dalla

superfice irregolare, distorce la natura delle cose.









della Caverna, individuo che dipende dalla musica ascoltata, dai
libri letti, dall'ambiente in cui è cresciuto, dagli amici, i quali lo

chiudono dal mondo più bello, a causa di questa caverna, di
questa bolla

Gli eidola
specus







del Foro, dipende dagli errori del linguaggio utilizzato, c'è un
misunderstanding, dunque serve un linguaggio specifico che non

lasci a fraintendimenti

Gli eidola fori









del Teatro, dipende da tradizione filosofica, serie di favole prive
di verità derivate dalla filosofia Antica come favola.

Bacone individua 3 diversi tipi di filosofia 

Gli eidola
theatri



Diversi tipi di
filosofia

la Sofistica, distorce completamente i dati
dell'esperienza



Diversi tipi di
filosofia

l'Empirica, ricavare affrettatamente false
spiegazioni partendo dagli esperimenti



Diversi tipi di
filosofia

la Superstiziosa, mix tra teologia e fede,
comprendere i principi della realtà senza occuparsi

dell'esperienza



Una nuova
filosofia

non essere come un ragno o come una formica, sii
un'ape, rielabora l'esperienza con la ragione 



Vero inventore del metodo scientifico...
Scientifico = ricerca di conclusioni
generali a partire da osservazioni.

Particolari = metodo induttivo

Scientifico = condurre per gradi alla scoperta
delle cause dei fenomeni trovando regolarità e

somiglianze. Ci vuole tempo.



Ed ora tocca a
voi



Se l'uomo vuole cominciare con certezze, allora
finirà con dei dubbi; ma se sarà contento di

cominciare con dei dubbi, allora finirà con certezze.



Una folla non è compagnia, ma solo una
galleria di quadri



la lettura rende un uomo completo, la
conversazione lo rende agile di spirito e la scrittura

lo rende esatto.



alla natura si comanda solo ubbidendole



Seguitemi su instagram: 
@f.rancis_bacon


