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EPISTEME
• Il termine greco per indicare la
scienza, epistéme, indica una
conoscenza che si appoggia (epí)
su ciò che è stabile, che consiste
sicuro (histànai).
• Nel pensiero greco e medievale
questa stabilità era di tipo
ontologico.
• Nel pensiero scientifico
moderno e contemporaneo
questa stabilità è fornita dalla
regola, dalla legge, dalla
nomologia naturale.
Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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EPISTEMOLOGIA

Il termine "epistemologia" fu coniato da J.F.Ferrier, Institutes of Metaphysics (1854), in opposizione a
"agnoiologia" dottrina dell'ignoranza.
Il suo significato si differenzia tra
• area anglosassone, in cui fondamentalmente funge da teoria della conoscenza ed equivale
all'italiano «gnoseologia»,
• area europea, nella quale indica la teoria della conoscenza scientifica.
La ricerca epistemologica è l'indagine filosofica sulla scienza per individuare, delle diverse scienze:
– fondamenti/fondamentali
– metodo
– condizioni di possibilità
– criteri di validità
Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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COS’E’ LA SCIENZA?
La scienza …
• È indagine sulla natura
• Usa la formalizzazione matematica
• Ricerca regolarità e produce previsioni
• E’ basata sull’osservazione e sulla misura
• Utilizza dei concetti definiti operativamente
• Ricorre all’esperimento per controllare le proprie
teorie: è un sapere critico e falsificabile
• E’ un’impresa collettiva e cumulativa
• E’ un sapere critico, controllabile e oggettivo, che
produce un progresso nel sapere a differenza di
letteratura, arte, filosofia…

Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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La filosofia e i principi della scienza:
Platone
"Questo però, ripresi, nessuno, contraddicendo a quanto noi
diciamo, vorrà sostenerlo, cioè che, per ciascuna cosa in se
stessa, un’altra sia la scienza che, universalmente e con
metodo, si assume il compito di cogliere ciò che ciascuna è.
Ma tutte le altre arti o concernono opinioni e appetiti umani
o processi generativi e compositivi, o sono tutte rivolte a
curare gli oggetti naturali e composti. Le rimanenti poi che,
come dicevamo, colgono parzialmente ciò che è (intendo la
geometria e le discipline affini), vediamo che nello studio
dell’essere procedono come sognando e che non riescono a
scorgerlo con perfetta lucidità finché lasciano immobili le
ipotesi di cui si servono, essendo incapaci di renderne
ragione.
Chi accetta come principio una cosa che ignora e se ne vale
per intessere conclusione e passaggi intermedi, cosa potrà
mai fare per trasformare una simile convenzione in scienza?
- Nulla, rispose. - Ebbene, dissi io, il metodo dialettico è il
solo a procedere per questa via, eliminando le ipotesi, verso
il principio stesso, per confermare le proprie conclusioni; e
pian piano trae e guida in alto l’occhio dell’anima."
Platone, Repubblica, VII, 531c-534a.

Platone
428/427 - 348/347 a. C
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La filosofia e i principi della scienza:
Aristotele
Lo scopo della dialettica, per Aristotele, è molteplice:
mettere alla prova una tesi (Top., VIII, 159 a, 161 a)
conoscere e saggiare le opinioni degli uomini (Ivi, I,
101 a)
saggiare il valore epistemologico dei principi da cui
parte ogni scienza.

Aristotele
384 /383–322 a. C

“È utile altresì rispetto agli elementi primi riguardanti
ciascuna scienza.
Partendo infatti dai principi propri della scienza in
esame, è impossibile dire alcunché intorno ai
principi stessi, poiché essi sono i primi tra tutti gli
elementi, ed è così necessario penetrarli attraverso
gli elementi fondati sull’opinione (éndoxa), che
riguardano ciascun oggetto. Questa peraltro è
l’attività propria della dialettica, o comunque quella
che più le si addice: essendo infatti impiegata
nell’indagine, essa indirizza verso i principi di tutte le
scienze.” (Top. I, 101a-101b)
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La filosofia e i principi : Nagel
• Il principale interesse della filosofia è mettere in
questione e comprendere idee assolutamente comuni
che tutti noi impieghiamo ogni giorno senza pensarci
sopra.
• Uno storico può chiedere che cosa è accaduto in un
certo tempo del passato, ma un filosofo chiederà “Che
cos’è il tempo?”.
• Un matematico può studiare le relazioni tra i numeri,
ma un filosofo chiederà “Che cos’è il numero?”.
• Un fisico chiederà di che cosa sono fatti gli atomi o che
cosa spiega la gravità, ma un filosofo chiederà come
possiamo sapere che vi è qualche cosa al di fuori delle
nostre menti.
• Uno psicologo può studiare come i bambini imparano
un linguaggio, ma un filosofo chiederà “Che cosa fa in
modo che una parola significhi qualche cosa?”.
• Chiunque può chiedersi se è sbagliato entrare in un
cinema senza pagare, ma un filosofo chiederà “Che
cosa rende un’azione giusta o sbagliata?”.
•

Th. Nagel, What does it all mean?: a very short introduction to philosophy,
Oxford University Press, Oxford 1987; tr. it. Una brevissima introduzione
alla filosofia, Milano, Mondadori 1989, pp. 6-7.

Thomas Nagel
1937 -
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Cos’è un enunciato metafisico scientificamente
influente?
•i) un enunciato dotato di senso,
•ii) non analitico (cioè non vero in virtù del significato), né sintetico (cioè non
vero in virtù del denotato),
•iii) a priori (nel senso di indipendente dall'esperienza), ma non necessario,
•iv) confermabile ma non falsificabile dall'esperienza,
•v) criticabile per via teorica in rapporto ad altre teorie, sia metafisiche che
empiriche (nel senso che si evidenziano contraddizioni fra l'enunciato o le sue
conseguenze e altri enunciati accettati),
•vi) sostenibile con un'argomentazione razionale,
•vii) in grado di svolgere un ruolo di premessa e/o di controllo metodologico
nei confronti di un corpus di teorie scientifiche,
•viii) in grado di indirizzare la pratica scientifica stabilendo un quadro di
riferimento dei problemi a cui essa si dedica.

FILOSOFIA ALLE SPALLE DELLA SCIENZA
Secondo alcuni filosofi (Popper, Watkins, Antiseri …) vi sono
filosofie, propriamente metafisiche, che intrattengono con la
scienza un rapporto di contiguità, se non di vera o propria
presupposizione. Ne sono un esempio:
• l’aritmetizzazione e la geometrizzazione della cosmologia
promossa dai Pitagorici e da Platone;
• l’essenzialismo e il potenzialismo di Aristotele, per cui le
potenzialità di un ente sono inscritte in esso;
• l’atomismo filosofico, per cui ogni mutamento osservabile è
un effetto della mutata disposizione di atomi invisibili;
• il determinismo, per cui ogni evento ha una causa;
• il meccanicismo, per cui ogni fenomeno naturale, sia esso
fisico, biologico o psichico, è spiegabile in rapporto ai due
soli parametri della materia e del suo movimento locale;
• lo storicismo, per cui tutti gli eventi sociali hanno leggi
storiche che li governano...
•

D. Antiseri, Trattato i metodologia delle scienze sociali, UTET,
Torino1996, pp. 226-231.
Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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FILOSOFIA ALLE SPALLE DELLA SCIENZA
La filosofia è parte integrante della
ricerca scientifica, perché:
• produce metafisica scientificamente
influente;
• ne imposta il programma di ricerca;
• ne giustifica l’impianto (problemi e
termini chiave) nella fase di scienza
normale;
• ne chiarisce i concetti e i termini,
quando
diventa
problematico
utilizzarli;
• ne caratterizza la fase di disputa
paradigmatica, quando diventa
necessaria.
Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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LA FILOSOFIA NELLA SCIENZA
Quando nelle scienze è necessario ridiscutere i principi, ecco che la discussione
filosofica diventa il solo modo per procedere razionalmente.
Quando si discute su un cambio di paradigma, anche se da parte di scienziati, si fa
filosofia, cioè si discutono i principi (vecchi o nuovi) per saggiarne la tenuta.
E’ accaduto…
Con l’avvio della scienza moderna
Con l’affermarsi della teoria dell’evoluzione

Con la scoperta della fisica quantistica e del principio di indeterminazione
Sta accadendo:
Con la discussione sulla teoria del tutto

Con la revisione del Modello Standard
Con la scienza della complessità
Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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LE SCIENZE FORMALI

Cosa sono e come procedono le scienze formali? (matematica,
geometria, logica...).
Nel pensiero antico e moderno la base assiomatica era ritenuta
centrata sull’evidenza e sulla necessità dei nessi logici.
Si operava per dimostrazioni, cioè inferenze codificate che,
partendo da premesse vere, se correttamente condotte.
producono conclusioni necessariamente vere.
16

LE SCIENZE FORMALI: verità ed evidenza
Per Cartesio (Regole per la guida dell’intelligenza, non pubblicato da Cartesio e
redatto intorno al 1628, e il Discorso sul metodo, del 1637) aritmetica e
geometria sono le più certe tra le discipline, ma ciò avviene e perché esse
“trattano di un oggetto abbastanza puro e semplice da non accettare nulla che
l'esperienza abbia reso incerto ed esse sole, in generale, consistono in una serie
di conseguenze razionalmente deducibili” ( Regulae II, p. 51)
Cartesio estende a estende ad ogni tipo di sapere condizioni (partire da verità),
struttura di ragionamento (la deduzione) ed esisti (la certezza necessaria nelle
conclusioni) tipiche della conoscenza geometrico-matematica e in generale delle
scienze formali, come diremmo oggi.
«Tutti gli oggetti della ragione e della ricerca umane si possono naturalmente
dividere in due specie, cioè relazioni tra idee e materia di fatto.
Alla prima specie appartengono le scienze della geometria, dell'algebra e
dell'aritmetica; e, in breve, qualsiasi affermazione che sia certa sia
intuitivamente che dimostrativamente. … Anche se non esistessero in natura
circoli o triangoli, le verità dimostrate da Euclide avrebbero sempre la loro
certezza e evidenza» (…)
«Le materie di fatto, che sono la seconda specie di oggetti dell'umana ragione,
non si possono accertare nella stessa maniera, né l'evidenza della loro verità, per
quanto grande, è della stessa natura della precedente. Il contrario di ogni
materia di fatto è sempre possibile, perché non può mai implicare
contraddizione e viene concepito dalla mente con la stessa facilità e distinzione
che se fosse del pari conforme a realtà. (IV, I).
Hume, Enquiry concerning Human Understanding, 1758; trad. it. in Opere
filosofiche, vol II, 1992.
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LE SCIENZE FORMALI
La messa in discussione dell’evidenza come principio
validante gli assiomi, proveniente dalla discussione sulla
nascita delle geometrie non euclidee, e proseguita nella
ricerca di fondare logicamente gli assiomi dell’aritmetica,
porta a fornire una definizione di sistema formale
indipendente dal concetto di evidenza, data la sua natura
psicologica.

Un sistema formale diventa una sequenza organizzata di
enunciati controllabile attraverso
la coerenza,
la completezza
la decidibilità del sistema stesso.
Un sistema formale è costituito da:
• un alfabeto, ovvero un insieme (finito o numerabile)
di simboli;
• una grammatica che specifica quali sequenze finite di
questi simboli sono formule ben formate.
• degli assiomi, cioè un insieme di enunciati assunti
come veri nel sistema.

Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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LE SCIENZE FORMALI
Il distacco di un sistema formale dalla realtà, dalle
“materie di fatto”, coincide con il prezzo pagato per
guadagnare in necessità e coerenza.
Einstein “Finché le leggi della matematica si riferiscono
alla realtà, non sono certe, e finché sono certe, non si
riferiscono alla realtà.
(A. Einstein, Sidelights on Relativity, Dover, p. 12)
Anche Reichenbach , uno dei principali esponenti del
neopositivismo, afferma che “Se l’enunciato è
vincolato a una rigorosa certezza, allora non dice nulla
della realtà”
Reichenbach, Causalità e probabilità, 1930/1969 p.
439.
“La ricerca della certezza costituisce una delle fonti
d‟errore più pericolose. Il carattere necessario delle
dimostrazioni logiche viene elevato a criterio e finisce
per pretendere che tutto il sapere risulti stabilito con
metodi sicuri come quello della logica”
Reichenbach, La nascita della filosofia scientifica,
(1951) il Mulino, Bologna 1961, p. 45
Paolo Vidali - Filosofia e scienza

19

LE SCIENZE NATURALI
Nelle scienze naturali (fisica, chimica, biologia, medicina, astronomia, cosmologia, antropologia fisica,
paleontologia…) si indaga la natura cercando regolarità per prove ed errori, attraverso ipotesi e
tentativi, usando curiosità e fortuna osservazione e intelligenza, metodo e invenzione.
In tali scienze:
• I termini che definiscono i fenomeni studiati cambiano e vengono
costantemente ridiscussi (dal fluido calorico alla termodinamica,
dall’etere al fotone, dalla forza viva al campo…)
• la regolarità fornita dalle leggi di natura è guadagnata
progressivamente, per tentativi ed errori, attraverso varie
formulazioni prima di trovare quella adeguata (Keplero)
• la capacità di previsione non esclude l’errore (Newton e la
previsione dell’unificazione della forza gravitazionale rispetto alla
Luna)
Qui siamo ancora in presenza di una struttura di ragionamento che
usa tanto la dimostrazione, tipica del metodo matematico, quando
l’argomentazione. Quindi si opera:
• ragionando in un contesto probabile e non certo,
• partendo da premesse accettate ma non necessariamente vere,
• rivolgendosi ad interlocutori situati, cioè portatori di credenze,
principi, assunti che possono divergere dai propri e da quelli di
altri interlocutori.
Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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LE SCIENZE NATURALI E L’INDUZIONE
Un argomento induttivo è quello secondo cui la conclusione deriva dalle
premesse solo con un certo grado di probabilità, ampliandone il contenuto.
In altri termini si tratta di una inferenza ampliativa.
Ad esempio se le premesse affermano che i casi osservati hanno mostrato
di possedere la proprietà A, allora si inferisce che il prossimo caso
probabilmente avrà la proprietà A, oppure che tutti i casi di questo tipo che
verranno osservati mostreranno probabilmente la proprietà A.
L’avverbio ‘probabilmente’ è cruciale: mentre è impossibile che la
conclusione di un ragionamento deduttivo sia falsa se le sue premesse sono
vere, in un argomento induttivo questa certezza si riduce a un grado di
probabilità maggiore di 0 e inferiore a 1.
L’induzione, quindi, è un’inferenza ampliativa ma solo probabile.
Si potrebbe dire che questo è il prezzo che si deve pagare per il vantaggio
che gli argomenti induttivi offrono rispetto a quelli deduttivi, cioè la
possibilità di scoprire e prevedere fatti nuovi in base a quelli vecchi.
Come si vede anche la scienza naturale avanza per tentativi, controllati per
via sperimentale, ma comunque mai in modo definitivo.
La sua razionalità impiega certo le strategie dimostrative tipiche della
matematica, ma impiega anche una razionalità più soft, come quella
argomentativa, il che avviene ogni volta che si fa un’induzione.
Il processo di convalida di un’ipotesi è estremamente più complesso, ma in
ogni caso non è una dimostrazione: non è necessario, è ampliativo, è
probabile, è sempre sottoposto a controllo e quindi potenzialmente
modificabile.
Parlare di “dimostrazione scientifica” nelle scienze naturali è quindi un
errore.
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LE SCIENZE UMANE
Per scienze umane (o anche scienze sociali) si intendono i
campi del sapere riferiti all’uomo in generale, alle società in cui
vive e agli strumenti di cui egli si dota per vivere in comunità.
Esse, più che studiare l’uomo, studiano la rappresentazione
del mondo degli uomini.
Esse includono: antropologia, archeologia, geografia,
linguistica, economia, psicologia, sociologia, storia, diritto,
scienze della comunicazione, scienze politiche e scienze
dell’educazione…
Obiettivo delle scienze umane è quello di
raggiungere un adeguato livello di scientificità
anche in presenza di processi e sistemi,
non totalmente matematizzabili, instabili e non sempre
riproducibili artificialmente.

Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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LE SCIENZE UMANE
“- Ai vostri posti! - gridò la Regina con voce tonante. E gl'invitati si
sparpagliarono in tutte le direzioni, l'uno rovesciando l'altro:
finalmente, dopo un po', poterono disporsi in un certo ordine, e il giuoco
cominciò. Alice pensava che in vita sua non aveva mai veduto un
terreno più curioso per giocare il croquet; era tutto a solchi e zolle; le
palle erano ricci, i mazzapicchi erano fenicotteri vivi, e gli archi erano
soldati vivi, che si dovevano curvare e reggere sulle mani e sui piedi.
La principale difficoltà consisteva in ciò, che Alice non sapeva come
maneggiare il suo fenicottero; ma poi riuscì a tenerselo bene
avviluppato sotto il braccio, con le gambe penzoloni; ma quando gli
allungava il collo e si preparava a picchiare il riccio con la testa, il
fenicottero girava il capo e poi si metteva a guardarla in faccia con una
espressione di tanto stupore che ella non poteva tenersi dallo scoppiare
dalle risa: e dopo che gli aveva fatto abbassare la testa, e si preparava
a ricominciare, ecco che il riccio si era svolto, e se n'andava via. Oltre a
ciò c'era sempre una zolla o un solco là dove voleva scagliare il riccio, e
siccome i soldati incurvati si alzavano e andavan vagando qua e là,
Alice si persuase che quel giuoco era veramente difficile.”
Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, 1865, cap. VIII.

Un’ottima metafora di che cosa significa studiare l’interazione, come fanno le scienze umane.

Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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LE SCIENZE UMANE
William Thomas (1863 –1947) definì quello che oggi si chiama Teorema di Thomas,
con l’enunciato, coniato nel 1928: «Se gli uomini definiscono reali le situazioni, esse
saranno reali nelle loro conseguenze».
L’oggetto delle scienze umane è la realtà rappresentata, non un reale indipendente da
chi lo enuncia.
L’OGGETTO È LINGUISTICO
Il dato nelle scienze umane è sempre una costruzione
linguistica.
L’OGGETTO È SISTEMICO
Le teorie delle scienze umane sono sensibili al contesto. Le
scienze umane sono strutturalmente sistemiche.
L’OGGETTO È IN INTERAZIONE
L’osservatore è in costante interazione con l’oggetto. La
teoria interagisce costantemente con il suo oggetto,
cercando equilibri provvisori, sempre necessari di
ridefinizione.
24

LE SCIENZE UMANE
Per questo appare quello che si potrebbe chiamare il (falso) paradosso delle scienze
umane: Ogni buona teoria nelle scienze umane è una cattiva teoria.

Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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LE SCIENZE NATURALI
“Le scienze dure mietono successi perché hanno a che fare con problemi morbidi:
le scienze morbide stentano a procedere perché è a loro che toccano i problemi duri.”

Von Foerster H. (1981), Observing Systems, Intesystems Publications, Seaside
(California), tr. it. Sistemi che osservano, Astrolabio-Ubaldini, Roma 1987, p. 211.
Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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DEFINIZIONE DI PARTENZA
La scienza …
• È indagine sulla natura
• Usa la formalizzazione matematica
• Ricerca regolarità e produce previsioni
• E’ basata sull’osservazione e sulla misura
• Utilizza dei concetti definiti operativamente
• Ricorre all’esperimento per controllare le proprie
teorie: è un sapere critico e falsificabile
• E’ un’impresa collettiva e cumulativa
• E’ un sapere critico, controllabile e oggettivo, che
produce un progresso nel sapere a differenza di
letteratura, arte, filosofia…
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DEFINIZIONE (APPROSSIMATA) DI ARRIVO
Una scienza formale, naturale o sociale..
1. presuppone una comprensibilità del mondo;
2. indaga per problemi;
3. cerca spiegazioni e, laddove è possibile, forme di regolarità;
4. usa modellizzazioni, anche matematiche;
5. utilizza concetti definiti operativamente;
6. immagina mondi e li descrive;
7. produce nello stesso tempo sapere e incertezza ;
7. si riferisce a realtà pubblicamente accessibili ;
8. agisce entro sistemi di pensiero, che a certe condizioni possono
venir messi in discussione;
9. agisce ricorsivamente sui propri presupposti per modificarli, se
questo è utile per comprendere meglio ;
10. richiede creatività e intelligenza nella soluzione di problemi ;
11. produce controversie e le supera con un accordo razionale, a
seguito di un lento ma costante scambio di dati, controlli e
interpretazioni;
11. si alimenta dell’errore non meno che di una provvisoria verità ;
12. come nella filosofia, sa di non possedere la verità…
Paolo Vidali - Filosofia e scienza
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SCIENZA E FILOSOFIA
Donald Davidson, relativamente alla ricerca scientifica in
situazione di incertezza, afferma che
“questo metodo non è fatto per eliminare i disaccordi né è in
grado di farlo; il suo scopo è quello di permettere un
disaccordo significativo”.
(D. Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford University
Press, Oxford 1984; tr. it. Verità e interpretazione, il Mulino, Bologna
1994, p. 280).

E quando è significativo il disaccordo?
Quando mette in luce i presupposti da cui nascono le posizioni
divergenti e trova una procedura per modificarli, in toto o in
parte, al fine di guadagnare un consenso partecipato da parte
della comunità scientifica.
Questo lungo itinerario nel conoscere, nel dubitare, nel
comunicare, nel verificare e nel convenire è la pratica più
avanzata di sapere coordinato inventata dagli uomini.
Si chiama scienza ma, al suo interno, si chiama filosofia.
30
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