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“ Pensiero scientifico e filosofico sono le due facce della medesima
razionalità che si fa strada nella storia.
Queste due forme di pensiero, pur nascendo spesso da ambienti in
parte diversi, mirano in realtà al medesimo fine: accrescere la nostra
consapevolezza critica intorno al mondo in cui viviamo ed operiamo”
L.Geymonat, Storia del pensiero scientifico e filosofico, 1979

OBIETTIVO DICHIARATO

Ci proponiamo di studiare il rapporto che ha legato
filosofia e scienza nel corso della storia umana
dal pensiero greco ai giorni nostri
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Scienza e filosofia si sono sempre intrecciate nella
storia del pensiero e del progresso umano
l’aspetto astratto
della filosofia
Nella contemporaneità si tende
a separarle sottolineando
l’aspetto empirico
della scienza

Ampliare la conoscenza dell’uomo
giustificandola e rendendola
patrimonio comune

OBIETTIVO COMUNE
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Scienza e filosofia si distinguono in maniera netta a seguito
della rivoluzione scientifica del diciassettesimo secolo…
…ma fino ad allora avevano trascorso una vita fortemente legata
IL CONCETTO DI SCIENZA
Se da un lato possiamo parlare di scienza moderna solo
dopo i contributi di Galilei e Newton
Euclide e un discepolo

il concetto di scienza era tutt’altro che sconosciuto prima

Archimede e
le leve

anche se il termine stesso di scienza aveva una valenza ed
un significato diverso da quello con cui lo intendiamo ora
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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Nella filosofia greca il termine scienza rientra in
quello più generico di conoscenza:

episteme

conoscenza certa e sicura
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per Platone essa rappresenta un sapere concettuale
che ha i caratteri dell’immutabilità e della perfezione

in Aristotele si configura come un sapere
enciclopedico delle essenze,
cioè una conoscenza che vuol comprendere le cause
e il perché ultimo e necessario degli oggetti e dei fenomeni
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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LA SCIENZA NELL’ANTICHITA’
La scienza nell’antichità fa dunque parte della filosofia mescolandosi alle
sue branche più importanti quali la metafisica, la gnoseologia e l’ontologia
possiamo identificare una corrispondenza
tra moderno e antico

SCIENZA

FILOSOFIA DELLA NATURA

La filosofia della natura è uno specifico ramo del pensiero
che dalla Grecia classica si è sviluppato fino al medioevo ed oltre
precorritrice della scienza moderna che
pur venendo poi decisamente superata
Prof. Aldegheri-Liceo Messedaglia- ne ha posto le basi
Verona 2017
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i filosofi antichi hanno come punto di partenza
delle loro meditazioni la natura e i suoi fenomeni

è solo con Aristotele che abbiamo
uno studio della scienza approfondito e consapevole

Egli considera il problema dell'applicazione dei
procedimenti logici alla ricerca scientifica
studiando i metodi con i quali la scienza opera

Aristotele
384 a.C-322a.C.

scienza dimostrativa

“È necessario che la scienza dimostrativa si costituisca sulla base
di premesse vere, prime, immediate, più note della conclusione,
anteriori ad essa e che siano cause di essa: a questo modo, infatti,
pure i principi risulteranno propri dell'oggetto provato”
Prof. Aldegheri-Liceo Messedaglia(Analitici
Verona 2017

secondi)
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Per Aristotele l’indagine scientifica è un processo
che va dalle osservazioni ai principi generali
mediante una generalizzazione induttiva
per poi dedurre le osservazioni dai principi

Gli studiosi devono indurre i principi esplicativi a partire dai fenomeni,
in seguito
da tali principi inferire asserzioni riguardo ai fenomeni
Questo metodo induttivo-deduttivo si basava sul sillogismo scientifico
le cui premesse indimostrabili, vere e meglio note della conclusione
miravano a dimostrare che le leggi generali della scienza sono autoevidenti
e che la conoscenza scientifica autentica ha il carattere di verità necessaria

Aristotele costruisce una rappresentazione
del mondo naturale che influenzerà
sia la filosofia
che il pensiero scientifico
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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si consoliderà dopo di lui un approccio metafisico alla natura e alla conoscenza
delle sue leggi
che dalla civiltà romana in poi verrà chiamato

scentia
ancora lontana e per certi versi diametralmente
opposta alla scienza che conosciamo oggi
in quanto

modello qualitativo legato alle essenze
piuttosto che alle cause naturali
non cerca la causa naturale e meccanica dei
fenomeni ma li motiva con una causa finale
“la
natura non
fa niente
Prof.
Aldegheri-Liceo
MessedagliaVerona 2017
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L’UNIVERSO DI ARISTOTELE
Nella “Fisica” Aristotele delinea la sua visione del
cosmo che nella trasmissione ai posteri si consoliderà
divenendo l’indiscutibile modello di descrizione
della natura per i successivi 2000 anni

Aristotele delinea un universo chiuso e limitato
dove non vi è un'unica fisica, bensì due
una bipartizione gerarchica fra un perfetto e immutabile mondo celeste
e un imperfetto mondo sublunare soggetto al cambiamento,
costituiti da materie diverse e governate da diverse leggi
La teoria dei luoghi
Tolomeo nel II sec. d.C sistematizza la fisica Aristotelica
in un vero e proprio modello astronomico consistente
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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LA SCIENZA NEL MEDIOEVO

Il sistema aristotelico persiste e
si rafforza grazie alle sintesi si
Averroè e San Tommaso
Averroè (1126-1198)

San Tommaso
d’ Aquino (1225-1274)

Contrariamente alle diffuse credenze rinascimentali lo studio
della natura non viene trascurato in questo periodo
Il periodo successivo all’ellenismo da contributi alla storia del pensiero scientifico
Non vi è un discrimen preciso tra filosofia e scienza
Viene mantenuta una gerarchia disciplinare
dove la filosofia precede la scienza
La scienza può essere studiata solo in una delle branche della filosofia
appunto nella filosofia della natura
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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Nel basso medioevo….

Il curriculo della
Facoltà delle arti

Trivio (grammatica, retorica e
dialettica o logica)
Quadrivio (aritmetica, geometria,
astronomia e musica)
Filosofia naturale, filosofia morale
e metafisica

Filosofia naturale

Euclide e Pitagora:
geometria e aritmetica
Campanile di Giotto (Fi)

come fondamento della filosofia morale
intrecciata con la metafisica
presa in considerazione fortemente dalla teologia e dalla medicina

Filosofia naturale e concetti matematici sono applicati ai problemi teologici
I filosofi-teologi applicavano temi,
tecniche e idee della filosofia naturale a
Il problema della transustanziazione
problemi concernenti l’onnipotenza
di Dio, la sua infinità e i rapporti
del creatore con le creature Prof. Aldegheri-Liceo Messedaglia-La fisica dell’Eucarestia 12
Verona 2017

Viene ripreso Aristotele, riscoperto grazie alle
traduzioni dall’arabo e dal greco del XII sec.
La filosofia naturale, nella forma della Fisica,
era una delle 3 scienze teoretiche indicate da Aristotele.
i cui argomenti di studio erano: le cause prime della natura,
i cambiamenti, le trasformazioni e i movimenti in genere,
cioè l’intero mondo biologico e fisico
Gli studiosi medievali esaminano la concezione della procedura scientifica di
Aristotele secondo la quale la verità scientifica è necessaria
viene ripreso il modello induttivo-deduttivo
induttivo nel senso di analizzare gli elementi costituivi di un fenomeno
deduttivo nel senso di ricomporre tali elementi per ricostruire il fenomeno
Rimaneva distinto da questo studio quello delle scienze esatte
come la matematica che dopo gli ultimi contributi della scienza
ellenistica non aveva fatto grossi progressi, in Europa
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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XIII e XIV secolo
Tra XIII e XIV secolo partendo da considerazioni aristoteliche abbiamo
i primi contributi che pongono le basi per rivoluzione scientifica
l’attenzione sulla parte sperimentale della ricerca scientifica e sul fatto
di non cercare spiegazioni legate ad intime essenze della natura
Ruggero Bacone
1214-1294

Roberto Grossatesta e Ruggero Bacone sostengono il modello induttivo-deduttivo
applicandolo a problemi reali come lo studio della formazione dei colori
Bacone sostiene l’impiego della sperimentazione per aumentare il grado della
conoscenza
oltre alle due fasi del metodo si doveva aggiungerne
un'altra in cui i principi indotti vengano sottoposti ad un
ulteriore controllo da parte dell’esperienza
Altri filosofi elaborano metodi ausiliari per lo studio dei fenomeni
Basati sulla correlazione
Duns Scoto
metodo delle concordanza
causa-effetto e sul confronto
metodo delle differenze
delle circostanze nelle quali
Guglielmo di Ockham
avvengono i fenomeni
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017

14

Notevole passo avanti verso una certa maturità scientifica i cui
sviluppi porteranno poi a separare la scienza dalla metafisica fu

il “principio del rasoio” elaborato
da Guglielmo di Ockham
che, pur movendo da motivazioni teologiche, afferma come
Guglielmo di Ockham
per la formazione delle teorie e l’elaborazione delle spiegazioni
1288-1349
vanno presi in considerazione
Il criterio della semplicità
Il criterio di eliminare i concetti superflui
Tra due teorie che spiegano un medesimo fenomeno va preferita la più semplice

Esempio:

Ockham applica il suo principio allo studio del moto

Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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L’ATTACCO AD ARISTOTELE E L’ORTODOSSIA
La verità necessaria dei principi primi della scienza non è più assoluta,
viene rivalutato lo status delle interpretazioni scientifiche
e ci si chiede quali asserzioni possono essere considerate verità necessarie e quali no
ad opera di Ockham, Duns Scoto e Nicola di Autrecourt
La teoria del moto Aristotelica viene contestata sempre di più perché troppo imprecisa
e si affacciano spiegazioni alternative, per i progressi della cinematica e della dinamica
Teoria dell’impetus di Buridano
Buridano
(1300-1358)
Vs
Aristotele

I filosofi della natura e i maestri delle arti rivendicano, l’indipendenza laica e
razionale della loro disciplina, nelle parole di Ockham:
“Le asserzioni…che concernono la filosofia naturale e non appartengono
alla teologia, non dovrebbero essere solennemente condannate;
poiché in tali materie ognuno dovrebbe essere libero di dire”
imperatorum et pontificum potestate
Prof. Aldegheri-LiceoDe
MessedagliaVerona 2017
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Tuttavia….
il metodo scientifico moderno è ancora lontano,
non solo perché manca un deciso riferimento all’empirico e al quantitativo
ma perché la scienza non è indipendente
Essa rimane vincolata alla filosofia in generale
e alla metafisica in particolare
È forte poi il legame e spesso la sottomissione
nei confronti della teologia

Filosofi della natura
nel medioevo

L’opera di San Tommaso, che aveva cercato di amalgamare
il sistema cristiano a quello aristotelico
rendeva la scienza dipendente, limitandola fortemente
L’ambiente sfavorevole soffoca l’impulso al progresso
e circostanzia molto l’esperienza di ricerca ad ambiti molto ristretti
Gli studiosi dovevano prestare la massima attenzione
per non uscire né dall’ortodossia cristiana né dall’autorità aristotelica
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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Filosofia e scienza nel rinascimento
Lo spirito e la concezione della conoscenza e del sapere elaborati nel
rinascimento hanno sicuramente lavorato nella direzione di creare un
substrato in cui la scienza moderna potesse emergere specificatamente
tendenza a laicizzare il sapere
rivendicazione di una certa libertà intellettuale e di ricerca
con il recupero dei classici nel rinascimento si riaffacciano altre teorie
dell’antichità sulla natura, dimenticate per secoli come quella di Democrito
lo stesso studio della natura viene enfatizzato
sospingendo l’indagine su di essa

Telesio
La conoscenza della natura deve basarsi sull’esperienza sensibile
Uniformità e sensibilità universale della natura
Il mondo naturale è formato da due principi: il caldo e il freddo,
in conflitto e una massa corporea unica e inerte che si espande
Prof. Aldegheri-Liceo Messedagliae condensa per effetto di questi principi
Verona 2017

Bernardino Telesio
18
1509-1588

Bruno

Lo studio della natura muove tutto il suo pensiero
che si manifesta nel delineare la natura come
termine ultimo della conoscenza e della vita

L’universo immaginato da Bruno è l’antitesi di quello
aristotelico e cristiano
è infinito e aperto in ogni direzione
non vi è un centro ne una periferia, ma ogni sua parte è centro e periferia
lo spazio può essere inteso come unico e omogeneo
esistono una pluralità illimitata di sistemi solari,
Giordano Bruno 1548-1600
potenzialmente abitati da creature senzienti
viene superato il dualismo fra i due mondi, tipico di Aristotele: vi è identità tra cielo e terra
Per le sue idee originalissime e quasi avvenieristiche
viene dichiarato eretico
…dopo aver viaggiato in tutta Europa
per esporre liberamente le sue teorie…
…cade nelle maglie dell’inquisizione.

Il filosofo non ritratta le sue idee e viene arso vivo
a Roma il 17 febbraio del 1600, in piazza
Statua di Giordano
Campo dei
Fiori, dove ora sorge la sua statua
Prof. Aldegheri-Liceo
Messedaglia19
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Il cammino che porterà alla nascita della scienza moderna
è ancora lungo e progressivo
Esso è stato determinato da circostanze storiche, politiche e culturali
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La formazione di Stati cittadini e nazionali e il consolidamento della civiltà urbano-borghese fa emergere nuovi bisogni che si traducono in maggiori richieste tecniche
esigenze comunicative, militari e sociali richiedono uno
studio della realtà migliore, efficace ed organizzato
Studiosi e artigiani si alleano per risolvere i problemi trasformandosi in scienziati e tecnici
viene superato il millenario divario tra teoria e pratica
pur non potendo parlare ancora di tecnologia, si sviluppano gli strumenti scientifici
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Il rinascimento
ha alimentato:

la laicizzazione del sapere e la rivendicazione della libertà della ricerca
il ritorno all’antico che ha favorito la riscoperta di dottrine ispiratrici
l’importanza del naturalismo valorizza la natura e la sua conoscenza

L’aristotelismo medievale pur nella sua chiusura autoritaria difese i diritti della ragione indagatrice,
valorizzando peraltro il concetto di causalità
La filosofia naturale stabilisce che i principi del mondo fisico sono principi sensibili
e che la natura deve essere spiegata attraverso se stessa, non con altro
La rinascita delle teorie atomistiche,
e pitagoriche
Prof.platoniche
Aldegheri-Liceo
Messedaglia-fa riemergere l’importanza
della matematica, della geometria e della misura
Verona 2017
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Esso è un avvicinamento che coinvolge diversi pensatori che ponendo un
tassello alla volta hanno creato le condizioni ottimali per cui questa sia fondata;
Genialità e creatività di singole menti che hanno saputo cogliere ora questo
ora quell’aspetto di una società in evoluzione sapendo descriverne
il mutamento in un modo proficuo
Studiosi non ancora scienziati che accanto alle loro professioni coltivano
ricerche approfondite e innovative, con un crescente spirito critico
L’elenco dei pensatori che danno un più o meno grande contributo è vastissimo
imprescindibili per la storia del rapporto che intercorre fra scienza e filosofia sono:

L’inglese Francis Bacon
Il francese Renè Descartes

Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017

21

BACON
Propone nel suo Novum Organum (1620) di rinnovare
le posizioni di Aristotele fornendo una nuova e originale
teoria del metodo scientifico
che consenta all’uomo di padroneggiare
finalmente gli elementi della natura
Francis Bacon
1561-1626

“Sapere è potere”
La scienza è lo strumento che ha l’uomo per studiare la natura

che, una volta compresa nei suoi aspetti, può essere usata a vantaggio dell’uomo
“la scienza e la potenza umana coincidono, perché l’ignoranza delle
cause preclude l’effetto e alla natura si comanda soltanto ubbidendole”

«Novum Organum»
I sensi non sono sufficienti per penetrare le dinamiche della natura
occorrono ulteriori
strumenti

gli strumenti della mente umana per indagare la natura sono:

gli esperimenti: “il connubio della mente e dell’universo”22
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017

Bacon critica la metodologia aristotelica fino ad allora imperante evidenziando come
tale metodo
• è insufficientemente sperimentale,
• raccoglie dati in maniera casuale,
• compie generalizzazioni troppo precipitose
• esaspera la fase deduttiva trasformando la scienza in mera logica
La parte distruttiva del metodo
Prima di costruire una nuova scienza bisogna eliminare
tutti i pregiudizi che potrebbero condizionarci

vanno eliminati
gli Idola

Idola della tribù: dovuti alle generalizzazioni troppo affrettate
Idola della caverna: che dipendono dall’educazione ricevuta
Idola del foro: i fraintendimeni del linguaggio
Idola del teatro: filosofie accettate acriticamente per autorità
La parte costruttiva del metodo
Bacone cerca di affinare il metodo dell’induzione in maniera progressiva
in modo da non renderlo troppo semplicistico o troppo banale e propone
per lo studio dei fenomeni il metodo delle tavole

Tale metodo verificando la presenza, l’assenza ed il grado con
cui si presenta un fenomeno cerca, determinando le correlazioni
23
traProf.
i fatti,
di spiegarne
efficacemente le ragioni
Aldegheri-Liceo
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Tuttavia…
Il metodo non è di facile applicazione e non porta a risultati immediati…
…occorreva evidenziare le correlazioni significative, per poi isolare quelle cruciali
Dopo tutte le premesse ricordate e le critiche ad Aristotele
il suo metodo nella realtà non è molto sperimentale
Manca quasi totalmente il riferimento centrale della scienza moderna:
il riferimento alla matematica

Aspetti positivi:
La nuova concezione di scienza di Bacon è centrata sulla separazione tra scienza
da un lato e teleologia aristotelica e teologia cristiana dall’altro
Bacon si fa portavoce di una nuova istanza che si svilupperà da li a poco
la scienza per crescere ha bisogno di essere cooperativa
Nel 1660 verrà
fondata la
Royal Society
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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DESCARTES

Con il pensiero del filosofo francese
Descartes si apre in filosofia, nella prima
metà del Seicento, l’epoca della modernità, egli, infatti, rivoluziona le
problematiche affrontate da questa disciplina ponendo al centro delle
speculazioni il soggetto pensante e costruendo su di esso una nuova
interpretazione della realtà che ha segnato profondamente fino ad oggi
il cammino del pensiero
Descartes è considerato il fondatore del razionalismo moderno,
pone come punto di partenza di ogni ricerca la ragione

Rene Descartes
1596-1650

come strumento principe in grado di “giudicare
rettamente distinguendo il vero dal falso”.

Essa però è solamente il punto di partenza per arrivare ad un autentico
sapere, per ottenerlo ci si dovrà servire di un preciso e definito metodo di
indagine, di cui Descartes enuncia le regole, e di un ulteriore strumento:
il dubbio metodico
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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Ne “Il discorso sul metodo” del 1637 descrive il metodo da usare…

“per un retto uso della propria ragione e
per la ricerca della verità nelle scienze”
“ Per metodo intendo delle regole certe e facili, osservando le
quali, esattamente, nessuno darà mai per vero ciò che sia falso
e senza consumare inutilmente alcuno sforzo della mente, ma
gradatamente aumentando sempre il sapere, perverrà alla vera
cognizione di tutte quelle cose di cui sarà capace”
Frontespizio de
“Il discorso sul metodo”

Le quattro regole:

Evidenza: non accogliere come vero se non ciò che è tale in maniera chiara e distinta
Analisi: i problemi risultano più risolvibili se scomposti nei loro elementi più semplici
Sintesi: risalire dagli oggetti più facilmente conoscibili a quelli più complessi
Enumerazione: verificare di non aver dimenticato nulla e di non aver commesso errori
Le regole devono orientare il corretto uso dell’intuito e della
deduzione che sono i due unici strumenti della conoscenza
La combinazione di intuito e deduzione permette quindi di organizzare la
conoscenza secondo un ordine tanto esteso quanto si estende il sapere dell’uomo26
Prof. Aldegheri-Liceo Messedaglia-Verona 2017

Finalmente un testo scientifico…anzi no

Leggiamo dalla premessa del
“Discorso sul metodo”

“Se questo discorso sembra troppo lungo per essere
letto tutto d’un fiato, si potrà suddividerlo in sei parti.
Nella prima si troveranno diverse considerazioni relative alle scienze.
Nella seconda le principali regole del metodo…
Nella terza alcune regole morali che ne ha derivato.
Nella quarta le prove che egli dà dell’esistenza di Dio e dell’anima umana…
Nella quinta l’ordine dei problemi fisici…in particolare la spiegazione dei movimenti del cuore…
Nell’ultima troviamo le considerazioni che l’autore ritiene essenziali per progredire
nell’indagine naturalistica…”

La novità: la matematica diventa protagonista
Il metodo introdotto da Descartes è un metodo filosofico
che vuol consentire di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso
il riferimento che il pensatore tiene è sempre
ad un modello matematico
egli ritiene centrale l’apporto che deve avere la matematica nella conoscenza
non solo come primaria scienza dell’ordine e della misura
ma come disciplina in grado di strutturare tutte le altre conoscenze
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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Descartes e la scienza
Descartes di occupò molto di scienza durante la sua vita, studiando:
Fisica

ottica e meccanica

Matematica
Anatomia

apportando decisi progressi in algebra nella risoluzione delle equazioni
fondando la geometria analitica
organi, cuore e sistema circolatorio

Pur cimentandosi nella ricerca scientifica
rimane essenzialmente un filosofo
se il suo razionalismo lo porta a risultati significativi ed ancora attuali in matematica
nelle scienze sperimentali egli testimonia come un
deciso passo avanti debba ancora essere fatto
infatti pur convenendo sul valore della conferma sperimentale non se ne serve
le sue interpretazioni spesso non corrispondono ai fatti e le leggi generali che
ricava sono più frutto di una conseguenza di verità necessarie che emerse
dall’unione di osservazione e teoria
per la sua preoccupazione di
rendere lo studio della
realtà rigoroso e rispondente
28
al vero
Prof. Aldegheri-Liceo Messedaglia-Verona 2017

Il pensatore francese può però essere citato, se non tra i
veri e propri fondatori della scienza moderna, almeno
tra i sostenitori del dibattito che l’ha generata,

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
Complesso e laborioso sarebbe spiegare
compiutamente la rivoluzione scientifica che
propriamente avvenne tra fine sedicesimo ed
inizio diciottesimo secolo

finendo per mutarne la visione
complessiva del mondo che aveva
caratterizzato l’occidente per secoli

dal punto di vista della storia dell’intreccio
tra pensiero filosofico e scientifico è molto
significativo sottolineare che questo
fenomeno non è stato soltanto un fatto
prettamente scientifico ma ha coinvolto nel
profondo la stessa filosofia

segnando in maniera profondissima
l’intera cultura umana e la stessa
società che si svilupperà in seguito
La rivoluzione scientifica è uno
degli sviluppi del pensiero più
significativi del secondo millennio
e coinvolge nell’intimo entrambe
queste due parti del sapere: filosofia
e scienza, nella loro unione

che però necessariamente, anche se non
immediatamente per molti autori, si
trasformerà in una separazione che
tenderà a segnarne il divario in una
maniera sempre più decisa fino ad oggi

Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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Il testo capostipite della rivoluzione scientifica in particolare
in ambito astronomico è certamente il “De rivolutionibus
orbium caelestium” del 1543 di Copernico
il rovesciamento dell’impostazione aristotelico-tolemaica
coinvolge innumerevoli pensatori
sia personalità più legate alla scienza come Keplero e Brahe
sia filosofi quali Bruno
sia filosofi scienziati quali Galilei e Newton
le loro opere
trasformeranno
l’universo degli antichi:

da geocentrico,
chiuso e limitato

Niccolò Copernico
1473-1543

in eliocentrico,
aperto e infinito

La caduta del modello aristotelico è completata dallo stesso
Galilei che con i suoi primi studi astronomici mostrerà,
studiando le macchie solari che la fisica celeste non è in
realtà così perfetta e distante da quella sublunare
parlare di due diverse fisiche
quando la realtà che ci circonda
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La fondazione della scienza moderna si basa su un diverso
modo di porsi rispetto alla natura e a come essa viene
esaminata e descritta
Attualmente definiamo scienza una parte della
conoscenza umana che ha un oggetto di studio ed
una metodologia di ricerca consistente ed oggettiva
che consente di descrivere tale oggetto
Fino al ‘600 era chiaro l’oggetto della
scienza: i fenomeni della natura.
Non vi era un metodo

Ora, a partire dalle ricerche di Galilei va
delineandosi un approccio totalmente nuovo
alla scienza: il metodo scientificosperimentale

La fisica diventa, insieme all’astronomia, la prima scienza moderna,
codificando un vero e proprio sistema di ricerca che nei secoli
successivi definirà le altre scienze quali la chimica, la biologia….

La rivoluzione scientifica cambia la rappresentazione
della realtà passando da un universo fisico ad un altro
Essa ci da una completamente nuova metodologia
per studiare il nuovo universo che ci si pone davanti
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In cosa consiste il metodo sperimentale?
Nei testi e nell’attività di ricerca di Galilei emerge in maniera
chiara l’idea che delinea la nuova scienza.
Essa considera i fenomeni naturali nei loro aspetti
quantitativi, cioè misurabili, valutandone forma, dimensioni
e movimenti, cioè la collocazione nello spazio e nel tempo.
Il linguaggio che consentirà di descrivere e
rappresentare oggetti e fenomeni sarà quello
matematico
Ne “Il Saggiatore”(1623) lo scienziato toscano sostiene che nell’indagine della
natura non “sia necessario appoggiarsi all’opinioni di qualche celebre
autore”…in quanto… “la filosofia è scritta in questo grandissimo libro

che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico
l’universo)”…e tale libro… “è scritto in lingua matematica”
Due precisazioni
La matematica a cui si riferisce Galilei è quella delle
proporzioni, associata alla geometria euclidea
Galilei parla di filosofia naturale, non di scienza
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Il metodo scientifico-sperimentale che matura nel diciassettesimo
secolo si basa dunque sulla misura o meglio sull’esperimento
nella scienza greca il lavoro manuale e il cosiddetto
“sporcarsi le mani” era considerato qualcosa di inferiore
ed indegno per gli studiosi che dovevano solo speculare
è solo con Galilei che tale attività assurge ad un ruolo
significativo nella produzione della conoscenza.

Senza il riscontro dell’esperienza non
possiamo affermare nulla sul reale, appunto
perché senza di essa non ci riferiamo al reale

Il cannocchiale
costruito da Galileo

L’esperimento
Dall’esperienza della natura

all’esperimento sulla natura

L’esperimento è lo studio mirato di una ben definita
caratteristica o proprietà di un fenomeno naturale

Orologio ad acqua
del XVII sec.

L’esperimento va ad indagare una o poche grandezze fisiche
associate al fenomeno fornendone un dato quantitativo,
in presenza di determinate condizioni iniziali
Prof. Aldegheri-Liceo Messedaglia-Verona 2017
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GALILEO GALILEI
Fondatore della scienza moderna e primo fisico della storia
Costruzione e uso
scientifico del cannocchiale

• macchie lunari
• macchie solari
• fasi di venere
• satelliti di Giove

Risultati in fisica

• legge di inerzia
• caduta dei gravi
• relatività galileiana
• isocronismo del pendolo

Galileo Galilei, 1564-1642

I testi fondamentali:
“Dialogo sopra i due
“Discorsi e dimostrazioni matematiche
massimi sistemi del mondo” intorno a due nuove scienze attinenti
1632
alla meccanica” 1638

Frontespizio del “Dialogo
sopra i due massimi sistemi”

Rivoluzionario e filosofico
dibattimento che vuole
confrontare la visione aristotelica
e quella copernicana, mostrando
la superiorità della seconda

Uno dei primi veri trattati scientifici

• resistenza, trazione e compressione
• principi della dinamica
• moto rett.unif. e unif.accel.
• scienza delle costruzioni
Prof. Aldegheri-Liceo Messedaglia- • moto parabolico
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Il metodo di indagine di Galileo: la fusione tra scienza e filosofia
Libertà ed indipendenza scientifica, contro ogni spiegazione finalistica e legata alle essenze
Distingue proprietà oggettive e soggettive dei corpi:
la scienza studia le qualità primarie, forma dimensione e posizione
Più che codificare un metodo lo applica:
Parte da Aristotele e accetta il principio: osservazioni-principi-osservazioni
Fase risolutiva: risolvo un fenomeno nei suoi elementi e formulo
un’ipotesi matematica sulla legge che li qualifica
Fase compositiva: verifica ed esperimento attraverso cui si ricostruisce
il fenomeno per verificare l’ipotesi
Connubio dei due momenti osservativo-induttivo e ipotetico-deduttivo,

Le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni
“Pare che quello degli effetti naturali
Attraverso un’attenta ricognizione dei fatti
che o la sensata esperienza ci pone
e dei casi particolari si induce, sulla base
dinanzi agli occhi o le necessarie
delle osservazioni, una legge generale
dimostrazioni ci concludono, non
debba in conto alcuno
Ragionamenti logici, su base matematica.
esser revocato in dubbio”
Si formulano teoricamente le ipotesi
partendo da una intuizione di base
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Verifica: un’asserzione teorica risulta scientifica solo se verificata sperimentalmente
se non è possibile una verifica diretta si procede ad una indiretta,
vagliando le conseguenze dedotte dall’accettazione delle leggi.
L’esperimento ideale: l’importanza dell’astrazione e dell’idealizzazione (Platone)
Immaginare con successive astrazioni il comportamento ideale dei
fenomeni, per poi verificarlo, con le dovute limitazioni, nell’ambiente reale.
La debolezza del padre della scienza moderna
Pur essendo indicato come il campione del metodo sperimentale e dell’efficacia
dell’esperimento dobbiamo ricordare che talvolta G. venne meno a questa sua
caratteristica, esprimendosi ambiguamente verso la verifica sperimentale,
quando questa alle volte non coincideva perfettamente con le sue attese

Le
maree

Natura e scienza
La natura è vista come ordine oggettivo e
causalmente strutturato di relazioni governate da leggi
Valore assoluto attribuito alla matematica, convalidata dalla teoria
pitagorica-platonica della struttura matematica del cosmo
Certezza nel sapere scientifico e fiducia nella verità assoluta della scienza
La scienza è un sapere sperimentale-matematico che codifica in
leggi rigorose l’uniformità dell’ordine naturale
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NEWTON E L’ASSIOMATIZZAZIONE DELLA SCIENZA
Il contributo di Galilei è certamente stato necessario ed
indispensabile all’uscita della scienza dal suo stato di minorità
ma il suo riferimento alla matematica era ancora parziale
in un’Inghilterra dove la filosofia sperimentale stava avendo
sempre più successo con l’attività sperimentale di Robert Boyle
si staglia la figura di Isaac Newton, uno dei più importanti
scienziati di tutti i tempi

Isaac Newton, 1642-1727

studiando il moto di caduta dei gravi di Galileo, Newton si
rende conto della potenza dello strumento che riunisce
sotto di sé l’indagine empirica con la matematica.
Nei “Principi matematici di filosofia naturale” riesce nel
compito di compenetrare appieno l’aspetto matematico
con quello empirico per mezzo di uno strumento scientifico

“Principi matematici di
filosofia naturale” 1687

che si realizza in tutto il suo potenziale
esplicativo descrittivo e predittivo:

la legge universale
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L’analisi, la sintesi e le ipotesi
Il filosofo naturale deve fondare le proprie generalizzazioni
su un attento esame dei fenomeni
Newton riprende il metodo induttivo-deduttivista e
analitico-sintetico dei suoi predecessori, potenziandolo:
Alla base di ciò
vanno escluse le ipotesi astratte
non basate sugli esperimenti

Necessità della conferma sperimentale
delle conseguenze dedotte dalla sintesi
Particolare rilevanza alla deduzione di conseguenze
che andassero al di là dell’evidenza induttiva

Il metodo assiomatico
di un sistema di assiomi organizzato e consistente
1) Formulazione
dai quali si possono dedurre teoremi
una procedura di correlazione tra i teoremi del sistema
2) Specificare
assiomatico e le osservazioni mediante l’accordo con il mondo fisico
3) Conferma delle conseguenze deduttive del sistema assiomatico interpretato empiricamente
stabilire un accordo tra i teoremi e i fenomeni osservati
con cui Newton riesce a descrivere e
Il primo grandioso esempio è il sistema
giustificare matematicamente la
delle tre leggi della dinamica + la legge
dinamica dei corpi celesti
38
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Le quattro regole del filosofare
principio di economia: per spiegare i fenomeni naturali non devono essere
ammesse cause più numerose di quelle comprovate che bastano per darne ragione
le medesime cause vanno attribuite a effetti naturali dello stesso genere
le qualità dei corpi che non possono essere aumentate e diminuite
devono essere ritenute qualità di tutti i corpi
le proposizioni ricavate per induzione dai fenomeni devono essere considerate vere
finché non interverranno altri fenomeni mediante i quali vengano assoggettate ad eccezioni

Newton e la scienza

L’estensione e la durezza sono ad esempio proprietà
definite in tutti i corpi, dunque possono essere oggetto
di misura e analisi da parte della scienza

Le leggi della scienza non possono essere dedotte
da principi metafisici
I filosofi naturali stabiliscono che i fenomeni sono
correlati in un certo modo, ma non possono dimostrare
che la relazione non potrebbe essere diversa
Non è sostenibile una conoscenza necessaria della natura
ma tutte le interpretazioni sono suscettibili di revisione
Newton precisa che la sua fisica descrive il come delle
cose non il perché ultimo: lo scienziato descrive
Prof. Aldegheri-Liceo Messedaglia-Verona 2017
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IL METODO SPERIMENTALE
La nascita della scienza moderna è compiuta con il suggello degli
studi di Newton ed il metodo sperimentale ne costituisce il fondamento
tale nuovo metodo di indagine, trascurando alcune piccole diversità
caratteristiche dei vari fisici e scienziati che dal seicento lo usarono e
tutt’ora lo usano è sostanzialmente identificabile in 4 fasi
osservazione, nella quale scelgo il fenomeno da studiare e ne
constato le caratteristiche;
formulazione delle ipotesi di lavoro che in prima istanza
dovrebbero spiegare e rendere prevedibile il fenomeno
verifica delle supposizioni organizzando degli appositi
esperimenti che hanno il compito di verificare e vagliare
quanto ipotizzato nella fase precedente;

altrimenti sarà premura dello
sperimentatore riformulare
altre ipotesi da verificare
dopo aver osservato
nuovamente il fenomeno

formulazione di una legge interpretativa del
fenomeno nel solo caso che il confronto con
l’esperienza abbia confermato quanto ipotizzato
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metodologia galileiana-newtoniana

+

superamento della fisica aristotelica

una inedita concezione di scienza come
sapere sperimentale-matematico ed
intersoggettivamente valido, avente come
scopo la conoscenza progressiva della
realtà che ci circonda
La scienza matura fondandosi come sapere
sperimentale non come registrazione;
costruzione complessa che trova espressione in una
procedura apposita di indagine: l’esperimento

la matematica supera la scienza qualitativa a
vantaggio della misura, del calcolo e delle leggi
simbolico-numeriche
Il sapere scientifico si pone al di
sopra del singolo soggetto per
essere universalmente valido,
accessibile e controllabile

una nuova concezione della
natura come ordine oggettivo
e causalmente strutturato di
relazioni governate da leggi
oggettivo perché privo degli
antropomorfismi precedenti
ordine causale dove tutto è il risultato
di cause ben precise: vi è un rapporto
costante ed univoco tra due o più fatti
Delle quattro cause aristoteliche rimane
solo quella efficiente intesa come
scatenante un evento, mentre le altre tre
con quella finale in testa vengono meno

ma un sistema di relazioni
La natura non è un insieme
causali riconoscibili che legano i
di essenze occulte ed
inverificabili, deducibili da fatti; fatti governati da leggi ed
intimamente dipendenti l’uno
principi indimostrabili
dall’altro che obbediscono
a
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SCIENZIATI E FILOSOFI
La scienza del Seicento sembra essersi resa indipendente dalle speculazioni filosofiche
ma la filosofia della natura non si trasforma immediatamente in scienza moderna
gli stessi protagonisti della rivoluzione scientifica
non riconoscono una separazione alle due discipline
Galilei e Newton anche se riconosciuti come tra i primi veri scienziati,
sono innanzitutto ed essenzialmente filosofi della natura

L’INFLUENZA
DI NEWTON

Galilei è strettamente un filosofo della natura che si
occupa dei fenomeni naturali
Newton si spinge oltre con studi metafici e profondi
interessi teologici

Il pensiero di Newton in particolare influenzerà dal punto di vista
filosofico in maniera estremamente profonda i pensatori successivi
per le sue definizioni di “tempo assoluto, vero, matematico, in sé e per sua
natura senza relazione ad alcunché” e di spazio come “sensorium dei”
per la portata dei “Principia” da cui si trasse una precisa e consistente immagine
dell’universo come una rappresentazione in cui la natura è semplice, conforme a se
stessa, razionale ed in cui l’esistenza di leggi ne regola inderogabilmente l’andamento
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Dall’apparizione dei “Principia” in poi i pensatori successivi non
potranno non riferirsi o non avere in mente l’universo costruito da
Newton e ne terranno conto per le loro speculazioni
per la prima volta nel pensiero umano è un
lavoro scientifico ad influenzare la
speculazione filosofica e non il contrario come
era sempre avvenuto da Aristotele in poi.

Il rapporto di forza tra filosofia e scienza
sta in un certo senso invertendosi a favore
della seconda che inizia a pesare come un
sapere solido incontestabile e certo

Successivamente…
Il pensiero moderno dal Seicento in poi risulta infatti
visibilmente condizionato dall’avvento della scienza
se correnti di pensiero come il razionalismo prima e l’empirismo successivamente
accompagnarono tale nascita influenzandola ed essendone influenzati…
…la corrente filosofica che avrà la consapevolezza più
matura della portata della nuova scienza, riconoscendone le
implicanze pratiche e culturali sarà l’illuminismo
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ILLUMINISMO E SCIENZA
L’illuminismo vede nel metodo scientifico il modello del nuovo
sapere che si può contrapporre alle metafisiche tradizionali
l’illuminismo, che tra i primi può promuovere il progresso civile,
pone la scienza, come capostipite delle attività conoscitive
L’illuminismo si configura come la
filosofia della rivoluzione scientifica

Non va considerata solo
l’ottimistica esaltazione
della scienza

e se l’illuminismo può essere visto come uno dei
punti di arrivo della rivoluzione scientifica,
quest’ultima può essere considerata una delle
condizioni che decisamente hanno favorito il primo
ma l’aspra lotta contro le forze che la hanno
ostacolata come l’autorità delle metafisiche
dominanti e i dogmi religiosi

È proprio nel diciottesimo secolo in piena età illuministica che il
metodo scientifico si diffonde
portando enormi contributi alla scienza in generale e
determinando la fondazione
della chimica con il francese Lavoisier,
che chiarisce il concetto di elemento
delle scienze biologiche con lo svedese Linneo, che
sistematizza le conoscenze della botanica e della zoologia
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Fine
prima parte
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017

45

