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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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Le successive correnti filosofiche, non potranno più
prescindere dal “contributo scientifico”

KANT

lo stesso criticismo di Kant viene definito come una
rivoluzione copernicana filosofica del pensiero
attraverso la quale il processo
conoscitivo viene rovesciato
ed i rapporti fra soggetto ed
oggetto ribaltati
Kant incentra le sue speculazioni sulla possibilità,
sulla validità e sui limite della conoscenza
nella“Critica della ragion pura” si pone esattamente il
quesito se è: “possibile la metafisica come scienza”.

Immanuel Kant,
1724-1804

Cioè se…

…nell’analisi critica dei fondamenti del sapere i due distinti ambiti
principali di ricerca: la scienza e la metafisica, possono trovare una
perfetta combinazione in una precisa e definita scienza della metafisica
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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Compiuta la rivoluzione scientifica
la filosofia della natura è lontana dall’estinguersi
Lo studio della natura insieme al suo rapporto con la scienza e le scienze è
al centro dei sistemi filosofici dei più importanti pensatori ottocenteschi

Hegel

Georg Wilhelm
Friedrich Hegel
1770-1831

nell’ “Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”
ritroviamo una compiuta formulazione del pensiero del filosofo in cui
scienza e filosofia si compenetrano in quanto le varie sezioni della
filosofia vengono riconosciute anche come scienze fondamentali

Vediamo la struttura
dell’opera
Scienza
della logica

Filosofia
della natura

• Meccanica
• Fisica
Prof. Aldegheri-Liceo
Messedaglia• Fisica
organica
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Filosofia
dello spirito
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Certamente la filosofia continua ad evolversi e rinnovarsi
nelle idee di innumerevoli grandi pensatori del Settecento
e dell’Ottocento
se da un lato esistono pur sempre le
filosofie dei diversi pensatori
…ma emerge sempre più radicalmente che
dall’altro la scienza viene
concepita come sapere unico,
cumulativo e soprattutto certo.
L’oggettività della scienza
contro
la soggettività dei diversi filosofi
o delle varie correnti di pensiero

rende la prima una conoscenza
più sicura e affidabile rispetto
alla seconda

L’aspetto empirico-pratico della scienza rispetto a quello cerebrale
ed astratto della filosofia cominciano a segnarne il divario
gli sviluppi della scienza producono risultati
che incidono sulla società con innovazioni
che facilitano le comunicazioni e i trasporti

con l’evoluzione delle macchine
poi diminuisce il lavoro umano
5
legato allo sforzo fisico
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IL POSITIVISMO
Concetti quali tecnica e progresso trovano una nuova dimensione
nell’Ottocento in particolare nella corrente di pensiero del positivismo
che sembra cogliere a pieno la potenza della scienza.
Nato in Francia nella prima metà del XIX
si impone nella seconda metà dell’800
come movimento culturale e filosofico caratterizzato
dall’esaltazione e dalla celebrazione della scienza

come sapere positivo cioè reale,
effettivo, sperimentale, fecondo ed
efficace in contrapposizione a
quello astratto e metafisico.

la scienza è l’unica conoscenza possibile
il suo metodo è il solo valido al fine conoscere

tale metodo va esteso a tutti i campi
compresi quelli che riguardano l’uomo e la società

è solo il progresso della
scienza che rappresenta
l’unica possibilità di
progresso umano

In questa prospettiva la metafisica perde
decisamente di valore e la filosofia in genere non può che coincidere

con questo sapere positivo riorganizzando e
coordinando i contributi di conoscenza che soli
Prof. Aldegheri-Liceo Messedagliapossono essere dati dalle scienze
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Fasi:
1)

il positivismo si pone come proposta di superamento della crisi
socio politica determinatasi in Europa dopo la restaurazione

2)

quando decolla il sistema industriale e gli sviluppi della
tecnica cominciano ad essere più tangibili nella società,
diviene la filosofia egemone della cultura europea

Caratteri generali:
La scienza è l’unica conoscenza possibile e il suo metodo è l’unico valido
il ricorso a principi non deducibili scientificamente non è valido
la metafisica perde il suo valore conoscitivo
Non avendo campi di indagine propri la filosofia coincide con la totalità del sapere positivo
la filosofia come coordinatrice dei risultati scientif. in una conoscenza unificata
Il metodo della scienza va esteso a tutti i campi anche quelli che riguardano l’uomo e la società
Scienze
nascita della sociologia come scienza dei rapporti umani e sociali
umane
La scienza esaltata come unica risolutrice di tutti problemi umani
Entusiastica fiducia nelle possibilità della scienza che portano ad un progresso infinito
Ottimismo generalizzato che porta al culto di scienza e tecnica
7

Positivismo come filosofia della moderna società industriale
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Le correnti:

protagonisti

Positivismo sociale francese
Ruolo centrale dato alla storia
come un progresso necessario e continuo dell’umanità

• Saint-Simon
• Comte

Positivismo utilitarista inglese
Ruolo centrale dato all’economia
Viene elaborato il concetto di ordine dei fatti economici con
il quale vengono a coincidere l’interesse privato e pubblico
Positivismo evoluzionista
Estende la teoria darwiniana dal mondo naturale
all’intera realtà spirituale, storica e sociale
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• Mill
• Malthus
• Ricardo

• Spencer
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Comte

Comte sostiene che nella conoscenza non può esserci altro
punto di arrivo diverso dalla sua strutturazione come scienza
Ogni branca della conoscenza umana attraversa tre stadi

La legge dei tre stadi
quello teologico dove i fenomeni sono spiegati
con agenti soprannaturali
quello metafisico in cui il soprannaturale è
sostituito dall’astratto

infanzia
Auguste Comte
1798-1857

giovinezza

quello scientifico o positivo dove la ragione scientifica basandosi
sui fatti e sulle loro relazioni giunge
a leggi invariabili

maturità

Il sapere si costituisce come enciclopedia delle scienze :
astronomia, fisica, biologia, chimica e sociologia
con la matematica alla base di tutte
e la filosofia che tiene le fila in maniera passiva
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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Lo sviluppo della scienza nell’800
Dopo la costituzione della scienza moderna
e le sperimentazioni e rielaborazioni del ‘700
lo sviluppo del XIX sec. è impressionante
Matematica
Rigorizzazione dei concetti e strutturazione dell’analisi  Cauchy, Weierstrass
La nascita delle geometrie non euclidee Riemann, Lobacewskij
Fisica
Sviluppo della termodinamicaJoule, Clausius, Boltzmann, Kelvin
L’ottica e l’acustica rientrano nel campo della meccanicaRayleigh
Sviluppo dell’elettromagnetismo Ampere, Maxwell
Biologia
Nascono la biologia cellulare e la geneticaMendel
Nel 1859 Darwin pubblica: “L’origine delle specie”
Microbiologia Pasteaur
Nascono e si sviluppano altre scienze: fisiologia, farmacologia, geologia
cristallografia, immunologia…..
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Charles Darwin
1809-1882 10

L’evoluzione di queste teorie scientifiche nell’800
investono le più classiche problematiche filosofiche
• la dimensione uomo
• l’immagine del mondo
• il concetto e l’idea stessa di verità
• il rapporto uomo-divino
• il rapporto uomo-natura
• il concetto di sviluppo-progresso-futuro

Tutti i pensatori, anche i
più lontani dalla ricerca
scientifica, si devono
confrontare con essa

La teoria dell’evoluzione di Darwin è dirompente quanto quella copernicana

Idee insite nella cultura come la fissità della specie umana vengono sconvolte
L’idea creazionista viene messa in discussione
Cambia per sempre il rapporto umano-divino e uomo natura
Le geometrie non-euclidee sconvolgono il concetto di spazio e di certezza
La teoria della conoscenza
certa della matematica cade
Prof. Aldegheri-Liceo Messedaglia-Verona 2017
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Filosofia: morte e rinascita
La filosofia risulta superata e trasformata in un’ancella della scienza
della quale può organizzare i contenuti e studiare i processi senza però
contribuire ad ottenere nuovi risultati
ma…
la consapevolezza che non era possibile una conoscenza al di fuori della scienza
e che tutti i fenomeni fossero rigidamente legati da un rapporto costante ed
immutabile comincio a vacillare all’avvicinarsi del secolo successivo

ad opera della stessa scienza
viene meno l’assolutezza della fisica di Newton,
le critiche epistemologiche di Mach
 critica dei principi della dinamica
insufficienza della meccanica per spiegare tutto il reale
 il concetto di campo e le onde
l’avvento della rivoluzionaria teoria della relatività di Einstein

e della filosofia
non poteva più essere ammessa la cieca fiducia nella scienza come sapere unico
la scienza non può da sola descrivere la realtà nella sua interezza
il positivismo non rendeva conto di aspetti tipicamente
umani come quello morale, religioso ed interiore
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Dopo il positivismo
Se il positivismo ha ridotto la filosofia alla scienza…
…spetta alle nuove correnti di pensiero ridefinire la
filosofia delineandone chiaramente i compiti
Le filosofie post-positiviste si caratterizzano e si diversificano per
l’atteggiamento nei confronti della scienza
il problema filosofico su cui focalizzano l’attenzione
Spiritualismo: nega che la scienza sia la conoscenza autentica
il vero filosofare è un ripiegamento interiore nel rapporto dell’uomo con se stesso
Idealismo: la coscienza umana non può essere spiegata da un processo solamente razionale
il filosofare è l’atto dello spirito infinito che si riconosce nelle manifestazioni finite
Neocriticismo: la scienza non è l’unica conoscenza vera
la filosofia è la riflessione sul sapere scientifico, che lo valida
Pragmatismo: accettazione della scienza come conoscenza vera, ma subordinata alla vita e all’azione
il filosofare è essenzialmente un atto orientativo dell’azione e della vita
Neopositivismo: riflessione logica e razionale sul sapere
la filosofia si concretizza in un’analisi logico-linguistica della scienza
Fenomenologia: la scienza come la vita spirituale e pratica è una manifestazione della realtà umana
la fenomenologia è l’analisi fenomenica della coscienza e della sua costruzione
Esistenzialismo: la scienza è solo uno degli elementi dell’esistenza umana
l’esistenzialismo è lo studio del modo di essere dell’uomo

La scienza perde il ruolo centrale che aveva assunto
come sapere unico
Prof. Aldegheri-Liceo Messedagliae assoluto per ridiventare uno dei possibili saperi
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La nascita della filosofia della scienza
La scienza non modifica la sua costituzione e i suoi dettami,
viene semplicemente considerata da un nuovo punto di vista
che, ben lontano dal giudicarla infallibile, ne
fa emergere anche le criticità ed i limiti
Emerge così nell’ultimo decennio dell’Ottocento una nuova ed originale
branca della filosofia che contraddistinguerà tutto il Novecento

Einstein

incentrando il suo interesse proprio sulla
scienza da un punto di vista critico
analizzandone procedimenti e validità

LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA
che vedrà i più acuti pensatori e i più illustri scienziati
interrogarsi sulle questioni più profonde
della scienza in generale e
della sua fondazione in particolare
Boltzmann

Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017

Russell
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La ricerca e gli obiettivi
la filosofia della scienza si dedica allo
sviluppo storico della scienza e alla
problematicità dei concetti scientifici quali:

teorie
esperimenti

ipotesi

modelli

Le prime manifestazioni
L ’empiriocriticismo di Mach
I concetti e i fatti trovano i loro punti di partenza e di arrivo nelle sensazioni
La scienza ha un valore strumentale e classificatore delle esperienze
e non giunge alla conoscenza ultima
Il convenzionalismo di Poincarè
I postulati della geometria sono convenzioni, stabilite per scelta libera e limitata

Le proposizioni della scienza sono libere e non arbitrarie, basate su criteri di coerenza, né V né F in assoluto
La scienza, che ha natura ipotetica, usa l’intuizione e la logica ed essa è tanto pratica quanto teorica

I contributi di fisici come Boltzmann e Duhem
che studiano come si costruiscono le teorie e le ipotesi scientifiche
I contributi di matematici come Frege, Russell e Whitehead
che evidenziando con forza l’indispensabile
contributo che alla scienza porta la logica
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IL NEOPOSITIVISMO
Uno tra i primi e più importanti movimenti
che possiamo ricondurre alla filosofia della scienza e che influenzerà l’intero ‘900
è il cosiddetto neopositivismo o empirismo logico
pur condividendo col positivismo il primato
riconosciuto alla razionalità scientifica
se ne distanzia per una concezione della scienza lontana
dalla visione assolutista e di infallibilità dei positivisti
attenzione verso l’aspetto logico linguistico della scienza
ricorso sistematico alla logica formale
tendenza marcatamente empirica

Il manifesto
• raggiungere l’unificazione della scienza
• enfasi sul lavoro collettivo
• distruzione della metafisica
• sviluppo di linguaggi formali che rettifichino le oscurità del linguaggio ordinario
• metodo concettuale di studio identificato con l’analisi logica
• rigetto dell’apriorismo
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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Il contesto storico in cui nacque e si sviluppo questa
corrente di pensiero fu il “Circolo di Vienna”
Un cenacolo di filosofi e scienziati che
si riunivano periodicamente in discussione
agli inizi del ‘900
I più autorevoli membri del circolo sono:
Schlick, Neurath e Carnap

Le dottrine:

Vienna, parco Prater

Le uniche proposizioni che hanno valore conoscitivo sono quelle suscettibili di verifica
come le proposizioni della scienza
Le proposizioni della metafisica sono senza senso, non false, prive di valore conoscitivo
metafisica, religione ed etica non forniscono conoscenza
(rispondono al bisogno dell’uomo
Gli enunciati significanti possono essere classificati
di esprimere sentimenti)

la filosofia è un’attività chiarificatrice che analizza
il linguaggio sensato denunciando l’insensato
Il discorso scientifico è logico e formale

Gli esiti:
Il neopositivismo sarà il punto di partenza dell’intera riflessione sulla scienza
Lo studio del linguaggio troverà una sua concreta dimensione nella filosofia analitica 17
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Schlick e la vericazione
La filosofia non è una scienza ma una attività che si pone come regina delle scienze
essa deve accertare il corretto utilizzo dei termini e delle metodologie scientifiche

Occorre determinare un criterio logico-empirico
per valutare la consistenza dei fatti asseriti dalle proposizioni

Principio di verificazione
Un enunciato risulta sensato solo quando esistono
procedure empiriche atte a verificarne o falsificarne la validità

La metafisica, non offrendo un metodo per la verifica empirica dei propri enunciati,
risulta senza senso
Il principio ha il limite di rivolgersi solo alle proposizioni dichiarative,
non considera la significanza globalmente Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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Carnap e la critica alla metafisica
La metafisica viene superata mediante l’analisi logica del linguaggio
“nel campo della metafisica, l’analisi logica conduce
a un risultato negativo, per cui le presunte proposizioni
di questo ambito si dimostrano del tutto prive di senso”
Una proposizione vuol dire solo ciò che in essa è verificabile
esempio

non è neppure esprimibile come enunciato

prendiamo
una proposizione della metafisica:
“il nulla nulleggia”

Metafisica e metafisici
La metafisica è l’ambito delle
pseudo-proposizioni

come tutte le proposizioni della metafisica
è in realtà una pseudo-proposizione

costruita con un linguaggio improprio dove si usano parole alle
quali viene attribuito un significato non empiricamente verificabile

Il metafisico si illude che le sue asserzioni abbiano significato,
in realtà esse non asseriscono proprio nulla
I metafisici si illudo di argomentare

contro le idee rivali descrivendo qualcosa che neppure conoscono
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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La posizione anti-metafisica del circolo
proviene dalle originali meditazioni di

Wittgenstein
che con il suo “tractatus logico-philosophicus”
contribuisce alla fondazione della
filosofia del linguaggio
branca che come poche altre mira
ad unire filosofia e scienza mediante
lo studio rigoroso e logico del linguaggio

Wittgenstein
1889-1951

Nel Tractatus vi è una teoria del linguaggio con la quale si vuol descrivere l’intero mondo dei fatti
Ogni proposizione è una combinazione di proposizioni
elementari che rappresentano fatti veri o falsi a seconda
della loro concordanza col reale

Vengono eliminate
le proposizioni
metafisiche ed etiche

“tutti i problemi relativi al mondo, alla vita, alla morte e ai fini umani non si possono porre neppure”

Ciò di cui non si può parlare, si deve tacere
Prof. Aldegheri-Liceo Messedaglia-Verona 2017
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La scienza del XX secolo:

la perdita di ogni certezza

La ricerca sui fondamenti della matematica
La geometria per lunghi secoli era stata considerata come fondamento,
almeno metodologico (la dimostrazione) dell’intera matematica

ma

le geometrie
non euclidee
l’avevano
indebolita

Occorre ripensare al problema dei fondamenti, su cui deve poggiare
l’intera costruzione matematica, a cui è stato dato rigore con l’analisi

I passaggi
Peano aritmetizza la matematica: la base di tutto è l’aritmetica
Frege e Cantor individuano una base ancora più profonda negli insiemi
Russell trova una antinomia nella costruzione insiemistica e prova a fondare
la matematica sulla logica ma incappa in altre antinomie e difficoltà
Il programma formalista di Hilbert afferma che la dimostrazione della non
contraddittorietà delle teorie matematiche darà finalmente ordine al sistema
Nel 1931 Godel, con i teoremi dell’incompletezza dimostra che il programma di Hilbert
è irrealizzabile
2° Teorema di Godel: Sia T una teoria matematica sufficientemente
espressiva da contenere l'aritmetica: se T è coerente, non è possibile
21
provare la coerenza di T all'interno di T
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La matematica, i suoi strumenti e le sue soluzioni non sono in discussione
rimane tuttavia aperto il problema dei suoi fondamenti

La scienza delle scienze, perde la sua indiscutibilità
e fa vedere che può sempre essere soggetta a
ricostruzioni, a punti deboli e ad antinomie

che però non la rendono più debole,
ma sono di stimolo per una ricerca
continua e feconda

La nuova fisica
Il panorama della fisica nei primi 3 decenni del
XX secolo rivoluziona la visione del mondo
Il continuo diventa discreto

l’atomo e i modelli atomici
la teoria dei quanti

La meccanica classica
viene superata

Relatività
einsteniana

Nuovi concetti di
spazio
tempo
materia ed energia

Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017

Fisica delle particelle
Meccanica quantistica
Il principio di
indeterminazione
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EINSTEIN E LA TEORIA DELLA RELATIVITA’
La meccanica classica viene superata dalla teoria della relatività
la grandezza assoluta e costante in ogni sistema di riferimento diviene
la velocità della luce
Se è una velocità a rimanere costante ciò che dovrà cambiare
e divenire relativo saranno proprio i suoi elementi costituitivi:
lo spazio ed il tempo.

IL TEMPO E LO SPAZIO CAMBIANO

Con la teoria della relatività viene spazzato via il concetto di tempo e spazio assoluti
 Tempo e spazi non saranno più univoci, dipenderanno dal sistema
di riferimento che consideriamo

Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ RISTRETTA
A coronamento della sua teoria elettromagnetica Maxwell giunge alla conclusione
che la luce è un’onda elettromagnetica che viaggia alla velocità di 300.000 km/s.
nello studio della velocità della luce però emerge un problema
essa rimaneva apparentemente la stessa in sistemi di riferimento inerziali
diversi, in moto relativo fra loro, contraddicendo il principio di composizione
delle velocità presente nella teoria classica di Newton e Galilei

Principio di composizione delle velocità
Dato un sistema di riferimento in quiete S e un sistema di riferimento S’ che si
muove di velocità costante v rispetto a S, se un corpo si muove con velocità u
in S' tale corpo nel sistema di riferimento S ha una velocità w = u + v (somma vettoriale)

Se il treno si muove con velocità v rispetto al sistema fermo S con origine in O,
un uomo che corre a velocità costante u rispetto al treno avrà una velocità w=v+u rispetto a S 24
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Problema
Soluzione

perché c, rimaneva apparentemente la stessa in sistemi di riferimento inerziali diversi?

Einstein trasformò un problema in soluzione

la velocità della luce appariva la stessa nei diversi sistemi di riferimento
semplicemente perché lo era: indipendentemente dal sistema di riferimento inerziale

La velocità della luce è sempre la stessa indipendentemente dal sistema di riferimento inerziale

La teoria di Einstein si fonda su due postulati:
1) il postulato di relatività secondo cui “le leggi di un sistema fisico non devono dipendere da un
particolare sistema di riferimento inerziale, ma devono essere le stesse in tutti i sistemi inerziali”
2) il postulato dell’invarianza secondo cui la luce nello spazio vuoto si propaga sempre con una
velocità determinata c, indipendente dallo stato di moto dei corpi emittenti.

Ancora un problema
I due principi sembrano chiari, ma appaiono incompatibili e contraddittori
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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La relatività galileiana Consideriamo due sistemi in moto relativo.
Per velocità quotidiane lontane dalla velocità della luce vale la cosiddetta relatività galileiana

in a) S ed S’ sono due sistemi inerziali che coincidono in all’istante t=0;
in b) S’ trasla con velocità costante v lungo l’asse delle ascisse e per passare da
un sistema di riferimento all’altro utilizziamo le trasformazioni di galileo

x'  x vt x  x'vt


Le coordinate x e y di S sono legate
y  y'
alle coordinate x’ e y’ di S’ attraverso
y'  y
le seguenti trasformazioni
t' t
t t'
Prof. Aldegheri-Liceo
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I due principi diventano compatibili se si determinano nuove relazioni
che consentano la conversione delle coordinate spaziali e dei tempi
nel passaggio da un sistema di riferimento inerziale all’altro

l’inconciliabilità dei due principi della relatività può essere superata

innovazione
concettuale

solo se
ammettiamo che le coordinate temporali e spaziali possano
cambiare nel passaggio da un sistema di riferimento ad un altro

si ammette così che la durata dei processi fisici
dipende dal sistema di riferimento in cui essi sono considerati

TEMPO e SPAZIO
dipendono dal riferimento in cui li si considera,
cioè dai punti di vista, molteplici, che può avere un osservatore
Prof. Aldegheri-Liceo MessedagliaVerona 2017
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Se le velocità sono prossime a quelle della luce le trasformazioni da un sistema
all’altro cambiano radicalmente:
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fattore di
dilatazione
relativistica

dette trasformazioni di Lorentz

NOTIAMO CHE

per velocità v molto più piccole della velocità della luce,
le precedenti trasformazioni si riducono a quelle di Galilei.
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CONSEGUENZE DELLA RELATIVITÀ :
La dilatazione dei tempi e la contrazione degli spazi
Se l’autentica costante dell’universo è la velocità c: “spazio e tempo… si adattano secondo
un meccanismo preciso di compensazione, cosicché le osservazioni della velocità della luce
producono sempre lo stesso risultato, al di là della velocità dell’osservatore stesso”

le coordinate temporali e spaziali di uno stesso evento, visto in due sistemi di riferimento
inerziali in moto l’uno rispetto all’altro, mutano
le durate e le lunghezze di uno stesso evento si differenziano a seconda
del sistema di riferimento che si consideri
La strutturazione dello spazio-tempo
Occorre una nuova tipologia di spazio geometrico a 4 dimensioni

lo spazio-tempo
Spazio e tempo
si fondono in un unicum
“indissolubilità
dello spazio e del tempo”
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Lo sviluppo delle scienze umane
Nel ‘900 come conseguenza dello spirito positivista di
un’applicazione del metodo scientifico all’uomo e alla società
Si sviluppa un sapere scientificamente
organizzato che ha per oggetto l’uomo
La crescita della società industriale prima e dei consumi
poi ha posto l’esigenza oggettiva di comprendere e studiare
i meccanismi biologici, psichici e sociali caratteristici dell’uomo

Intimamente legati, ai
problemi filosofici

La psicologia approfondisce lo studio della mente e dei suoi meccanismi:
• la psicoanalisi esplode con Freud
• la psicofisica, Weber e Fechner unisce psicologia e anatomia
• il comportamentismo di Pavlov e Skinner
• la psicologia genetica di Piaget

La sociologia sistematizza gli studi sui rapporti interpersonali
L’antropologia culturale, studia e confronta le diverse culture
L’economia politica
La linguistica di De Saussure e Chomsky indaga la struttura
della comprensione e della comunicazione
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L’EVOLUZIONE DELLA FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Nella prima metà del ‘900 si sviluppa un dibattito importante per quanto
concerne i fondamenti e la giustificazione razionale dei metodi della
conoscenza scientifica (neopositivismo e filosofie del linguaggio)
Nella seconda metà del XX sec. tali dibattiti trovano una maggiore
consistenza e profondità alimentati da studiosi di formazione sia
scientifica che filosofica supportati da un attento studio della storia della scienza

POPPER
Popper si concentra sul campo dell’epistemologia
dando un nuovo e grande impulso a questo settore

I punti di partenza
Epistemologia:
Il neopositivismo,
da cui
muove perdella
distanziarvisi
branca
della teoria
generale
conoscenza che si
La rivoluzione
di Eistein
da cui iprende
le mosse il suo
occupa
di problemi
quali
fondamenti,
lapensiero
natura,
sulla certezza della scienza e su cosa è scienza
i limiti
e le condizioni di validità del sapere scientifico
Gli esiti

Karl Popper
1902-1994

L’accrescersi della conoscenza si determina con l’accrescersi della conoscenza scientifica
Riabilitazione dell’importanza della filosofia come indagatrice dei problemi
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LA DEMARCAZIONE E IL PRINCIPIO DI FALSIFICABILITA’
Popper cerca un criterio di demarcazione fra scienza e non scienza
fra teoria scientifica e non
Il verificazionismo non è adeguato infatti per affermare una legge
universale dovremmo avere presenti tutti i casi particolari
Il criterio necessario è quello di falsificabilità

Principio di falsificabilità
Una teoria è scientifica nella misura in cui può essere smentita dall’esperienza
Una teoria è scientifica nella misura in cui dispone di controlli empirici
Una teoria che non può venir contraddetta dalle osservazioni e che non vieta nulla
non dice nulla sul mondo
Più numerose sono le possibili esperienze falsificanti più la teoria è ricca di contenuto scientifico
Demarcazione tra teorie scientifiche e teorie metafisiche
si compongono di proposizioni
si compongono di proposizioni che
che sono state sottoposte a severi
non possono mai essere falsificate
controlli e li hanno superati
es: marxismo e psicoanalisi
es: relatività
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Asimmetria tra verificabilità e falsificabilità: miliardi di conferme non rendono
vera una teoria, una sola sconfessione la vanifica
Dall’esperienza non si desume la verità di una teoria ma la falsità di un’ipotesi
La scienza non è il mondo delle verità certe ma quello delle ipotesi non ancora falsificate

Le teorie pur non potendo essere verificate e dunque confermate possono essere
corroborate: un’ipotesi è corroborata quando supera il confronto con un esperienza
potenzialmente falsificante
La falsificabilità non è un criterio di senso ma di demarcazione tra scientifico e non
la metafisica non essendo falsificabile non è
una scienza, ciò non significa che non ha senso
pur non essendo sperimentalmente controllabili, le
tesi della metafisica, sono non solo comprensibili
ma razionalmente criticabili e discutibili

La
riabilitazione
della
metafisica

la metafisica oltre che essere dotata di significato in
alcuni casi può e può essere stata nel passato, di aiuto
alla scienza (cosmologia antica e atomismo)
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Scienza e teorie
La scienza non è episteme, sapere assoluto, ma doxa, ipotesi
La scienza non ha a che fare con la verità ma con le congetture
Il sapere è strutturalmente problematico e incerto, giustificare e
fondare la conoscenza è un problema privo di senso

All’uomo compete la ricerca continua non la verità
Lo scopo della scienza se non è la verità è quello di raggiungere
teorie sempre più verosimili
Una teoria T1 è più verosimile di T2 se
T1 motiva meglio i fatti di T2

T1 fa asserzioni più precise di T2
T1 motiva più fatti di T2
T1 ha superato controlli che T2 non ha superato

T1 ha unificato la risoluzione di diversi problemi più di T2
T1 ha suggerito nuovi controlli sperimentali ignorati da T2

Scienza e filosofia
Nella conferenza del 1952 “La natura dei problemi filosofici e le loro radici
nella scienza” inaugura proprio una tradizione di pensiero attenta al rapporto
tra filosofia e scienza, mostrando la ristrettezza di un atteggiamento che
trascura la compenetrazione tra le due
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L’EPISTEMOLOGIA POST-POSITIVISTA
Popper
Intendiamo la filosofia della scienza del secondo novecento
che assume posizioni critiche nei confronti di

Neopositivismo logico

I caratteri principali:
L’attenzione per la parte storica dell’evoluzione delle discipline scientifiche
La filosofia della scienza non può procedere senza storia della scienza
La messa in luce dei condizionamenti extra-scientifici (sociali, storici, culturali,
filosofici…) cui è sottoposta la scienza
La negazione di un metodo fisso con cui procede e si costruisce il sapere
Anti-empirismo e anti-fattualismo: i fatti sono dati solo all’interno di determinati quadri teorici
Ridimensionamento della ragione e del valore conoscitivo ed esistenziale della scienza

Gli esponenti:
Kuhn

le rivoluzioni
scientifiche

Lakatos

Feyerabend

i programmi
di ricerca

epistemologia
anarchica
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Kuhn e le rivoluzioni scientifiche

Paradigma

Le nuove dottrine scientifiche non sorgono da verificazioni o falsificazioni
ma dalla sostituzione del modello esplicativo vigente

Lo sviluppo della scienza si articola in scienza normale e scienza straordinaria
nella scienza normale,
prevale un determinato paradigma
e gli scienziati lavoro al suo interno
consolidandolo e confermandolo

le anomalie
il paradigma diventa sempre più
esplicativo finché non trova delle
incongruenze al suo interno che
gli scienziati cercano di contenere

I vari paradigmi, esprimendosi in quadri concettuali
diversi, sono incommensurabili tra loro

nella scienza straordinaria
le anomalie diventano troppe
e sostanziali e si cerca di
riformulare un nuovo paradigma

la ricerca avviene in
modo diverso e si vede
tutto in un’altra ottica

L’accettazione del nuovo paradigma avviene perché risolve problemi che
hanno provocato la crisi del precedente, ma anche per ragioni extrascientifiche

Scienza e progresso
La scienza si allontana sempre di più da stadi primitivi
ma ciò non implica che questo avanzare tenda sempre più alla verità o che abbia uno scopo
36
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Lakatos e i programmi di ricerca
Una prospettiva scientifica entra in crisi
e viene sostituita non a causa di esperimenti
cruciali o rivoluzioni improvvise, ma per il
presentarsi di una prospettiva rivale migliore

STRUTTURA DEL
PROGRAMMA DI RICERCA
cintura
protettiva

nucleo

Storia della scienza come serie di programmi
di ricerca in razionale confronto tra loro
un programma di ricerca è costituito
da un complesso insieme di ricerche
scientifiche coerenti tra loro e obbedienti
a precise regole metodologiche, fissate
da una determinata comunità scientifica

Nucleo: insieme di ipotesi teoriche indiscutibili
e che non vanno confutate
 euristica negativa: prescrizione di quali
vie di ricerca evitare
Cintura protettiva: insieme di congetture scientifiche
confutabili sulle quali si opera con il lavoro
di ricerca, si modificano diventando sempre
più sofisticate e mantengono in vita il programma
 euristica positiva: prescrive quali vie di
ricerca si possono seguire
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Feyerabend e l’epistemologia anarchica

epistemologia
anarchica
Non esiste un metodo o una regola unica che sta alla base di ogni progetto di ricerca
I procedimenti della scienza non si conformano ad alcuno schema comune
“non esiste neppure una regola…che non sia stata
spesso violata durante lo sviluppo delle singole scienze”

proprio le violazioni sono
state necessarie per il progresso

Non vengono distrutte le regole della pratica scientifica
ma si propugna la libera creatività della scienza
I fatti non esistono di per sé, ma solo nell’ambito di determinati quadri di riferimento

Scienza e progresso
Teorie differenti sono incommensurabili e la scienza non è accumulazione o
avvicinamento alla verità
una teoria è scelta rispetto all’altra pragmaticamente, per l’efficacia o il successo
Ridimensionamento del valore della scienza che è solo uno
dei molti strumenti dell’uomo per interpretare la realtà
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LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA CONTEMPORANEA
L’evoluzione dal positivismo al neoempirismo e alle
successive posizioni di Popper determina la nascita di una
filosofia della scienza che acquisisce la sua piena maturità
proprio nel ‘900 delimitando il suo campo di indagine in
maniera consapevole e significativa
Tale disciplina focalizza il suo interesse su:
la definizione, la validità, i limiti e la strutturazione delle teorie scientifiche
il rapporto tra osservazione e teoria, che vuole analizzare quanto le
osservazioni siano “cariche” di teoria e viceversa; il rapporto fra
teoria e mondo empirico
la spiegazione scientifica nel suo descrivere e comprendere;
il problema delle leggi naturali
il legame tra filosofia e scienza
il significato e le prospettive della scienza
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Negli ultimi decenni del XX secolo e all’inizio del ventunesimo il
rapporto tra filosofia e scienza si può precisare secondo due direttrici una
molto specifica ed una più generale

sottodivisioni della filosofia della
scienza che si è diversificata nelle
filosofie delle singole discipline
quali ad esempio filosofia della
fisica, della biologia, della medicina,
della matematica

la scienza nel suo insieme rimane un sapere con il
quale l’intero mondo, conquistato dalla tecnologia,
deve necessariamente confrontarsi ed in tal senso
l’aspetto scientifico non può venir trascurato dalle
altre branche della filosofia quali ad esempio l’etica

Studiano i problemi concettuali e
interpretativi riguardo alle teorie e allo
sviluppo delle singole discipline
focalizzandosi sui loro fondamenti e il
loro contenuto
la filosofia della fisica si dedica
all’interpretazione sia fisica che filosofica delle più recenti
teorie quali la relatività e la meccanica quantistica
al riesame dei concetti che sono al fondamento di questa
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IL PARADOSSO DEL BARBIERE

In un villaggio vi è un solo barbiere, un
uomo ben rasato, che rade tutti e solo
gli uomini del villaggio che non si radono
da soli. Il barbiere rade se stesso?
A prima vista, in questa situazione proposta dal filosofo e
matematico Bertrand Russell, sembra plausibile supporre
che il barbiere si faccia la barba da solo.
Tuttavia, se si comporta in questo modo, viola la premessa secondo cui egli rade tutti gli uomini
del villaggio che non si radono da soli. Ma, se non si rade, allora il barbiere viola la premessa
secondo cui egli rade tutti gli uomini che non si radono da soli. Chi, allora, rade il barbiere del
villaggio?

TORNA INDIETRO
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