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Il ragionamento scientifico 

• Deduzione e induzione 

– Definizione di induzione 

• Aristotele, Bacone, Leibniz 

– Statuto delle leggi naturali 

• Il problema di Hume 

– Uniformità della natura 

• Inferenza verso la spiegazione migliore 

• Probabilità e induzione 



Glossario 

• Analitico  vs  sintetico 

• A priori  vs  a posteriori 

• Necessario  vs  possibile 

• Deduttivo  vs induttivo 

– Ipotesi, teoria, sistema 

• Materia vs forma  

• Teorico vs empirico vs sperimentale 



Definizione di induzione 

    Aristotele sosteneva che l'induzione 
fosse «il procedimento che dai 
particolari porta all'universale» (Topici, I, 
12, 105 a 11). 

   Dalla indagine dei sensi, attraverso 
l’intuizione intellettuale, si risale 
mediante astrazione ai concetti generali, 
universali. 



Induzione  vs. deduzione 
• Al procedimento deduttivo A. riconosce un valore 

scientifico o dimostrativo, mentre a quello 
induttivo, poiché non ha mai il carattere di 
necessità proprio di ogni vera conoscenza, 
attribuisce un valore pratico o utilitaristico.  

• Le conclusioni cui è possibile giungere tramite il 
procedimento induttivo sono considerate incerte, 
non sicure, non necessarie. 

•  Hegel:  problematiche. Quello induttivo è il 
sillogismo dell’esperienza, strettamente legato alla 
percezione sensibile. 

 



ESEMPIO 
• Sillogismo deduttivo 

1. Tutti gli uomini sono animali razionali 

2. Tutti gli Ateniesi sono uomini 

3. Tutti gli Ateniesi sono Animali razionali  

• Sillogismo induttivo 

1. Le prime 5 uova della scatola da 6 erano marce. 

2. Su tutte le uova è stampata la stessa scadenza. 

3. Anche il sesto uovo della scatola sarà marcio. 

Nel ragionamento induttivo ci muoviamo da premesse 
su oggetti che abbiamo esaminato a conclusioni su 
oggetti che non abbiamo esaminato 



Esperienza e vita quotidiana 

• Il ragionamento induttivo può condurci da 
premesse vere a conclusioni false: 

1. Finora il mio computer non mi è esploso in faccia 

2. Dunque il mio pc non mi esploderà mai in faccia 

• Anche gli scienziati usano il ragionamento 
induttivo: 

1. I soggetti con sindrome di Down (SD) esaminati 
hanno un cromosoma aggiuntivo 

2. Tutti i soggetti SD hanno un cromosoma aggiuntivo 



Induzione e metodo sperimentale 

• Bacone (1561-1626): l'induzione procede non 
per enumerazione, come nella analisi 
aristotelica, ma per eliminazione (metodo delle 
tavole per vagliare le ipotesi fino a giungere alla 
Vindimatio prima, comprovata da esperimenti).  

• Bacone apre la strada a una nuova definizione 
del metodo induttivo, ponendolo in stretto 
rapporto con la ricerca scientifica, l'osservazione 
e la sperimentazione. 



Induzione secondo Bacone 
• L'obiettivo dell'induzione è cogliere le forme (strutture) 

nascoste dei fenomeni (come il calore, il freddo, l'umido). 

• L'induzione consiste nel raccogliere in maniera rigorosa i 
dati attraverso tre tavole:  

– TAVOLA DELLA PRESENZA:  raccoglie tutti i casi in cui il fenomeno si 
presenta; ad esempio, se il fenomeno da studiare è il calore, nella 
tavola della presenza bisognerà raccogliere tutti i casi in cui si presenta 
il calore (ad esempio: il fuoco, il sole, eruzioni vulcaniche...) 

– TAVOLA DELL'ASSENZA: raccogli tutti i casi in cui il fenomeno non si 
presenta; ad esempio, sempre seguendo l'esempio del calore: i raggi 
della luna, le stelle... 

– TAVOLA DELLE COMPARAZIONI (O DEI GRADI): raccoglie la variazione 
dei gradi in cui il fenomeno si verifica, passando da un caso all'altro; 
nel caso del calore, bisognerà inserire tutti i casi in cui si verifica un 
passaggio dal caldo al freddo. 

 



Verifica e sperimentazione 

• Attraverso le tavole, il metodo di Bacone si differenzia 
dalle concezioni precedenti: mentre secondo Aristotele 
l'induzione è una raccolta, enumerazione, di casi 
particolari, secondo Bacone l'induzione (definita   
“nuova induzione”) si basa su inclusioni ed esclusioni,     
e procede senza salti, in modo graduale. 

• Attraverso le tavole si può operare una prima 
vendemmia (prima verifica) sull'interpretazione del 
fenomeno.  

• La prima ipotesi è poi sottoposta a diverse verifiche, 
fino ad arrivare all'esperimento cruciale, attraverso cui 
si giunge a riconoscere la vera causa del fenomeno. 

 



Vie della verità 

  “Due sono, e possono essere, le vie per ricercare e 
scoprire la verità. La prima dal senso e dai casi 
particolari vola agli assiomi più generali e, in base a 
questi principi e alla loro immutabile verità, giudica e 
scopre gli assiomi medi: questa è la via oggi in uso.  

    L’altra, invece, dal senso e dai casi particolari fa 
derivare gli assiomi, ascendendo senza interruzione  e 
per gradi, fino a giungere da ultimo agli assiomi più 
generali: questa è la via vera, ma non ancora percorsa.” 
(Bacone, Nuovo Organo, I-19.) 



Glossario 

• Credenza 
- soggettiva: modo di essere del pensiero, ciò che un soggetto crede 

- Intersoggettiva: modo di pensare di una comunità, opinione condivisa 
 

• Interpretazione 
Modo di rappresentarsi una situazione, un problema, una informazione 

Dimensione semantica, relativa al contenuto di un contesto di conoscenza 

o di esperienza  
 

• Inferenza 
• Processo di ragionamento  che procede da premesse a conclusioni. Può 

essere deduttiva, induttiva, probabilistica 



Inferenze nella scienza 

• Ruolo centrale dell’induzione nella scienza è 
nascosto dal nostro modo di esprimerci 

• Si legge: “Gli scienziati hanno trovato una 
dimostrazione sperimentale del fatto che P” 

• Ciò significa che gli scienziati hanno svolto 
ricerche sperimentali e controllato P con un 
numero (molto) alto di soggetti 

• Ma questo non dimostra che P è certo, sicuro, 
nello stesso modo in cui lo è il Teorema di 
Pitagora. 



Leggi scientifiche 

• Le leggi scientifiche dovrebbero, come le 
teorie cui rimandano, avere un carattere 
universale: applicarsi senza eccezione a tutti i 
casi studiati. 

• Popper: gli scienziati hanno bisogno di usare 
inferenze deduttive, non induttive. 

• Falsificazionismo: sebbene non sia possibile 
dimostrare che una teoria scientifica è vera, a 
partire da un insieme finito di dati, è possibile 
dimostrare che è falsa. 



e leggi naturali 

• Gli scienziati non sono interessati a mostrare 
che certe teorie sono false, ma a confermare 
la validità di una data teoria 

 

• che offrirà una nuova spiegazione del mondo, 
dell’universo, fornirà la comprensione di una 
regolarità naturale su cui basare le nostre 
previsioni, i nostri sviluppi futuri ecc. 

 



Il problema di Hume 

• Il ragionamento induttivo è un modo 
ragionevole di formare credenze sul mondo. 

• Ci offre ottime ragioni per pensare p. es. che   
il sole sorgerà domani, come ha fatto sempre 

• Ma cosa giustifica la nostra “fede” nella 
induzione? 

• Hume (1711-1776): il principio di induzione 
non può essere giustificato razionalmente. 



Legge di Hume 

 “In ogni sistema morale in cui finora mi sono imbattuto, ho 

sempre trovato che l'autore va avanti per un po' ragionando nel 
modo più consueto, e afferma l'esistenza di un Dio, o fa delle 
osservazioni sulle cose umane; poi tutto a un tratto scopro con 
sorpresa che al posto delle abituali copule è o non è incontro 
solo proposizioni che sono collegate con un deve o un non deve; 
si tratta di un cambiamento impercettibile, ma che ha, tuttavia, 
la più grande importanza. Infatti, dato che questi deve, o non 
deve, esprimono una nuova relazione o una nuova affermazione, 
è necessario che siano osservati e spiegati; e che allo stesso 
tempo si dia una ragione per ciò che sembra del tutto 
inconcepibile ovvero che questa nuova relazione possa costituire 
una deduzione da altre relazioni da essa completamente 
differenti.” (Trattato sulla natura umana, libro 3, I) 

 



Legge di Hume 

• Esiste una differenza radicale tra lo statuto conoscitivo delle 
proposizioni descrittive (dichiarative) e le affermazioni 
prescrittive. Hume nota come molti filosofi a lui precedenti, 
soprattutto nelle formulazioni dei principi morali, introducano 
arbitrariamente e senza spiegazioni delle proposizioni 
prescrittive che pretendono di dirci cosa dobbiamo o non 
dobbiamo fare. 

• Hume esclude la possibilità di un salto logico da proposizioni 
indicanti fatti (in cui compare la copula dichiarativa “è”)  e 
proposizioni che vertono su valori (in cui compaiono parole 
indicanti doveri, obblighi, ecc.) 

 



Hume e il problema dell’induzione 

 Carattere apparentemente irrazionale del 
ragionamento induttivo. 

 L’inferenza induttiva ci porta a ragionare su casi di 
cui non si ha ancora esperienza diretta, sulla base 
di una spiegazione di carattere associativo e 
giustificazionista (cfr. Popper).   

 



Ragionamenti circolari 

• Nei processi induttivi è spesso implicita una 
circolarità che non è immediatamente evidente. 

• Vi è una illusione di linearità, mentre  il cammino è in 
realtà circolare:  Boudon   effetto Simmel 

Consideriamo una teoria che comprende questi enunciati: 

 p  ,   p  q   ,   q  r  ,  r                        1.   p             [ipotesi] 
                                                                     2.  p  q     [legge 1] 
                                                                     3.  q  r      [legge 2] 

                                                                     4.    r              [conclusione] 

la conclusione è ricavata per transitività  e Modus Ponens 



  1.  p              [ipotesi] 
  2.  p  q     [legge 1] 
  3.  q  r      [legge 2] 
  4.  p  r      [transitività] 
  5.   r              [MP da 1. e 4.] 
Il problema nasce quando ci domandiamo le ragioni della 
 nostra credenza in p, i.e. il fatto che la scegliamo come 
 ipotesi. Possiamo avere una situazione come: 

  1* r              [ipotesi] 
  2* r  p     [legge 3] 
  3* p             [conclusione per MP] 
 
 

Ragionamenti circolari 



Collegando le due catene inferenziali otteniamo 
circolarità: 

 1* r              [ipotesi] 
 2* r  p     [legge 3] 
 3* = 1. p      [conclusione per MP = ipotesi] 
 2.  p  q     [legge 1] 
 3.  q  r      [legge 2] 
 4.  p  r      [transitività] 
 5.   r              [MP da 1. e 4.] 

la conclusione 5. risulta identica all’ipotesi 1* 

 
 

Ragionamenti circolari 



Esempio  

1. Constatiamo aumento temperatura terrestre [IP] 

2. Tale aumento temperatura causa effetto serra [L1] 

3. Effetto serra produce inquinamento atmosferico [L2] 

quindi 

4. Si riscontra notevole inquinamento atmosferico [Con] 

Ma, questo assume implicitamente che 

1* Si riscontra notevole inquinamento atmosferico [IP] 

2* Inquinamento atmosfera causa aumento temperatura 

      terrestre [L3] 

3* Constatiamo aumento temperatura terrestre  [Con] 



Hume e il problema dell’induzione 

  Le inferenze induttive e l’ “uniformità della  

natura” : UN   

 Sono un a priori (Kant) 

 Sono uno standard (Strawson) 

 

 



Principio di Causalità  

Principio di causalità:  

    da certe leggi (proposizioni che descrivono fenomeni 
naturali considerati cause) seguono altre proposizioni 
(che descrivono i fenomeni naturali considerati effetti) 

 
Si dice che i due tipi di proposizioni (fenomeni) stanno tra 

loro in un rapporto di causa-effetto 
 
Nella scienza moderna (Keplero, Galilei, Cartesio, Newton) 

una legge o connessione causale è quella in cui il 
rapporto causa-effetto è rappresentato da grandezze 
misurabili matematicamente. 



Causalità: Hume 

• La validità della concezione moderna del principio di causalità nelle 
scienze naturali è messa in dubbio da David Hume che, riprendendo 
le posizioni degli scettici, contestò che il rapporto causa-effetto sia 
caratterizzato dalla necessità, sostenendo che esso sia piuttosto 
dovuto a connessioni fattuali (psicologiche, pragmatiche). 

• Non vi è nessuna necessità che ad una precisa causa debba 
necessariamente corrispondere un preciso effetto.  

• Dalla constatazione che ad una data causa solitamente corrisponde 
un certo effetto, ci si aspetta che ad una causa simile corrisponda  
un effetto simile, previsto, ma ciò non è detto che accada. 

• Quindi il rapporto causa-effetto si traduce in uno stato d'animo 
soggettivo di attesa per cui al ripetersi di un determinato effetto si 
ritiene, senza alcuna assoluta certezza, che se ne debba verificare 
un altro simile. 

 



Uniformità della natura 

• Principio UN si basa sulla inferenza di una 
regolarità generale a partire da regolarità 
parziali riscontrate sulla base dell’esperienza 

1. Tutti i corpi celesti esaminati finora osservano la 
legge di gravitazione di Newton  

2. Tutti i corpi osservano la legge di gravitazione di N. 
 

• Gli oggetti non ancora esaminati sono ritenuti simili 
agli oggetti – dello stesso tipo – già esaminati 



Categoria vs. tipo 

• Categorie come insiemi (classi) cognitivamente 
salienti rispetto ai quali organizziamo la nostra 
conoscenza del mondo (esperienza) 

• L’appartenenza ad una categoria: condivisione 
(o esclusione) di certe proprietà, disposizioni … 

• Tipi come sistemi di categorie: gerarchie, reti … 
 

      ESEMPIO    categoria : felini     tipo : mammiferi 

                                           tavolo             mobili 

 

  



• Quando la mente passa dall’idea o impressione di un 
oggetto all’idea o credenza di un altro, non è 
determinata dalla ragione, ma da certi principi che 
associano tra loro tra loro le idee di questi oggetti 
(Hume, Opere Filosofiche, 1, p. 105) 

 

• In tutti i ragionamenti derivanti dall’esperienza c’è un 
passo compiuto dalla mente che non è sorretto da alcun 
argomento o processo dell’intelletto (Hume, Opere 
Filosofiche, 2, p. 47) 

 

Uniformità della natura 



• Hume: come sappiamo che UN è valida? 

• Possiamo dimostrarla?  NO! 

Gli argomenti per sostenere questo principio 
devono fare ricorso al principio stesso e sono 
quindi circolari. 

• E’ un fatto acquisito che la natura si è comportata finora 
in modo uniforme, ma non possiamo appellarci a questo 
per sostenere che continuerà a farlo. 

• La nostra fiducia si basa su una fede cieca senza 
giustificazione razionale. 

 

Uniformità della natura 



Modalità dell’induzione 

 Tipi di inferenza. 

 induzione ordinaria 

 ricerca della spiegazione migliore 

  L’induzione ordinaria si pone come base della 

inferenza verso la spiegazione migliore (ISM). 

 L’ISM rivendica criteri di economicità e sintesi 

concettuale.  

 



Frequenza e probabilità 

 

 L’utilizzo del concetto di probabilità viene 
avanzato per garantire una base solida al 
ragionamento induttivo. 
 

  Ipotesi frequentista vs. soggettivista. 



 Frequentismo e soggettivismo ricadono nello 

stesso problema implicito dell’induzione. 

 Frequentismo: assume la probabilità come     

proporzione o frequenza oggettiva, effettiva.  

 Soggettivismo: la probabilità come misura della 

forza delle nostre opinioni personali. 

 L’interpretazione logica delle probabilità può 

assumere un ruolo decisivo per giustificare l’uso 

dell’induzione. 

 

Hume e il problema dell’induzione 



Risposte: 

• 1  Rinunciamo alla giustificazione e adottiamo l’induzione 
come fondamento delle teorie scientifiche. Strawson: 
un’azione è legale o meno; ma la legge è legale o no? – 
“L’induzione funziona, e questo basta” 

• 2  Scegliamo una induzione più raffinata: L’INFERENZA VERSO 
LA SPIEGAZIONE MIGLIORE 

• 3 – Sostituire la “verità” delle conclusioni induttive con la loro 
PROBABILITA’ (la conoscenza scientifica non è certa, ma 
probabile) 

 

 

Hume e il problema dell’induzione 



Hume e il problema dell’induzione 

 Oltre i confini dell’esperienza: l’esigenza di 
interpretare la natura secondo leggi da noi imposte 
con successo (Euclide, Newton), considerate per 
questo come vere a priori. 

 … il mondo quale lo conosciamo è una nostra 
interpretazione dei fatti osservabili alla luce di 
teorie che inventiamo noi stessi … (Popper, 1963).  

 



Inferenza verso la Spiegazione Migliore 

1. Il danaro nascosto nel cassetto è scomparso. 

2. Il nipote della proprietaria ha comprato un motorino 

3. Conclusione A: il nipote ha preso il danaro 

4. Conclusione B: la proprietaria ha perso la memoria  
 

ISM : offrire una spiegazione dei dati migliore delle altre 
spiegazioni possibili, alternative. 

 

ESEMPI :  Darwin, Einstein 

G. Harman: ISM rimanda a considerazioni esplicative 

 



Inferenza alla miglior spiegazione 

 Ragionamento che impieghiamo quando inferiamo 
qualcosa sulla base del fatto che questa costituisce la 
migliore spiegazione di fatti già noti. 

Detta anche Abduzione 

Dal latino ab-ducere (condurre da) 

   Un argomento la cui conclusione non è certa, ma solo 
probabile. Peirce la considera il primo passo del 
ragionamento scientifico: viene stabilita una ipotesi 
abduttiva per spiegare certi fatti empirici che la 
suggeriscono. 



Deduzione vs. Induzione vs. Abduzione  

• Deduzione 
1.  Tutti i fagioli di questo sacchetto sono bianchi       (regola) 

2.  Questi fagioli vengono da questo sacchetto            (caso) 

3.  Questi fagioli sono bianchi                                           (risultato) 

• Induzione 
1. Questi fagioli vengono da questo sacchetto             (caso) 

2. Questi fagioli sono bianchi                                           (risultato) 

3. Tutti i fagioli di questo sacchetto sono bianchi         (regola) 

• Abduzione 
1. Tutti i fagioli di questo sacchetto sono bianchi         (regola) 
2.  Questi fagioli sono bianchi                                           (risultato) 
3. Questi fagioli vengono da questo sacchetto               (caso) 

 



Spiegazione e investigazione 

• L’inferenza alla migliore spiegazione possibile può 
essere definita una inferenza alla Sherlock Holmes 

• Come nel caso di una indagine investigativa si parte da 
un certo numero di descrizioni di fatti (indizi, evidenze) 
che si riferiscono alla scena del crimine 

• A partire da tali informazioni (enunciati) si individuano 
una serie di spiegazioni (interpretazioni) possibili dei 
dati a disposizione 

• Si sceglie quindi la migliore spiegazione della scena del 
crimine 



Niente miracoli! 

• L’inferenza alla spiegazione migliore si ottiene 
giungendo a concludere che le dichiarazioni 
(proposizioni) che risultano dalla spiegazione scelta, 
sono vere. 

• ESEMPI:   

 la corrente elettrica si interrompe per sovraccarico  

 L’oscuramento della luce solare a causa di una eclissi 

 Il blocco del traffico in autostrada per lavori in corso 

• L’argomento “niente miracoli”  è una forma di inferenza alla 
spiegazione migliore:  partendo dalle osservazioni e dai dati a 
nostra disposizione, cerchiamo una spiegazione razionale, in 
sintonia con  le teorie scientifiche a nostra disposizione 

 



Contributo di Hume al problema dell’induzione 

 

  L’importanza della critica di Hume al concetto di 

induzione continua ad essere uno stimolo 

decisivo negli studi relativi a razionalità, 

epistemologia, probabilità e attendibilità del 

ragionamento scientifico. 



Glossario 
• Razionalità:  principi di equilibrio e logicità che governano il 

comportamento, le scelte, le decisioni umane: limitata vs. illimitata 

• Probabilità: si considera un fenomeno dal punto di vista della 

possibilità o meno del suo verificarsi, prescindendo dalla sua natura. 
Si situa tra due estremi: evento certo (lanciando un dado si ottiene un 
numero compreso tra 1 e 6) ed evento impossibile (ottenere 1 come 
somma dal lancio di due dadi) 

• Attendibilità (fedeltà, affidabilità) 
     In statistica esprime la costanza di un insieme di misure o di un 

particolare strumento di misura.  Non implica la validità. 

• Frequenza 
     Concerne fenomeni periodici o ripetitivi. In fisica viene misurata dal 

numero degli eventi che si ripetono in una data unità di tempo 



La spiegazione nella scienza 

• Scopo della scienza (bagaglio nostre conoscenze): 

    spiegare ciò che accade nel mondo 
 

• Motivi pratici vs. teorici vs. etico-sociali 
 

• Ma che cos’è esattamente la spiegazione scientifica? 

 Un insieme di leggi generali e osservazioni particolari 

  Un sistema di relazione causali 

  Un sistema di misurazioni probabilistiche / statistiche 

  Un modo di guardare il mondo, una interpretazione 

 



• Modello della “Legge di Copertura” (Hempel) 

• Le spiegazioni scientifiche sono risposte a 
domande sul “perché” 

• Una spiegazione è una risposta soddisfacente  

• Ha la struttura logica di una argomentazione: 

    un insieme di premesse seguite da una conclusione 

1. Le premesse ci danno le condizioni per la verità della conclusione     
2. La conclusione afferma che il fenomeno che deve essere 

spiegato ha affettivamente luogo 

 

La spiegazione nella scienza 



• Fornire una definizione di spiegazione 
scientifica equivale a caratterizzare la relazione 
che sussiste tra un insieme di premesse e una 
conclusione 

          dove 

• Le premesse contano come spiegazione della 
conclusione 

• La conclusione dipende (in qualche modo) dalle 
premesse 

La spiegazione nella scienza 



• Condizioni che devono essere soddisfatte: 

1. Le premesse devono implicare la conclusione 
(la conclusione è inferita dalle premesse) 

      i.e. l’argomentazione è deduttiva 
 

2. Tutte le premesse devono essere VERE 
 

3.  Almeno una delle premesse deve essere una 
Legge Generale 

 

La spiegazione nella scienza 



 
Schema del modello di Hempel 

 
    Leggi generali  
                                                            EXPLANANS             

   Fatti particolari 

    

   Fenomeno che deve 
                                               EXPLANANDUM  

   essere spiegato 
 

  Può essere a sua volta un fatto particolare o una legge 

 



 
Hempel : leggi generali 

 
Sono chiamate anche “leggi di natura” 

   Una spiegazione scientifica deve fare appello 
tanto a fatti particolari, quanto a leggi generali, 
e almeno una legge è essenziale     

 

Spiegare un fenomeno: la sua occorrenza segue 
deduttivamente da una legge generale  

 

ESEMPIO: luce solare  fotosintesi  vita pianta 

L’essenza della spiegazione è mostrare che il fenomeno è 
“coperto” da qualche legge di natura generale  

 



Spiegazione vs. predizione 

Si tratta di due facce della stessa medaglia: 
     ogni volta che diamo una spiegazione di un fenomeno basata su 

leggi di copertura, le leggi e i fatti particolari impiegati avrebbero 
permesso di predire il manifestarsi del fenomeno in questione  

ESEMPIO  dalla legge di Newton della gravitazione universale si 
deduce che i pianeti si muovono in orbite ellittiche, quindi tale 
legge costituisce una spiegazione delle orbite ellittiche dei pianeti 

MA il fenomeno delle orbite ellittiche dei pianeti (noto già prima di 
Newton, può essere predetto dalla teoria della gravitazione univ. 

 Ogni spiegazione è anche potenzialmente una predizione 

 Ogni predizione affidabile è anche una spiegazione  

Sono strutturalmente SIMMETRICHE 

 



 
Esempi di simmetria 

 
 Se apro il rubinetto  scorre l’acqua 

 il fatto di aprire il rubinetto spiega perché scorre l’acqua 

     lo scorrere dell’acqua è predetto dall’aprire il rubinetto 
 

 Aprire il rubinetto causa lo scorrere dell’acqua 
 

 Se  la temperatura scende sotto 0 gradi  l’acqua gela 

    il fatto che la temperatura scende sotto 0 gradi spiega perché    

l’acqua gela, e il fatto che l’acqua gela può essere predetto 
dall’abbassamento della temperatura 

 

 Abbassamento della temperatura causa il fatto che l’acqua gela  

 

 



L’ASTA DELLA BANDIERA 

Perché l’ombra proiettata dall’asta è lunga 20 metri : 

      i raggi di luce solare colpiscono l’asta che è lunga 15 metri, 
l’angolo che il sole fa col terreno è di 37 , poiché la luce 
viaggia in linea retta un calcolo trigonometrico (tan 37 = 
15/20) mostra che l’asta di 15 m proietta un’ombra di 20 m  

SCHEMA DI HEMPEL 

 LEGGI GENERALI                  la luce viaggia in linea retta 
                                           leggi della trigonometria   

 FATTI PARTICOLARI              l’angolo del sole è di 37  

                                           l’asta è lunga 15 metri 

 FENOMENO DA SPIEGARE    l’ombra è lunga 20 metri 

 

Controesempi 



Non simmetria 

Scambio di punto di vista: dalla spiegazione alla predizione 

 SCHEMA DI HEMPEL 

   LEGGI GENERALI                  la luce viaggia in linea retta 
                                              leggi della trigonometria   

   FATTI PARTICOLARI              l’angolo del sole è di 37  

                                             l’ombra è lunga 20 metri 

   FENOMENO DA SPIEGARE    l’asta è alta 15 metri 

MA  anche se l’altezza dell’asta può essere dedotta dalla lunghezza 
dell’ombra e dalla inclinazione  solare, questo non ne costituisce 

una spiegazione (l’ha scelta così il bagnino, ecc.)   



Non simmetricità della spiegazione 

    In generale 
 

 se è vero che x spiega y , sulla base delle leggi 
e dei fatti considerati  

 non è altrettanto vero che y spiega x, sulla 
base delle stesse leggi e degli stessi fatti 

     La simmetria rappresenta un caso particolare in cui si ha 
l’explanans se e solo se si ha l’explanandum  (cercare esempi 
in ambito fisiologico, biologico, sociale, ecc.) 



Rilevanza 

 Il modello della legge di copertura è troppo permissivo (liberale) 
perché ammette  come spiegazioni scientifiche inferenze che non 
lo sono 

 

 Il modello della legge di copertura è troppo restrittivo perché 
esclude  come spiegazioni scientifiche inferenze che invece lo 
sono 

    ESEMPIO:  soggetto maschile che usa anticoncezionali 

     Una buona spiegazione di un fenomeno deve contenere 
informazioni che sono rilevanti per il suo accadere, darsi, 
manifestarsi.  

 



Popper 

• Proposta del criterio falsificazionista: 

   No a realtà oggettiva e oggettivamente 
conoscibile del positivismo ottocentesco 

•  Ripercussione sui criteri di oggettività 

•  Critica del principio di induzione: 

     una teoria non può essere dimostrata vera 

     una volta per tutte 



Popper: falsificazionismo 

   «Da un sistema non esigerò che sia capace di 
essere valutato in senso positivo una volta per 
tutte; ma esigerò che la sua forma logica sia 
tale che possa essere valutato, per mezzo di 
controlli empirici, in senso negativo: 

    un sistema empirico per essere scientifico deve 
poter essere confutato dall’esperienza» 

   (Popper 1995, 22). 



Popper: teorie 

 Non dogmatica difesa ad oltranza di una teoria; 
più una teoria resiste alle prove più dure, più 
ne esce rinforzata e acquisisce valore 

    «Lo scopo dello scienziato non è quello di 
salvare la vita a sistemi insostenibili.»  

      (Popper 1995, 24) 



Controllo sociale 

«Le teorie scientifiche non sono mai 
completamente giustificabili e verificabili ma 
[…] nondimeno possono essere sottoposte a 
controlli. 

  Dirò pertanto che l’oggettività delle asserzioni 

  della scienza risiede nel fatto che esse possono 

   essere controllate intersoggettivamente» 

   (Popper 1995, 27). 



Controllabilità di una teoria 

   Se una teoria può essere sottoposta a prova, allora essa è 
certamente una teoria degna di considerazione, e 
sottoporla a nuovi controlli è sempre interessante, 
qualunque sia il risultato. Se i controlli portano al crollo 
della teoria, la cosa è comunque importantissima e di 
enorme significato, e, in un certo senso, potremo parlare di 
successo della teoria, anche se non del successo sperato.  

    Se una teoria può essere confutata, allora è proprio la 
confutazione la cosa più importante: è senz'altro un fattore 
positivo l'aver ottenuto una nuova informazione che ci 

deriva dalla confutazione della teoria.  
      Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche: Intervista a Popper, 1989 



   Einstein sosteneva che esistevano severi controlli per 
la sua teoria, e più volte affermò che se tali controlli - 
che egli si augurava che venissero realizzati - avessero 
confutato la sua teoria, egli avrebbe accettato la 
confutazione.  

    E’ questa è la cosa veramente molto importante: 
Chiunque propone una nuova teoria, dovrebbe 
specificare in quali circostanze egli ammetterebbe di 
venir sconfitto; o, meglio, dovrebbe specificare in quali 
circostanze la propria teoria crollerebbe.  

    In tal modo, se la sua teoria resiste, egli ha fatto 
qualcosa di apprezzabile, proprio in quanto la sua 
teoria poteva venir confutata. 

 



Criterio di scientificità di una teoria 

   Il criterio del carattere empirico di una teoria 
scientifica o, se preferisce, del carattere scientifico di 
una teoria - visto che in inglese il termine "scienza" 
denota la scienza empirica risiede nella falsificabilità    
o controllabilità: la possibilità di sottoporla a controllo.  

    La controllabilità è equivalente alla falsificabilità: vale a 
dire, che una teoria è controllabile se esistono, se si 
possono concepire dei controlli che possono 
confutarla.  Si tratta di qualcosa di simile all'esame di 
uno studente. 



Esperimenti e correzioni 

    Falsificabilità vuol dire che la teoria può essere 
sottoposta a controllo, e nel caso che fallisca può o 
essere gettata nel cestino o essere corretta. E talvolta 
le correzioni, pur essendo limitate, possono fare una 
tremenda differenza, può accadere che una piccola 
correzione rafforzi la teoria in modo tale che essa 
finisca con lo spiegare molto più di quanto 
originariamente non ci si aspettasse. 

    Tutti i controlli scientifici, gli esperimenti, sono dei 
tentativi di confutazione. E rivestono perciò un grande 
valore. Non si può avere una confutazione senza 
imparare qualcosa di nuovo ed importante 



Confutazione mancata 

    Se il controllo non confuta la teoria possiamo dire solo che la 
teoria ha superato la prova. Non possiamo dire molto di più. Non 
significa effettivamente molto il fatto che la teoria superi una 
certa prova, significa solo che non siamo costretti ad 
abbandonare la teoria, e se fino ad allora non abbiamo preso 
troppo sul serio quella teoria, vuol dire che faremmo bene a 
farlo. Ma tutto ciò non porta a molto. Ovviamente questo 
dipende, poi, dalla particolare teoria. Se la teoria è così 
illuminante, se la teoria è capace di spiegare tante cose che prima 
non eravamo in grado di spiegare, allora si tratta di una buona 
teoria, una teoria che comincerà a piacerci e che probabilmente 
ci piacerà di più dopo che l'avremo messa alla prova. Ma questo 
non significa, sul piano logico, che la teoria sia vera. Questo 
significa solo che la teoria è stata controllata e niente di più. 

 



Induzione 

   Contrasto con coloro che credono nell'induzione, per i 
quali il superamento dei controlli è la cosa davvero 
importante. Costoro possono chiamare "verifica" il 
superamento di un controllo. Ma, se con "verificazione" 
si intende che una teoria ha superato un controllo, 
allora questo non vuol dire molto, proprio per la ragione 
che non dice molto superare un controllo.  

   Tuttavia, è chiaro che quando si parla di verificazione - 
verificazione sta per verum facere - prendiamo alla 
lettera questa espressione, e riteniamo che la 
verificazione significa "fare vera" una teoria, "veri-
ficarla". In realtà noi non possiamo fare vera nessuna 
teoria. O anche solo mostrare che sia vera 



Scienza vs. Pseudoscienze 

 Demarcazione tra scienza e pseudoscienza. 

 Rapporto tra scienze cosiddette 'dure' 
(matematiche, naturali) e scienze umane e 
del comportamento. 

 Marxismo e psicanalisi: due esempi di 
discipline 'imprecise'.  

 Limiti delle teorie dal grande potere 
esplicativo  (+ spiegazione, - precisione) 

 



Conferma vs. confutazione 

 Popper definisce scientifico tutto ciò che è 
falsificabile, per cui non è scientifico qualsiasi 
fatto, evento o previsione che non possa 
essere sottoposto a falsificazione. 

 La conferma non è nient'altro che una 
mancata falsificazione (dualità). 

 La scienza procede per congetture (ipotesi) e 
confutazioni, e più sono audaci le congetture 
maggiore è il grado di conoscenza possibile. 



Teorie scientifiche 

 La scienza è costituita da un sistema di ipotesi 
teoriche sempre sottoposto a controllo, e non 
da un corpo di conoscenze che si vorrebbero 
sempre valide e immutabili (metafisica).  

 La mancanza di “scientificità” di una teoria 
non implica che essa perda di significato o di 
validità, piuttosto gli scienziati possono essere 
influenzati nei loro processi creativi da 
credenze a loro volta non scientifiche. 



Scoperta e giustificazione 

 Contesto della scoperta: l’introduzione di nuove 

ipotesi teoriche   

   e  

 contesto della giustificazione: la loro 

dimostrazione 

• Procedure meccaniche e azione creativa: la 

scienza è figlia di un'attività creativa, va distinto 

il momento in cui le teorie vengono concepite da 

quelle in cui vengono controllate.  

 



Problemi del falsificazionismo 

 Gli asserti probabilistici non possono essere 
falsificati. 

 Principi scientifici troppo generali per essere 
falsificabili:  

- principio di conservazione dell'energia 

- secondo principio della termodinamica  

 



Problemi del falsificazionismo 

• Principi metodologici unificanti esprimono 
un'evidenza di validità che non può essere 
falsificata da un unico episodio contrario. 

• Nella pratica scientifica la ricerca di teorie 
semplici e unificanti è quella che si dimostra 
più redditizia. 

• Il principio di falsificazione non sostituisce e 
non esclude completamente la dimensione 
induttiva della indagine scientifica 

 



Le rivoluzioni nella scienza 

La storia del pensiero scientifico riceve un 
importante contributo dalla riflessione di T. Kuhn. 

  Il sapere scientifico non gode di una 
accumulazione progressiva delle conoscenze, ma 
talvolta subisce un abbandono in blocco di teorie 
(cambiamento, salto, mutazione …) 

  Il controllo di una teoria non conosce un’unica 
modalità per determinare la sua giustificazione 
alla luce dell’evidenza. 

  

 



La struttura delle rivoluzioni scientifiche  

• The Structure of Scientific Revolutions  (1962) è il celebre saggio di 
Thomas Samuel Kuhn, che rappresenta una pietra miliare nel 
dibattito epistemologico. La sua influenza è legata in particolare 
all'introduzione nel linguaggio filosofico del termine "paradigma". 

• L’opera si compone di 13 capitoli che analizzano il processo di 
graduale formazione della scienza nella storia, dallo sviluppo della 
scienza normale, alla crisi del paradigma e  al momento 
rivoluzionario, fino al ristabilimento di una situazione di normalità. 
Viene utilizzato un linguaggio creativo, che parla della scienza 
attingendo dal vocabolario tipico di altri contesti (metafora). 
Questo metodo serve a mostrare come ogni rivoluzione scientifica 
(mutamento di paradigma o paradigm shift) è contraddistinta da 
un nuovo linguaggio, non direttamente confrontabile con i 
precedenti. 
 



Paradigma 

• Kuhn introduce il concetto di paradigma. 

• Il paradigma può essere definito come il 
quadro di riferimento, il modello teorico 
assunto, ipotizzato, al cui interno opera la 
scienza.  

• Impliciti nel paradigma sono le forme di 
spiegazioni predilette e le abilità condivise 
dell’uso di strumenti scientifici. 

 



Paradigma 

L’attività scientifica si attua all’interno del paradigma 
assodato, condiviso, e contribuisce alla elaborazione, 
al successo del paradigma (dalla rivoluzione alla 
conservazione). 

 

Il paradigma va in crisi quando il numero di anomalie, 
di fenomeni non spiegati, diventa troppo numeroso e 
ingestibile. 

 

La rivoluzione avviene quando si intravede la possibilità 
di sostituire un vecchio paradigma con uno nuovo, 
che rimpiazzi integralmente quello vecchio.  

 



Paradigma e scienza normale 

• Fase 0 : periodo pre-paradigmatico 

• Fase 1 : accettazione del paradigma 

• Fase 2 : periodo della scienza normale 

• Fase 3 : formazione delle anomalie  

• Fase 4 : crisi del paradigma 

• Fase 5 : rivoluzione scientifica 



Critica alla visione cumulativa della scienza 

• Kuhn introduce il concetto di incommensurabilità come 
alternativa alla visione cumulativa del sapere scientifico, 
come progressivo avvicinamento alla verità, e per 
opporsi all’idea che vi siano nella scienza metodi 
standard di ricerca e dimostrazione, in base ai quali le 
varie teorie rappresentano un continuum.  

• Come avviene nell’evoluzione, il processo scientifico non 
cambia in vista di un preciso obiettivo, in accordo a regole 
e metodi prefissati, ma piuttosto si assiste a mutazioni 
radicali prodotte dalle pressioni esercitate dalle anomalie 
sulle teorie vigenti. 



Cambiamento 

 Ruolo dei valori di sfondo e dei fattori extra-scientifici 
nella scelta o nel rifiuto di un dato paradigma.   

  
 L’analisi del cambiamento scientifico non può 

prescindere dalla valutazione del contesto storico e 
sociale che contribuiscono a produrlo. 

 



Incommensurabilità 

• Paradigmi a confronto: incommensurabilità 
delle teorie e dei dati.  

oppure 

• Termini e i concetti chiamati in causa da tali 
paradigmi in competizione sono tra loro 
intertraducibili 

• Concetti teorici come modello, traduzione, 
interpretazione diventano cruciali nella analisi 
delle teorie scientifiche 

 



    Nel pensiero matematico della Grecia antica sono 
incommensurabili due grandezze che non hanno misure 
in comune (p. es. il lato e l’ipotenusa di un triangolo rettangolo 
isoscele). Simili relazioni incommensurabili sono rappresentate 
da numeri irrazionali. 

  Thomas Kuhn e successivamente Paul Feyerabend  hanno 
applicato la versione metaforica di questo concetto matematico 
alle teorie scientifiche, scelta che ha dato luogo a controversie. 

 La si è vista come una sfida alla continuità del pensiero scientifico 

  D’altro lato questa tesi ha contribuito alla storicizzazione del 
pensiero scientifico e allo sviluppo della sociologia delle scienze 
naturali, oltre che delle scienze umane. 

 

Incommensurabilità 



Paradigmi a confronto 

   “The Newtonian paradigm is incommensurable with its 
Cartesian and Aristotelian predecessors in the history of 
physics, just as Lavoisier's paradigm is incommensurable 
with that of Priestley's in chemistry” (Kuhn 1962, 147–150) 

     These competing paradigms lack a common measure because they 
use different concepts and methods to address different problems, 
limiting communication across the revolutionary divide.  

     Like in evolution, the process does not change toward some fixed 
goal according to some fixed rules, methods or standards, but 
rather it changes away from the pressures exerted by anomalies on 
the reigning theory (Kuhn 1962, 170–173) 

 



Modelli 

• Ogni lettura, interpretazione richiede, prevede 
un modello in base a cui metterla in atto 

• Lo stesso insieme di dati (“data base”) può 
essere input a modelli teorici diversi e quindi 
dare luogo a diverse interpretazioni 

• Modelli conservativi vs. innovativi 

• Caratteristiche dell’innovazione  



• Modelli in scala 

    Riproducono in scala minore o maggiore le caratteristiche, 
proprietà,  aspetti, dell’oggetto originale (p. es. il modellino di 
una nave o di un aereo) 

• Modelli  analogici 

    Rappresentano per analogia le proprietà dell’oggetto 

originale (p.es. il modello idraulico per rappresentare le proprietà 

del  sistema circolatorio umano, il modello planetario degli atomi) 

• Modelli teorici 

    Forniscono una spiegazione teorica dell’oggetto o del 
sistema studiato, dimensione formale, matematica, astratta  

Modelli 



Modello Teorico 



Modello Teorico 



E Metafore 

• A Kuhn, come a Mary Hesse, si deve 
l’attenzione per la metafora come funzione 
cognitiva superiore, tipica dell’essere umano, 
che presiede alla innovazione e alla scoperta. 

• Nuovi paradigmi = nuovi modelli = metafore 
innovative e originali 

• ESEMPI :  l’atomo come un sistema solare 

    la circolazione arteriosa come sistema idraulico 

    il cuore come una pompa 



Alcuni principi distintivi 

• Il dogma dell’osservazione 
 Secondo Kuhn, l’osservazione non è pura, non è indipendente 

dalle teorie, ma immersa nel loro contesto  

 il ruolo dell’osservatore è attivo: individua e analizza i fatti sulla 
base della tradizione scientifica che ha alle spalle, e della teoria 
(o paradigma) che abbraccia  

• L’osservazione è impregnata di teoria. Il contenuto 
dell’osservazione è determinato dalle credenze di chi 
osserva 

• Esperienza visiva come salto gestaltico 

 



Figura - sfondo 



Gestalt 

• La psicologia della Gestalt, o psicologia della forma, è 
una corrente di pensiero e di ricerche sperimentali 
incentrate sulla percezione e l'esperienza sensibile.  

 nacque e si sviluppò nella prima metà del XX° sec. in Germania, e 
in Europa, per poi proseguire le sue ricerche negli USA. 

 Si richiamano: M. Wertheimer (Praga 1880-1943), W. Köhler (1887-

1967 ), K. Koffka (Berlino 1886-1941), R. Arnheim (Berlino 1904, 2007),    

G. Kanizsa (Trieste 1913-1993).  

 Riprende aspetti della fenomenologia di Husserl, in alternativa allo 
strutturalismo e al comportamentismo  
 



Principi della Gestalt 

• Il nostro sistema percettivo seleziona la figura e lo 
sfondo che rappresentano la struttura minima della 
percezione visiva. Nel caso delle figure ambigue tale 
selezione è molto evidente: una coppa o due profili a 
seconda della selezione degli stimoli che operiamo 

• Diversità tra realtà fisica e fenomenica 

• Gli elementi percettivi vanno a formare un tutto in 
base a leggi non arbitrarie 

• Il tutto e le parti: il tutto è più della somma delle 
singole parti (parts–whole relations) 



Gestalt uditiva 

• L’organizzazione figura-sfondo non riguarda solo la 

percezione visiva, fenomeni simili sono stati individuati anche 

nella percezione uditiva 

• Es. il fenomeno cocktail party: il soggetto che ascolta due 

messaggi contemporaneamente, può seguirne solo uno che si 

configura come figura stagliata sullo sfondo dell’altro 

messaggio 

• In assenza di “indizi forti” presenti nello stimolo che ci 

permettano di discriminare tra figura e sfondo, possiamo avere 

delle configurazioni percettive instabili o reversibili. 

 

 



Critiche alla teoria di Kuhn 

• Criticismo diffuso, soprattutto in ambito logicista:  

 la teoria della rivoluzione scientifica non viene presentata in 
modo accurato e rigoroso 

• Critica all’idea di incommensurabilità, perché 

Non esiste come dimensione del processo scientifico 

 Se esiste, non rappresenta un problema significativo 

 

• Progressivo superamento di queste critiche nel corso 
del 1900 attraverso una migliore conoscenza e 
diffusione delle idee di Kuhn 

 



• Usa l’idea di incommensurabilità per  criticare diverse forme di 
conservatorismo concettuale in scienza e filosofia 

• Il conservatorismo concettuale favorisce scorrettamente le idee 
esistenti contro i miglioramenti proposti dalle alternative ad esse 
incommensurabili 

• ESEMPI 

 Idea di Heisenberg  delle teorie chiuse (1951),  

 La distinzione delle spiegazioni filosofiche relative all’ontologia rispetto a 
quelle formulate dalla fisica  (1954),  

 ruolo fondamentale della stability thesis nel positivism o logico (1951, 1958),  

 principle of complementarity di Bohr (1958, 1961, 1962, 1970) 

 I modelli di explanation (spiegazione) e reduction (riduzione) sostenuti dagli 
empiristi logici (1962, 1963). 

Kuhn vs. Feyerabend 



Kuhn vs. Feyerabend 

• Usa l’idea di incommensurabilità anche per attaccare il 
conservatorismo concettuale implicito in: 

 models of theory testing promoted by classical empiricists, the logical 
positivists, the logical empiricists, Popper, and Kuhn (1958, 1962, 1963, 1965, 
1970),  

 Kantian transcendental necessities (1962, 1965, 1965),  

 problem of the existence of the external world, the problem of the existence  
of other minds, and especially the mind-body problem (1962, 1965b, 1967, 
1969),  

 aspects of Wittgenstein's later philosophy, as well as the linguistic philosophical 
movement that takes the utility of everyday concepts as given and merely 
attempts to analyze them, without changing their meanings (or ‘arguments 
from synonymy’) (1962, 1963, 1965, 1969, 1970) 



• Contro la concezione popperiana di verosimilitudine (1970), e la 
caratterizzazione scientifica realista della conoscenza e del 
progresso scientifico (1970).  

• Feyerabend ha sostenuto che tutti queste teorie non possono 
rendere conto del fatto che la storia della scienza rivela sviluppi 
rivoluzionari in cui “incommensurable alternatives replaced 
existing ideas in the course of progress”. 

• 1970 “Consolations for the Specialist”, in I. Lakatos and A. Musgrave (ed.), Criticism 
and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 197–230. 

• 1975, Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, London 

• 1977, “Changing Patterns of Reconstruction”, British Journal for the Philosophy of 
Science, 28: 351–382. 

• 1978, Science in a Free Society, London: New Left Books. 

• 1981a, Realism, Rationalism and Scientific Method. Philosophical papers, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

 

Kuhn vs. Feyerabend 



Realismo vs. antirealismo 

• Si tratta di due grandi categorie di pensiero sotto cui 
si raccolgono le posizioni filosofiche rilevanti della 
riflessione contemporanea sulla scienza 

• Si distinguono per il loro diverso atteggiamento nei 
confronti della realtà naturale e umana 

• Benchè radicato nel dibattito sulla scienza, questo 
contrasto si presenta anche in altri ambiti: sociale, 
morale, religioso, estetico  



Realismo scientifico 

• Mondo comune e mondo della scienza 

• L’inosservabilità come punto critico del 
rapporto tra realismo e anti-realismo. 

• Il realismo scientifico postula l’esistenza di 
entità inosservabili 

• Realtà e apparenza 

• Un esempio di realismo scientifico: la visione 
meccanicistica del mondo 

 

 



Meccanicismo 

• Il termine Meccanicismo indica una concezione del mondo di tipo corporeo 
e meccanico:  i corpi, gli organismi esibiscono un comportamento motorio 
esclusivamente di tipo meccanico. 

• Le formulazioni più celebri del meccanicismo sono quelle di  Cartesio (res 
extensa  vs. res cogitans) che riguarda non solo la materia inanimata, ma 
anche gli animali diversi dall'uomo, visti da Descartes come pure macchine. 

• In un celebre passo del 1796, Pierre Simon Laplace enuncia il nucleo 
centrale del meccanicismo deterministico moderno (Teoria analitica delle 
probabilità, 1812): 

• «Noi dobbiamo considerare lo stato presente dell’ universo come l’effetto di 
un dato stato anteriore e come le causa di ciò che sarà in avvenire. Una 
intelligenza che, in un dato istante, conoscesse tutte le forze che animano la 
natura e la rispettiva posizione degli esseri che la costituiscono, e che fosse 
abbastanza vasta per sottoporre tutti i dati alla sua analisi, abbraccerebbe in 
un’unica formula i movimenti dei più grandi corpi dell’universo come quello 
dell’atomo più sottile; per una tale intelligenza tutto sarebbe chiaro e certo e 
così l’avvenire come il passato le sarebbero presenti». 



• Il nesso con la matematica e il calcolo è ciò che differenzia il 
meccanicismo moderno da quello antico (Galileo, Cartesio, 
Newton).  

• L'universo viene studiato nell’ambito delle leggi della teoria 
della gravitazione di Newton 

• Si spiega il comportamento dei corpi sulla base del moto delle 
particelle che li compongono  

• La meccanica diventa una scienza rigorosa del movimento della 
materia e degli effetti delle collisioni tra parti di materia 
(principio di inerzia) 

• Sono formulati modelli meccanici del corpo umano e dei sistemi 
organici (il cuore come una pompa, la circolazione del sangue) 

• Analisi quantitativa del flusso sanguigno di  W. Harvey   

 

 

 



Realismo scientifico 

• Conoscenza scientifica come superamento 
dell’empirismo ingenuo 

• Le proprietà primarie e secondarie 

• Le proprietà primarie sono costitutive degli 
oggetti. 

• Le proprietà secondarie risiedono nella mente 
degli osservatori 

 



• La mente crea il mondo o il mondo esiste ed 
è indipendente da noi? 

 

• Oggettivo e soggettivo. Da una disgiunzione 
esclusiva a un rapporto dialettico. 

 

• Realismo diretto e ideismo. 

 

Realismo scientifico 



• Il realismo diretto concepisce l’esistenza di un 
mondo di oggetti indipendenti, percepiti 
direttamente attraverso i sensi. 

 

• L’esperienza della conoscenza quotidiana ci 
suggerisce che la percezione non coglie gli 
oggetti diretti, ma le idee e le sue 
rappresentazioni: “ideismo”. 

 

Realismo scientifico 



• L’ideismo riconosce implicitamente l’esistenza 
degli oggetti del mondo e le impressioni che 
questi ci causano. 

• Le impressioni diventano gli oggetti della 
nostra esperienza. 

• Oggetti esterni colti mediante i nostri sensi ne 
causano la percezione indiretta: realismo 
causale. 

 

Realismo scientifico 



Ideismo vs. idealismo 
• Vita dello spirito vs. Vita biologica 

• Vita dello spirito che sussume la vita biologica 

• Vita biologica che ha una sua realtà autonoma e 
che si riflette nella vita dello spirito  

– Percezione:  processo fisico e psichico che opera la 
sintesi delle esperienze sensoriali e le traduce in 
organizzazioni cognitive 

– Rappresentazione: modo in cui la mente si raffigura la 
realtà sensibile, il mondo, o la stessa realtà mentale 

– Appercezione: afferramento sintetico dei dati percettivi  



Appercezione: Leibniz 

• Negli organismi superiori e in particolare nell'uomo,  
le percezioni giungono a diventare coscienti, cioè ad 
essere appercepite:  

• l'uomo riesce a coglierle unitariamente nella loro 
molteplicità, sommandole e componendole in una 
visione sintetica, come fossero tessere di un mosaico. 

• In ciò consiste propriamente l'appercezione, che 
significa in definitiva accorgersi; ad esempio il 
rumore del mare è il risultato del rumore delle 
piccole onde - piccole percezioni che noi assimiliamo 
inconsciamente fino a sviluppare la "percezione della 
percezione". 



Parti e tutto 

• L’intero o tutto non è la somma delle sue parti 

• Questo principio rimanda ad Aristotele, Leibniz e alla 
fenomenologia di Husserl 

ESEMPI 

La testa di un cavallo non è un cavallo (Frege) 

Un poligono è dato dalla somma dei suoi lati, la somma 
dei suoi angoli, delle sue mediane, ecc. 

Una famiglia è un gruppo di persone, un insieme di 
coppie (marito e moglie, due figli, due nonni, ecc.) 



Realtà ed afferramento 

• Il rapporto con la realtà, il modo in cui ce la 
rappresentiamo, dipende da ciò che afferriamo o 
intendiamo afferrare 

• La mia idea di famiglia dipende da quale insieme 
(gruppo) considero rilevante: 

– L’insieme delle persone fisiche (fiscale) 

– Le coppie formate da genitori  (parentale) 

– Il gruppo dei figli – nipoti – ecc. (sociale)  



Realtà come significato 

• Gli oggetti del mondo che attirano il nostro interesse, 
che vogliamo o riusciamo ad afferrare sono quelli per i 
quali abbiamo dei significati, sono quelli dotati di 
significato 

• Tali significati sono espressi attraverso gli enunciati del 
linguaggio naturale o dei linguaggi speciali delle scienze 

     Carnap, Wittgenstein, Quine, Davidson, Putnam 

• Attribuire significati alle cose è alla base di ogni pratica 
umana e in particolare di ogni operazione scientifica   



Antirealismo 
Il termine antirealismo è usato per indicare:  

 la negazione della realtà oggettiva degli enti o oggetti cui si fa 
riferimento teorico, in particolare gli oggetti della scienza 

 la negazione dello statuto di verificabilità alle affermazioni che 
trascendono la realtà di cui si ha esperienza diretta (non 
possano essere riconosciute come vere o false)  

 Possono essere considerati di questo genere le menti degli 
altri, le categorie universali, le entità astratte come i numeri o 
gli oggetti ideali, ecc. 

  I due usi del termine antirealismo sono chiaramente distinti, 
anche se vengono spesso confusi. Per esempio, un "antirealista" 

che neghi che altre menti esistano (cioè un solipsista) è molto diverso da 
un "antirealista" che sostenga che non vi è possibilità di verifica 
dell'affermazione che esistono altre menti. 

 



Antirealismo 
 

 

 

Il termine fu reso popolare dal filosofo analitico britannico 

Michael Dummett, che lo introdusse nella sua review 

Realism per riesaminare alcune dispute filosofiche classiche 

che coinvolgevano dottrine come il nominalismo, il realismo 

concettuale, l'idealismo e il fenomenismo.  

 

La novità dell'approccio di Dummett consiste nel vedere 

l’analogia con la disputa tra Intuizionismo e Platonismo 

nella filosofia della matematica del 900 
 

 
 

 

 

 

 

 



Antirealismo 
 

 

 

Secondo gli intuizionisti (antirealisti nei confronti degli oggetti 

matematici), la verità di una proposizione matematica risiede 

nella nostra capacità di dimostrarla.  

 

In accordo con i platonisti (realisti), la verità di una proposizione 

risiede in generale nella sua aderenza alla realtà oggettiva.  

 
Così, gli intuizionisti accettano una proposizione della forma "P o Q" come 

vera solo se è possibile dimostrare P oppure dimostrare Q: questa 

rappresenta la proprietà della disgiunzione;   

 

In particolare, non è possibile, in generale, dichiarare che "P o non P" è 

vero (il principio del terzo escluso), poiché in alcuni casi non è possibile 

dimostrare né P né la sua negazione logica. 

  



Argomenti antirealisti 

 

 

 

Nei confronti del mondo fisico sono sostenute le seguenti posizioni: 

 Niente esiste al di fuori della mente 

 Non avremmo alcun accesso ad una realtà indipendente dalla mente 
anche se essa esistesse 
 
Nell’ambito della  filosofia della scienza le posizioni antirealiste consistono 
nel proclamare la “non-realtà” di enti non osservabili come gli elettroni, che 
non sono afferrabili con i sensi umani.  
 Problema della osservazione mediante strumenti (microscopio, telescopi) 
Nuove scoperte e successo della scienza 
 
Un'importante posizione antirealista nella filosofia della scienza è lo 
strumentalismo che sostiene una visione agnostica nei confronti 
dell'esistenza di enti inosservabili:  essi hanno una funzione teorica,  ma non 
ha senso porsi il problema di determinare, spiegare, la loro esistenza o non 
esistenza. 
 

 
 



Primato epistemico dell’osservazione 

• Vi sono buone ragioni per ritenere che la realtà sia 
conforme, anche nei suoi aspetti non-osservabili,  a 
quanto asseriscono le teorie scientifiche accettate? 

• Adesione ad una certa immagine del mondo 

• Problema della giustificazione delle teorie scientifiche 

 

• I realisti ritengono di SI, anche in base ai successi 
ottenuti dalle teorie che vengono accettate 

• Oppositori del realismo, sostengono che questa sia 
una giustificazione troppo debole: agnosticismo 



• L’osservazione fornisce basi molto solide per decidere in 
merito alla verità o falsità delle asserzioni (proposizioni) 
sul mondo (realtà oggettiva, naturale) 

• POSIZIONI FORTI 

Osservazione è una base privilegiata di decisione 

Osservazione è la sola base per la decisione 
Empirismo radicale 

• Antirealismo: non è possibile applicare il metodo 
dell’osservazione, in particolare l’osservazione diretta, al 
dominio dei non-osservabili (enti, oggetti, che non possiamo 
osservare) 

Superiorità epistemica dell’osservazione 



Sottodeterminazione delle teorie 

• Per ogni teoria scientifica T è possibile formulare una classe di 
teorie equivalenti T1… Tn che contengono gli stessi enunciati 
osservativi (fanno le medesime affermazioni rispetto alla 
realtà osservabile), ma fanno asserzioni differenti rispetto a 
situazioni o enti non-osservabili 

• ESEMPIO 

     A : E’ possibile viaggiare nel tempo 

     A’ : Non è possibile viaggiare nel tempo 

        T1  = T + A 

        T2  = T + A’ 

 

 



Realismo secondo Dummett 

     Michael Dummett (1925-2011), filosofo analitico britannico 

• Il realismo secondo Dummett  è una posizione teorica relativa 
alle condizioni di verità degli enunciati di un certo dominio di 
discorso o teoria: p. es. matematica, teoria quantistica, ecc. 

 Realismo:  le condizioni di verità degli enunciati della teoria D 
sono verificabili o possono essere non-verificabili (non siamo 
in grado di determinare se esse si danno o meno) 
 Posizione intuitivamente accettabile  

 Anti-Realismo: le condizioni di verità degli enunciati della 
teoria D non possono essere non-verificabili  (non possono 
essere tali che non possiamo sapere se esse si danno o meno)  
 Posizione  controintuitiva 

 



 Secondo Dummett il realismo è una posizione teorica 
relativa al significato, ovvero relativa alla natura delle 
condizioni di verità dei nostri enunciati, piuttosto che 
una posizione relativa alla esistenza o non-esistenza 
di certe entità (p. es. numeri, quarks). 

 

 Possiamo considerarlo realismo? Secondo il filosofo Crispin 
Wright   questo è il punto di vista che: 

 

    “Our thought aspires to reflect a reality whose character is 
entirely independent of us and our cognitive operations.” 

 



Il problema della verità 

A questo punto possiamo far riferimento alle tre teorie più diffuse 
del concetto di verità:  

Aristotele  

«Dire di ciò che è che non è o di ciò che non è che è, è dire il falso; dire di ciò 
che è che è o di ciò che non è che non è, è dire il vero». 

Frege 

La Verità è un oggetto denotato dagli enunciati dichiarativi che corrispondono 
ai fatti, enunciati della matematica e della scienza 

Wittgenstein - Austin  

CONDIZIONI DI VERITA’: Stabiliscono se un enunciato è vero o è falso a 
seconda della corrispondenza o meno ai fatti. 

Tarski  

Un enunciato vero è uno che dice che lo stato delle cose è così e così e lo stato 
delle cose è in effetti così e così. 

X è un enunciato vero se e solo se P  

In cui X è l’enunciato riferito alla condizione di verità T,  truth 



Significato degli enunciati della scienza 

• Empirismo 

• Razionalismo 

• Positivismo 

• Neokantismo 

• Neopositivismo  o Neoempirismo 

 


