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«Metodo» deriva dal greco méthodos,
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ma anche «ingannare», «sedurre», «tendere
tranelli».
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Motivi di meraviglia
Mappe senza uscita

N

el film The Truman Show (1998), diretto da Peter Weir, il signor Truman
Burbank vive dalla nascita e per trent’anni all’interno di un reality show, in
uno studio televisivo grande quanto un’isola, senza esserne consapevole.
Attorno a lui, i suoi genitori, gli amici, i colleghi di lavoro, i commercianti e persino
la sua ragazza sono attori guidati dal produttore e regista dello spettacolo, Christof.
Tutti sanno e fingono. L’ignaro Truman, trattenuto sull’isola dalla sua paura dell’acqua (indotta con un trauma provocatogli appositamente), non sa né ha modo di sapere che quello che gli appare come il cielo è in realtà il soffitto di un immenso
studio di registrazione.
Un giorno tuttavia, mentre sta avviandosi al lavoro, accade qualcosa d’imprevisto: all’improvviso, davanti a lui, sulla strada, uno dei fari del soffitto si schianta.
Truman guarda verso il cielo e non riesce a capire cosa possa essere successo. L’inspiegabile episodio genera però il sospetto e il dubbio sulla «realtà» di ciò che fino allora appariva certo e indubitabile.
Passiamo dallo studio televisivo di Truman all’Italia del 1604. Cinque anni prima
di costruire il suo cannocchiale, sul finire del 1604, Galileo è tra coloro che scrutano il cielo a occhio nudo per capire come mai sia comparsa una «stella nova». Nel
mese di ottobre, infatti, non molto distante dal punto in cui gli astronomi del tempo
prevedevano di osservare una congiunzione tra Giove e Marte nel segno del Sagittario, fu avvistata una stella mai osservata prima:
Le tavole astronomiche generalmente in uso prevedevano una congiunzione di Giove e Marte nel segno del Sagittario per l’8 ottobre 1604. Poiché tali eventi erano importanti dal punto di vista astrologico, quella notte moltissimi astronomi in tutta Europa stavano osservando i cieli. Non fu osservato nulla di inconsueto, e difatti la
prevista congiunzione non si verificò fino al tardo pomeriggio del 9 ottobre. Quella
notte numerosi astronomi stavano ancora compiendo osservazioni quando alcuni rilevarono l’esistenza di una nuova stella vicino al luogo della congiunzione. Successivamente vi furono diverse rivendicazioni in base alle quali essa era stata osservata in
precedenza, secondo alcuni alla fine di settembre […]. La nuova stella era molto luminosa, assai più di Giove, tanto da avvicinarsi alla brillantezza di Venere, ma a causa della stagione era visibile solo per breve tempo dopo il tramonto. A Padova la
nuova stella fu vista per la prima volta la notte del 10 ottobre da Baldessar Capra,
dal suo precettore di matematica, il tedesco Simon Mayr, e da un loro amico.
S. Drake, Galileo. Una biografia scientifica, p. 159

Si deve ricordare che uno dei principi della cosmologia del tempo – principio
aristotelico ripreso dalla filosofia scolastica – prevedeva che il mutamento fosse
possibile soltanto nel mondo sublunare, cioè tra la Terra e la Luna; del cielo delle
stelle fisse si riteneva invece che non fosse soggetto ad alcuna alterazione e che
non vi potessero aver luogo generazioni o corruzioni di alcun genere. Come ricorda Simplicio nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, oltre alle argomen-
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Galileo Galilei

tazioni aristoteliche sull’inalterabilità del cielo ci sono anche le osservazioni e le
memorie di generazioni di astronomi, nessuno dei quali ha mai osservato alcun
mutamento nella disposizione delle stelle o nel loro numero. A dire il vero Tycho
Brahe aveva già osservato una nuova stella nel 1572 e aveva dimostrato la sua notevole distanza dalla Terra, interpretandola perciò come un fenomeno che doveva
aver luogo nel cielo delle stelle fisse.
Qual era tuttavia la posta in gioco? Il punto era che, per la cosmologia aristotelica, la «stella nova» costituiva un evento inspiegabile come il faro caduto per Truman. O meglio, il fenomeno poteva essere spiegato – come si tentò di fare – ipotizzando che la nuova luce fosse situata tra la Terra e la Luna, nello spazio in cui s’immaginava soggetto al mutamento e all’alterazione. Galileo tuttavia fu tra quelli che
non si accontentarono della spiegazione più in linea con il «mondo di carta» consegnato dalla tradizione: tra l’altro tenne due conferenze sull’argomento tra novembre
e dicembre e scrisse il Dialogo di Cecco di Ronchitti in dialetto, sostenendo che meglio di qualunque filosofo un agrimensore, con qualche misurazione, avrebbe potuto capire quanto era distante la stella.
Scambiando lettere con altri astronomi, era possibile fare questa semplice considerazione: presa una stella di riferimento nel cielo delle stelle fisse e dati due osservatori abbastanza distanti sulla superficie terrestre, se la stella nuova era vicina alla
Terra i due osservatori avrebbero dovuto vederne la proiezione molto lontana (maggiore distanza angolare e lineare sullo sfondo) rispetto alla stessa stella di riferimento; se la stella nuova era vicina al cielo delle stelle fisse, i due osservatori avrebbero
dovuto vederne la proiezione molto vicina a quella stella scelta come riferimento.
In effetti, dalle misurazioni risultò che la stella era
collocabile nel cielo delle stelle fisse: dunque nel cielo delle stelle fisse qualcosa era mutato; dunque l’osStella di riferimento
servazione attestava qualcosa che contraddiceva il
«mondo di carta» dei filosofi e dei teologi.
Evidentemente, non si trattava soltanto di una
Ipotesi 1:
questione
astronomica: il confronto riguardava al
stella nuova lontana
tempo stesso il metodo del discorso sulla natura e,
più a fondo, la metafisica del tempo e persino il metodo del discorso teologico. Non si dimentichi il contesto: nel 1543 era uscito, a Norimberga, il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico, con la tesi
secondo cui il centro della Terra non era il centro dell’universo, ma della gravità e della Luna; il centro del
mondo veniva posto nei pressi del centro del Sole, atIpotesi 2:
stella nuova vicina
torno a cui si doveva ritenere che ruotassero tutte le
cose, Terra compresa. Il Dialogo sopra i due massimi
sistemi e le vicende processuali di Galilei evidenziano
come queste tesi fossero ben lontane dall’essere accettate, per quello che esse comportavano «alla lettera». Il periodo che va dal 1545 al 1563, poi, fu quello
del Concilio di Trento, momento chiave nella controriforma della Chiesa cattolica rispetto al protestantesimo: in una delle prime sessioni del Concilio si stabilì
infatti che nessuno poteva ardire di interpretare le Sacre Scritture contro il senso stabilito dalla Santa Madre
Chiesa. Nel 1559 venne istituito l’Indice dei libri proibiti e nel 1571 nacque la Congregazione dell’Indice.
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Negli anni della «stella nova» e del cannocchiale, Tommaso Campanella era in carcere, mentre Giordano Bruno era stato condannato al rogo e ucciso a Roma qualche anno prima (nel 1600).
L’introduzione di un nuovo metodo scientifico non era dunque cosa da poco: significava tra l’altro denunciare come illusori un intero retaggio di credenze, il
«mondo di carta» costruito a partire dalla filosofia antica e dalla teologia, la stessa
esperienza sensibile, in base alla quale non erano mai stati registrati mutamenti nel
cielo delle stelle fisse, né pareva credibile l’idea che la Terra ruotasse attorno al
Sole a una velocità calcolabile in chilometri al secondo (oggi calcoliamo una velocità media del moto di rivoluzione pari a circa 30 Km/s, ma chi ne ha «esperienza»
sensibile?).
Come scrive il fisico e storico della scienza Enrico Bellone (1938-2011), autore
tra l’altro di un saggio che prende le mosse dal caso della «stella nova»:
Nessun essere umano osserva direttamente il proprio movimento attorno al Sole,
che si realizza all’enorme velocità di circa 30 chilometri al secondo. Al contrario, i
nostri organi di senso ricevono stimoli dalle cose circostanti – il libro aperto su una
scrivania, la sedia su cui siamo seduti, le pareti della stanza – e gli stimoli si trasformano in segnali viaggianti di cellula in cellula nel cervello. Stimoli e segnali sono interpretati come prove a favore dell’immobilità del lettore. […]
Una volta assimilati taluni aspetti della scienza d’ispirazione copernicana, ci si rende
soprattutto conto che la non osservabilità diretta della nostra orbita ellittica non dimostra alcunché di favorevole o contrario all’opinione che la Terra sia immobile al
centro dell’universo.
Eppure, è ben formulata la domanda se la Terra si muova oppure stia ferma. Le risposte, però, non si basano mai, e nei secoli non si sono mai basate, su eventi o cose direttamente osservabili. Si basano sempre, invece, su catene più o meno lunghe
di argomenti. Le catene prendono le mosse da ciò che indirettamente avvertiamo
quando guardiamo un oggetto cadere verso il suolo, o quando stimiamo le successive posizioni di un pianeta rispetto alle stelle, ma poi richiedono un viaggio nei linguaggi delle teorie di volta in volta disponibili: dalla cosmologia di Aristotele sino alla geometria analitica, alla teoria delle equazioni differenziali e alla meccanica celeste. Compiuto il viaggio si ritorna alle stimolazioni sensoriali e se ne fornisce un’interpretazione.
E. Bellone, L’origine delle teorie, pp. 6-7

Con Galileo era emerso un nuovo problema per il metodo scientifico basato sull’osservazione:
[Galileo Galilei] era costretto a difendere l’opinione che la scienza avesse il fine di
raggiungere la verità attraverso le «sensate esperienze», e non solo per mezzo delle
dimostrazioni geometriche. Come legittimare l’esperienza fattibile con i sensi, se
questi ultimi possono trarci in inganno?
L’inganno era quotidiano, e Galilei ne era perfettamente al corrente. […] Sia qui sufficiente ricordare che Galilei doveva corroborare certe tesi che contrastavano i dati
percettivi: l’attento osservatore di un oggetto in caduta libera non percepiva l’accelerazione costante di discesa, e l’accurato intellettuale che periodicamente stimava le
posizioni di Marte rispetto alle stelle fisse non otteneva di sicuro informazioni sensoriali conformi al modello copernicano. Nello stesso tempo, però, era per Galilei illecito non fare riferimento a esperienze condivise.
E. Bellone, L’origine delle teorie, p. 20
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Il problema di Galileo dunque è il seguente: da un lato, per il suo richiamo all’esperimento e al sapere sperimentale, deve necessariamente fare riferimento a
esperienze condivise; dall’altro lato, proprio le esperienze abitualmente condivise
sembrano negare il moto della Terra.
Tra gli esempi del senso comune che Galileo fa riportare dal personaggio Simplicio nel Dialogo sopra i due massimi sistemi c’è ad esempio quello del movimento di una ruota bagnata su se stessa: è un’esperienza facilmente condivisibile quella
per cui, facendo ruotare velocemente una ruota bagnata, gocce d’acqua tenderanno
a staccarsi come se il movimento le spingesse via dalla superficie a cui prima aderivano. È un effetto della forza che oggi chiamiamo «centrifuga» e lo si può provare
anche in prima persona, ad esempio su una giostra. Facendo riferimento a casi come questi, Simplicio può sostenere che se la Terra effettivamente ruotasse sul proprio asse o attorno al Sole, tutto volerebbe necessariamente verso il cielo: tanto le
pietre quanto gli elefanti, tanto le torri quanto le città intere. Per controbattere a
questo argomento, occorre fare riferimento ad altre esperienze, ma anche disporre
di modelli, teorie e concetti alternativi (come quello di «gravità») con cui dar conto
del perché certi eventi accadono o non accadono.
Quella del rapporto tra «dati» sensoriali, osservazione e costruzione delle
teorie è stata una delle questioni più dibattute dal dibattito epistemologico novecentesco, soprattutto quando scienziati e filosofi hanno iniziato a riflettere sul fatto
che anche i «dati» sensoriali sono in qualche misura «costruiti» dall’osservatore, in
quanto i processi di conoscenza non consistono in un rispecchiamento passivo degli stati di cose.
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Enigmi filosofici
Le osservazioni possibili
dentro un mondo cubico

I

l Circolo di Vienna, costituito ufficialmente nel 1929, ha la sua base teorica
nel testo programmatico intitolato La concezione scientifica del mondo, firmato da Rudolf Carnap (1891-1970), Otto Neurath (1882-1945) e Hans
Hahn (1879-1934) nel 1929. Gli stessi firmatari del manifesto avrebbero poi elaborato concezioni diverse, pur impegnati in una ricerca comune sulla filosofia
della scienza, cioè sulle condizioni di validità del sapere scientifico e sui limiti di
tale validità. Tratto caratteristico del neopositivismo fu il privilegio accordato alla
fisica e alla matematica quali basi della conoscenza basata sull’osservazione.

Il filosofo tedesco Hans Reichenbach (1891-1953), esponente di spicco del neopositivismo, nel saggio Esperienza e predizione (1938) propone un esperimento mentale per illustrare la differenza nell’approccio metodologico tra un «realista sulle teorie» e un positivista radicale. Mentre il primo è portato a ipotizzare l’esistenza di «entità» dietro i fenomeni osservati, il secondo tenta di fornire descrizioni e spiegazioni
del mondo basate soltanto sui dati empirici a sua disposizione:
Hans Reichenbach

Andiamo più a fondo nella questione considerando un esempio […]. Supponiamo
che alcuni esseri vivano in un mondo cubico le cui pareti consentono che della luce
filtri in modo che, all’interno del cubo, si possano vedere le ombre di eventuali oggetti esterni. Supponiamo che fuori del cubo vivano degli uccelli, ma, per via delle
pareti, che questi non possano essere né visti direttamente, né sentiti dagli abitanti
del cubo, i quali potranno, allora, osservare direttamente solo le loro ombre. Avendo
esperienza solo di queste, quali teorie potranno formulare per rendere conto della
loro presenza e dei loro moti? Supponiamo che vi sia un realista sulle teorie. Forse
riuscirà a formulare una teoria che oltre a rendere conto delle ombre e dei loro moti le indicherà come tracce di oggetti esterni non osservabili ma realmente esistenti
che chiamerà, per esempio, «uccelli». Supponiamo che vi sia un positivista radicale
per il quale una teoria scientifica tratta in modo veridico solo ciò che è osservabile
direttamente. Forse anche questo riuscirà a formulare una teoria capace di rendere
conto delle ombre e dei loro moti. Ma si arresterà qui. Non indicherà le ombre come
tracce di oggetti non osservabili esterni.
Abbiamo qui due descrizioni equivalenti empiricamente, almeno relativamente a ciò
che è osservabile. Sono anche due descrizioni linguisticamente equivalenti? Sicuramente non per il realista. Per questi sono due teorie diverse, la cui diversità si manifesta non nell’osservabile, ma nel non osservabile. Sono invece la stessa teoria scritta in due linguaggi diversi per il positivista radicale in quanto ciò che si dice sul non
osservabile è totalmente ininfluente e non significativo.
H. Reichenbach, Experience and Prediction. An Analysis of the Foundation of Science,
pp. 618-619
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L’esempio di Reichenbach può essere approfondito tenendo conto dei secolari
dibattiti sul metodo scientifico. Lo stesso Reichenbach, in un saggio del 1951 intitolato La nascita della filosofia scientifica, preciserà che ogni enunciato scientifico,
per essere informativo, deve basarsi su ciò che è deducibile dall’osservazione e sull’uso dell’induzione: ciò a cui induzione e deduzione portano non sono conoscenze assolutamente certe, in quanto l’osservazione stessa del mondo non potrà mai
essere definitiva e completa. Tuttavia, il metodo scientifico è il solo a fornire conoscenze giustificabili alla luce del riferimento all’esperienza.
Di seguito proponiamo alcuni brani tratti dal filosofo della scienza Imre Lakatos
(1922-1974), che aiutano a precisare le caratteristiche di alcuni fra i principali atteggiamenti epistemologici possibili nel trattare il rapporto tra osservazioni empiriche
e conoscenza.
Ecco alcune righe sui motivi di fondo dell’induttivismo:
Una delle metodologie della scienza che ha avuto maggior influenza è stato l’induttivismo. Secondo l’induttivismo possono essere accettate nel corpo della scienza solamente quelle proposizioni che o descrivono meri [hard] fatti o sono infallibili generalizzazioni induttive di questi. Quando l’induttivista accetta una proposizione
scientifica, l’accetta in quanto dimostrata vera; la respinge altrimenti.
I. Lakatos, La storia della scienza e le sue ricostruzioni razionali, p. 3

L’induttivista passa dunque dalle proposizioni che descrivono le sue osservazioni su «meri fatti» particolari ad affermazioni generali. Tali affermazioni generali, presupponendo l’esistenza di caratteri di regolarità nella natura dei fenomeni osservati, possono essere ritenute generalizzazioni infallibili o, se non altro, dotate di un
altissimo grado di probabilità.
Un’altra prospettiva metodologica è aperta dal convenzionalismo, che insiste
sulla natura provvisoria e convenzionale dei modelli e delle teorie scientifiche con
cui tentiamo di descrivere e spiegare il mondo. Per il convenzionalista, le teorie sono come reti «gettate» sul mondo: a seconda della forma e della fittezza delle maglie
della rete, attraverso di esse il mondo stesso può essere visto in modi diversi:
Il convenzionalismo ammette la costruzione di qualsiasi sistema di reti che organizzi
i fatti in un tutto coerente. Il convenzionalista decide di tenere intatto il centro di tale sistema di reti quanto più è possibile: quando sorgono difficoltà per invasione
delle anomalie, egli cambia e complica le disposizioni periferiche. Ma il convenzionalista non ritiene alcun sistema di reti vero in forza di una dimostrazione, ma solo
«vero per convenzione» (o magari né vero né falso). Nelle forme rivoluzionarie di
convenzionalismo non si deve aderire per sempre a un dato sistema di reti, si può
abbandonarlo se diventa insopportabilmente pesante e se ne viene proposto come
sostitutivo uno più semplice.
I. Lakatos, La storia della scienza e le sue ricostruzioni razionali, pp. 5-6

Un’altra prospettiva metodologica, denominata falsificazionismo, trova la sua
più nota e classica formulazione nelle opere del filosofo viennese Karl Raimund
Popper (1902-1994), tra cui Logica della ricerca scientifica (1935), che metteva in relazione la scientificità di una teoria con la sua falsificabilità, criticando l’induttivismo:

Karl Raimund Popper

Nel codice d’onore del falsificazionista, una teoria è scientifica solo se può essere
messa in conflitto con un asserto-base; e una teoria dev’essere eliminata se è in conflitto con un asserto base accettato. Popper specifica anche un’ulteriore condizione
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che una teoria deve soddisfare per qualificarsi come scientifica: deve predire fatti
che sono nuovi, ossia inaspettati alla luce della conoscenza precedente. E così è
contrario al codice d’onore scientifico di Popper proporre teorie infalsificabili o ipotesi ad hoc (che non implicano predizioni empiriche nuove) – proprio come è contrario al codice d’onore scientifico induttivista [classico] proporne di indimostrate.
I. Lakatos, La storia della scienza e le sue ricostruzioni razionali, p. 9

Per Popper, l’induttivismo sbaglia nel ritenere che la verità o probabilità di un
enunciato generale possa essere derivata dalle osservazioni empiriche che lo sostengono: per quanto possano essere numerose, infatti, l’accumulazione di osservazioni
particolari non basterebbe a garantire la scientificità di una teoria. Inoltre, Popper
propone un’immagine della mente come «faro», contrapposta a quella che ne fa un
secchio da riempire di percezioni accumulate ed elaborate: ciò comporta che ogni
osservazione è subordinata alle ipotesi e all’orizzonte di aspettative in cui si inserisce, cosicché non si può pensare che lo scienziato agisca accumulando con osservazioni neutrali dati empirici da cui ricavare generalizzazioni valide per induzione.

PER

PENSARE

Rifletti sulle descrizioni che gli abitanti della scatola cubica possono elaborare: da che parte staresti? Dalla parte del
«realista sulle teorie» o da quella del positivista radicale? Sapresti inventare altre posizioni metodologiche o altri
esempi simili a quello proposto da Reichenbach?

Scienze naturali e scienze storico-sociali

T

ra XIX e XX secolo si è sviluppato un denso dibattito su analogie e differenze tra conoscenza scientifica e conoscenza storica, riguardo alla
possibilità di proporre «previsioni» sul futuro e di individuare «leggi» nel
susseguirsi degli eventi. Il dibattito risente della distinzione tra «scienze della natura» e «scienze dello spirito», la cui formulazione classica si trova nelle opere del
filosofo e storico tedesco Wilhelm Dilthey (1833-1911).

Wilhelm Windelband

Nella relazione Storia e scienza della natura, del 1894, il filosofo Wilhelm Windelband (1848-1915) distinse le scienze a carattere «nomo tetico» da quelle a carattere «idiografico»: le prime – le scienze naturali – mirano alla conoscenza di ciò
che accade in generale e, pertanto, cercano correlazioni generali tra gli accadimenti, tentando di fissare leggi valide; le seconde invece indagano gli avvenimenti nella
loro singolarità. Quest’ultimo è il caso delle scienze storiche, che riguardano accadimenti non riproducibili e non ripetibili: nella storia e nell’evoluzione storica delle
società pertanto, a differenza di ciò che alcuni positivisti tentavano di fare, non si
possono individuare leggi.
Il filosofo tedesco Heinrich Rickert (1863-1936) sviluppa la distinzione windelbandiana tra nomotetico e idiografico, avvertendone però i limiti e le tensioni. Secondo Rickert, neanche la più piccola porzione del mondo può essere inclusa in
rappresentazioni che la riproducano «specularmente» così com’è. Ciò vale anche per
il mondo fisico, oggetto delle scienze naturali: anche in questo caso, ogni processo
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osservabile contiene un’infinita varietà di caratteristiche, che non è riassumibile o
rappresentabile esaustivamente dai modelli comunque «finiti» dello scienziato:

Heinrich Rickert

Il mondo fisico non ha alcun inizio e alcun limite nello spazio misurabili per noi. Si
presenta come una immensa molteplicità di processi e di singole configurazioni. Anzi, se, con una espressione da usare comunque con prudenza, vogliamo chiamare
«infinito» ciò che riteniamo di non poter mai esaurire, dovremmo chiamare infinita
questa molteplicità intuitiva del mondo fisico. Anche se volessimo pensare come finita la quantità di materia di cui è fatto il mondo, e quindi preferissimo parlare di
«relativa immensità» anziché di «infinità», una quantità finita di materia, in uno spazio
e in un tempo infiniti, ci costringerebbe ad ammettere un numero infinito di combinazioni, e quindi di diverse singole configurazioni intuitive.
H. Rickert, I limiti dell’elaborazione concettuale scientifico-naturale, p. 22

Il problema della scienza idiografica consiste allora nel fatto che l’individuo
storico concreto non è conoscibile esaustivamente: anche la conoscenza della
natura comporta elaborazione e trasformazione della realtà:
La conoscenza della natura può solo elaborare e trasformare la realtà, perché la totalità del mondo non si lascia affatto riprodurre: voler riprodurre ciò che è infinito
ed immenso è un’impresa logicamente contraddittoria.
H. Rickert, I limiti dell’elaborazione concettuale scientifico-naturale, p. 133

La realtà empirica diviene natura o storia in relazione al nostro modo di considerarla, al nostro riferimento al generale o al particolare:
Ogni foglia di un albero, ogni pezzo di zolfo che il chimico può produrre in laboratorio è individuo e, in quanto tale, non rientra in alcun concetto, alla stregua di qualsiasi grande personalità della storia. Che si tratti di foglie o di zolfo, tendiamo comunque a trasformare spontaneamente i singoli individui che ci stanno di fronte in
concetti, senza badare a cosa li rende individui, poiché solo così otteniamo «zolfo» o
«foglie» nel senso della scienza della natura. Poiché, in un contesto come quello
scientifico-naturale, non abbiamo interesse per gli individui in quanto tali, finiamo
col dimenticare di aver operato tale trasformazione e, anche in seguito, non facciamo più alcuna distinzione tra una foglia nel senso della scienza della natura e questa
determinata foglia come fatto storico.
H. Rickert, I limiti dell’elaborazione concettuale scientifico-naturale, p. 140

Con queste premesse, Rickert si pone il problema della formazione dei concetti
storici, definendo la storia «scienza di realtà» e distinguendo le connessioni causali
storiche da quelle proprie delle scienze naturali: il metodo delle scienze storiche
è determinato dal riferimento a «valori» ed è esplicitamente e intenzionalmente
«individualizzante», in quanto vuole conoscere gli individui, i fenomeni e gli
eventi interpretandone il significato unico all’interno del divenire storico; il metodo delle scienze naturali è invece avalutativo e generalizzante, in quanto tenta
di ricostruire relazioni causali e articolazione di fenomeni astraendo dai caratteri individuali osservati (passando ad esempio dalle osservazioni sulle singole «foglie» al
modello astratto di «foglia»).
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PENSARE

Tenendo presente la distinzione tra livello «nomo tetico» e livello «idiografico» della conoscenza scientifica, commenta l’intervista allo scrittore Nassim Nicholas Taleb, autore del libro Il cigno nero. Come l’improbabile governa la
nostra vita, Milano, il Saggiatore, 2008. Ecco alcuni passaggi dell’intervista:
L’idea del libro non gli è venuta passeggiando in uno zoo ma osservando la guerra civile che esplodeva in Libano, il suo paese d’origine, che fino al giorno prima sembrava cosmopolitico, ricco e felice e improvvisamente
precipitò in un caos senza fine. Era arrivato il Cigno Nero, cioè un evento imprevedibile che cambia il corso della storia lasciando gli uomini attoniti.
[…] Taleb è un libanese erudito che vive a New York da trent’anni, disprezza i presunti esperti di finanza e in generale quanti si illudono di poter costruire teorie sul futuro, mentre lui è convinto che nel mondo complesso di
oggi ben poco sia prevedibile. […]
Qualche esempio di Cigno Nero?
«Google, Internet e il computer. Nessuno li aveva previsti. Nessuno poteva immaginare che il pc sarebbe stato
usato per scrivere».
Andiamo più indietro negli anni…
«Anche la Prima guerra mondiale fu un Cigno Nero. E la Seconda, almeno per gli ebrei. E la cristianità, che dilagò, senza che nessuno se lo aspettasse».
E la guerra in Iraq?
«Non lo è, e neppure lo è Katrina [ndr: un uragano divenuto famoso per la sua violenza]».
Lei sostiene che il mondo di oggi è più imprevedibile di quello di ieri, più estremo, più soggetto ai Cigni Neri.
Perché?
«È la struttura del futuro che è più complessa di un tempo perché il mondo di oggi è più popolato, ha più variabili, più informazione. L’entropia aumenta».
Era possibile prevedere l’11 settembre?
«Molto più difficile di quanto non si pensi oggi, dopo che è avvenuto».
Forse si poteva prevedere la crescita dell’estremismo islamico.
«Se fosse stato così prevedibile, gli Stati Uniti non avrebbero creato Bin Laden, come invece hanno fatto finanziandolo per combattere i russi in Afghanistan».
È sbagliato fare previsioni?
«Fare previsioni è come lanciare in aria una monetina. Ma ci sono esperti veri ed esperti falsi. L’importante è sapere chi sono gli pseudo-esperti. I banchieri per esempio».
Che male c’è a trovare spiegazioni a posteriori? Lo fanno anche gli scienziati: prima fanno esperimenti e poi costruiscono teorie…
«Non si possono fare esperimenti nelle scienze sociali. I dati non sono puliti. Non possiamo trovare le cause dei
fenomeni».
Lei cita spesso Karl Popper nel suo libro.
«Popper capì tre cose importanti. Primo: la conoscenza non cresce con l’aumento dell’informazione. Secondo:
le cose non si conoscono per conferma ma per negazione. Terzo: le uniche informazioni utili per predire il futuro arrivano dal futuro stesso. Inoltre Popper non amava i dogmi».
Attenti al cigno nero, colloquio con Nicholas Taleb, di E. Pedemone, in «L’Espresso», 24 aprile 2008, pp. 159-160
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Il libro come metafora della natura

N

el mondo greco e romano, il libro non aveva assunto un valore simbolico particolare, né era entrato a far parte di metafore generali relative alla
conoscenza umana. Nella tradizioni ebraica e poi cristiana, al contrario, il
riferimento al «libro sacro» (la Bibbia, Vecchio e poi Nuovo Testamento) aveva
ispirato visioni e metafore relative alla natura e al destino dell’uomo, a partire dal
riferimento al «popolo del libro». A circa due secoli dall’invenzione della stampa
a caratteri mobili ad opera di Johann Gutenberg (1394/1399-1468), con Galileo
Galilei la prassi scientifica moderna interpreta se stessa riferendosi alla natura come a un libro «da leggere», scritto in caratteri matematici.

Scrivendo una storia del libro come metafora della natura, il filosofo Hans Blumenberg (1920-1996) individua un passaggio fondamentale nella vicenda di Galileo
(1564-1642): lo scienziato pisano propone un’immagine del mondo come libro
scritto in caratteri matematici, in contrapposizione a coloro che pensano di ricavare tutto il sapere dal «mondo di carta» consegnato dalla tradizione:

Galileo Galilei

Prima che esplodesse il conflitto con l’autorità dell’esegesi biblica, Galilei regolò interamente la metafora del libro della natura sull’antitesi verso i libri di un’erudizione
irrigidita. Non va trascurato il fatto che con l’invenzione della stampa l’avversario
mondo dei libri venne riferito ancor più saldamente al consolidarsi di opinioni e sistemi scolastici. Il 19 agosto 1610 Galilei riferisce a Keplero della resistenza contro le
scoperte che aveva fatto col cannocchiale, principalmente contro la scoperta delle
lune di Giove. Keplero sarebbe stato il primo ad avere tanta acutezza e lealtà da prestar fede a queste asserzioni, pur non avendo potuto guardare con uno strumento di
ugual valore. I suoi colleghi invece, i filosofi dello Studio padovano, si sarebbero
nettamente opposti all’evidenza e avrebbero chiuso gli occhi alla luce della verità
(contra veritatis lucem) come Odisseo le orecchie alle Sirene. Questa sorta di uomini crederebbe che la filosofia sia un libro come l’Eneide o l’Odissea, e che la verità
dovrebbe essere cercata «non nel mondo o nella natura ma nel confronto dei testi
(queste le loro parole)» [Galilei a Keplero].
H. Blumenberg, La leggibilità del mondo. Il libro come metafora della natura, p. 69.

Il rapporto fra osservazione della natura e tradizione metafisica non era tuttavia
facile da elaborare. Nello stesso Copernico (1473-1543), ad esempio, che pure sfidò
la dottrina geocentrica di derivazione aristotelico-tolemaica, permangono l’idea di
un universo finito circondato dal cielo delle stelle fisse e una celebrazione metafisico-teologica della centralità del Sole riconosciuta dal modello eliocentrico:

Copernico

La prima e la più alta di tutte è la sfera delle stelle fisse che contiene se stessa e ogni
cosa, e che perciò è immobile: certamente è il logo dell’universo a cui si riferiscono
il movimento e la posizione di tutti gli altri astri. Infatti, mentre alcuni pensano che
anche quella si muova in qualche modo, noi, invece, nella spiegazione del movimento terrestre, daremo un’altra causa del perché appaia così. Segue, primo dei pianeti, Saturno, che compie il suo circuito in trent’anni. Dopo di questo, Giove, che si
muove con una rivoluzione di dodici anni. A Giove vien dietro Marte, che ruota
completamente in due anni. Il quarto posto è occupato dalla sfera in cui abbiamo
detto che è contenuta la Terra con l’orbe lunare come se fosse un epiciclo. Al quinto posto Venere che ritorna ogni nove mesi. Infine, il sesto posto è occupato da Mer-
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curio che corre attorno in ottanta giorni. In mezzo a tutti sta il Sole. In effetti, chi, in
questo tempio bellissimo, potrebbe collocare questa lampada in un luogo diverso o
migliore di quello da cui possa illuminare tutto quanto insieme? […] Trismegisto lo
chiama Dio visibile; l’Elettra di Sofocle, l’onniveggente. Così certamente, il Sole, come su un trono regale, governa la famiglia degli astri che gli sta intorno. […] Troviamo dunque in questa disposizione una ammirevole simmetria del mondo e un rapporto armonico preciso tra movimento e grandezza delle sfere, quale non è possibile rinvenire in altro modo. […] Tanto divina è per certo questa architettura del massimo e ottimo.
N. Copernico, Le rivoluzioni delle sfere celesti, libro I, cap. 10

In quegli stessi anni, il filosofo e naturalista Bernardino Telesio (1509-1588) respingeva il metodo aristotelico ed esortava a indagare la struttura del mondo
con i sensi, per trattare della natura in relazione ai princìpi che la governano e
non in base a postulati di tipo metafisico:

Bernardino Telesio

La struttura del mondo e la grandezza e natura dei corpi in esso contenuti non devono essere ricercate con la ragione, come è stato fatto dagli antichi, ma devono essere percepite col senso e tratte dalle cose stesse.
Coloro che prima di noi indagarono la struttura di questo nostro mondo e la natura
delle cose in esso contenute, lo fecero certo con lunghe veglie e grandi fatiche, ma
inutilmente come sembra. Che cosa, infatti, questa natura può aver rivelato ad essi, i
cui discorsi, nessuno escluso, dissentono e contrastano con le cose ed anche con se
stessi? […] ai corpi, di cui si vede che il mondo è costituito, attribuirono non la grandezza e posizione, che si vede hanno ottenuto, né quella dignità e quelle forze, di
cui si vede che sono dotati, ma quelle di cui avrebbero dovuto essere dotati secondo i dettami della loro ragione. […] Tuttavia, se qualcosa di ciò che noi abbiamo affermato non concordasse con le sacre scritture o con i decreti della chiesa cattolica,
noi affermiamo e dichiariamo formalmente che non deve essere mantenuto, che anzi deve essere del tutto rigettato. Ad esse, infatti, deve essere posposto non solo
qualsiasi ragionamento umano, ma anche lo stesso senso; e se non concorda con esse, persino il senso deve essere rinnegato.
B. Telesio, De rerum natura iuxta propria principi, Proemio,
a cura di L. De Franco, Cosenza, Casa del Libro, 1965.

Nonostante le cautele di Telesio nei confronti di quanto affermato dalle Sacre
Scritture, dopo la sua morte il saggio fu inserito nell’Indice dei libri proibiti: destino
che, sul finire del XVI secolo, evidenziava aspri conflitti tra chi rivendicava la possibilità di studiare la natura senza fare riferimento a forze extra-naturali e chi riteneva
che il sapere andasse cercato «non nel mondo o nella natura» (non in mundo aut in
natura), ma «nel confronto dei testi» (in confrontatione textuum).
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CHI L’HA DETTO

?

La riflessione sul metodo della conoscenza scientifica e
sulle certezze ricavabili dall’esperienza portò i filosofi
moderni a confrontarsi, direttamente o indirettamente,
con le concezioni filosofico-teologiche medioevali che riconoscevano verità infallibile alla Sacra Scrittura: esemplare in tal senso è la concezione di Tommaso D’Aquino
(1225-1274). A questo proposito, Galileo (1564-1642)
insiste sulla possibilità di interpretare in modo non letterale i brani in cui la Scrittura sembra contraddire ciò che
mostrano l’esperienza o le dimostrazioni su di essa fondate. Bacon (1561-1626) fa ancora riferimento alla «sana religione», oltre che alla retta ragione, per rassicurare
sul buon uso della potenza che la conoscenza scientifica
mette a disposizione dell’uomo. Quanto all’origine della
conoscenza, mentre Cartesio (1596-1650) si riferisce al
principio dell’evidenza, Hume (1711-1776) fa riferimento a un tipo di percezioni (sensazioni, passioni ed emozioni) capaci di apparire particolarmente forti e vivaci
nella mente.
Aiutandoti con il manuale, prova ad associare a ciascun
brano il pensatore a cui si riferisce o il nome del relativo
autore. Le soluzioni si trovano a fine Seminario.
u❘ VOLUME 2 TOMMASO D’AQUINO • CARTESIO • GALILEO
• BACON • HUME

1. Come le scienze profane non devono dimostrare i
propri principii, ma dai loro principii argomentano
per dimostrare altre tesi, così la sacra scrittura non
dimostrerà i propri principii, che sono gli articoli di
fede; ma da essi procede alla dimostrazione di
qualche altra cosa, come fa l’Apostolo, il quale
dalla resurrezione di Cristo prova la resurrezione
di tutti. […]
Ma la sacra dottrina non ha un’altra scienza al di
sopra di sé, e quindi essa disputa contro chi nega i
suoi principii argomentando rigorosamente, se
l’avversario ammette qualche verità della rivelazione, come quando ricorrendo all’autorità della
sacra dottrina disputiamo con gli eretici, o quando per mezzo di un articolo ammesso combattiamo contro chi ne nega qualche altro. Se poi l’avversario non crede niente di ciò che è rivelato da
Dio, allora la scienza sacra non ha più modo di
portare argomenti a favore degli articoli di fede:
non le resta che di controbattere le ragioni che le
si possano opporre. È chiaro, infatti, che poggiando la fede sulla verità infallibile ed essendo impossibile dimostrare il falso da una cosa vera, le prove

che si portano contro la fede, non sono delle vere
dimostrazioni, ma degli argomenti solubili.
............................................................................
2. Ma se uno si sforza d’instaurare la potenza e il dominio di tutto il genere umano nell’universo, la
sua ambizione (seppure la si deve chiamare così) è
senza dubbio [la] più sana ed augusta […]. Ora,
l’impero dell’uomo è riposto solo nelle arti e nelle
scienze, ed alla natura non si comanda che ubbidendole. […] In ultimo, vogliamo rassicurare chi si
preoccupa della depravazione delle arti e delle
scienze, che si fanno strumento di malvagità e lussuria. Ché la medesima cosa si può dire di tutti i
beni del mondo, dell’ingegno, del coraggio, della
forza, della bellezza, della ricchezza, della luce
stessa, e così via. […] Si renda insomma all’uomo
la sua potenza; e allora la retta ragione e la sana
religione gli insegneranno a far buon uso di quella
potenza.
............................................................................
3. La prima [regola] era di non accogliere mai nulla
per vero che non conoscessi essere tale con evidenza: di evitare, cioè, accuratamente la prevenzione e la precipitazione; e di non comprendere
nei miei giudizi nulla più di quello che si presentava così chiaramente e distintamente alla mia intelligenza da escludere ogni possibilità di dubbio.
............................................................................
4. Tutte le percezioni della mente umana si possono
dividere in due classi, che chiamerò impressioni e
idee. La differenza fra esse consiste nel grado diverso di forza e vivacità con cui colpiscono la nostra mente e penetrano nel pensiero ovvero nella
coscienza. Le percezioni che si presentano con
maggior forza e violenza, possiamo chiamarle impressioni: e sotto questa denominazione io comprendo tutte le sensazioni, passioni ed emozioni,
quando fanno la loro prima apparizione nella nostra anima. Per idee, invece, intendo le immagini
illanguidite delle impressioni, sia nel pensare che
nel ragionare: per esempio le percezioni suscitate
dal presente discorso, eccettuate quelle dipendenti dalla vista o dal tatto e il piacere o dolore
immediato ch’esso può causare. Non credo che
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siano necessarie molte parole per spiegare questa
distinzione. […] ogni idea semplice ha un’impressione semplice che le somiglia, e ogni impressione
semplice ha un’idea che le corrisponde.
............................................................................
5. Stante, dunque, che la Scrittura in molti luoghi è
non solamente capace, ma necessariamente bisognosa d’esposizioni diverse dall’apparente significato delle parole, mi par che nelle dispute naturali
ella dovrebbe esser riserbata nell’ultimo luogo:
perché, procedendo di pari dal Verbo divino la
Scrittura Sacra e la natura, quella come dettatura
dello Spirito Santo, e questa come osservantissima
esecutrice de gli ordini di Dio; ed essendo, di più,
convenuto nelle Scritture, per accomodarsi all’in-
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tendimento universale, dir molte cose diverse, in
aspetto e quanto al significato delle parole, dal
vero assoluto; ma, all’incontro, essendo la natura
inesorabile e immutabile e nulla curante che le
sue recondite ragioni e modi d’operare sieno o
non sieno esposti alla capacità de gli uomini, per
lo che ella non trasgredisce mai i termini delle leggi imposteli; pare che quello de gli effetti naturali
che o la sensata esperienza ci pone innanzi a gli
occhi o le necessarie dimostrazioni ci concludono,
non debba in conto alcuno esser revocato in dubbio per luoghi della Scrittura ch’avesser nelle parole diverso sembiante, poi che non ogni detto
della Scrittura è legato a obblighi così severi com’ogni effetto di natura.
............................................................................
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ANTROPOLOGIA

SOCIOLOGIA

Immagini fisiche del mondo

A

cavallo tra Ottocento e Novecento non sono soltanto i filosofi a interrogarsi sulla natura della conoscenza scientifica. Sono gli stessi scienziati e
in particolar modo i fisici, alle prese con idee e scoperte rivoluzionarie,
a interrogarsi sul metodo della scienza, sulla costruzione delle «immagini del
mondo» che esso consente e sui suoi nessi con altri linguaggi e saperi.
Tra i protagonisti della ricerca scientifica nella seconda metà del XIX secolo, il fisico austriaco Ludwig Boltzmann (1844-1906) fu autore di lavori decisivi sulla cinetica dei gas e sul rapporto fra meccanica e termodinamica. Riferendosi al contributo
di un altro scienziato, Heinrich Hertz (1857-1894), Boltzmann riflette su ciò a cui il
fisico può arrivare indagando la natura: non «una teoria assolutamente corretta», ma
«un’immagine il più possibile semplice che rappresenti i fenomeni nel modo migliore possibile»:
Ludwig Boltzmann

Hertz porta i fisici chiaramente alla consapevolezza già denunciata dai filosofi da
lungo tempo, che nessuna teoria può essere qualcosa di oggettivo, effettivamente
coincidente con la natura, che anzi ogni teoria è un’immagine mentale dei fenomeni, che si comporta con questi come fa il segno con ciò che designa. Ne consegue
che non può essere nostro compito trovare una teoria assolutamente corretta, mentre lo è quello di trovare un’immagine il più possibile semplice che rappresenti i fenomeni nel modo migliore possibile. È perfino concepibile la possibilità che due
teorie completamente differenti che siano entrambe semplici e concordino ugualmente bene con i fenomeni, e che dunque, sebbene completamente diverse, siano
entrambe ugualmente giuste. L’affermazione per cui una teoria sarebbe l’unica giusta può essere solo l’espressione della nostra convinzione soggettiva, secondo cui
non può esistere nessun’altra immagine ugualmente semplice e altrettanto adeguata.
L. Boltzmann, Über die Entwicklung der Methoden der theoretischen Physik in neutre Zeit, p. 117

Il fisico tedesco Max Planck (1858-1947), premio Nobel nel 1918, è divenuto celebre in particolare per la scoperta della discontinuità quantistica, cioè del fatto
che l’energia non ha una natura continua ma «discreta», in quanto viaggia in grandezze multiple di un quantum elementare indivisibile. Nei suoi scritti sul metodo
scientifico si trovano riferimenti espliciti a protagonisti della storia della filosofia,
come nel brano seguente, in cui vengono distinti un metodo «giovanile» e un metodo maturo, «più modesto e più sicuro»:
La scienza della natura, fin dai suoi primordi, ha sempre avuto come ultimo e massi-
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mo scopo quello di riuscire a comprendere l’estremamente varia molteplicità dei fenomeni fisici in un sistema unitario, possibilmente in un’unica formula, e per risolvere questo problema si è sempre servita, da tempo immemorabile, di due metodi antitetici che sono spesso in netto contrasto fra di loro, ma che più spesso si correggono
e si fecondano vicendevolmente, specie quando vengono unitamente adottati da una
medesima mente di ricercatore. Il primo di questi metodi è il metodo giovanile, che,
generalizzando rapidamente ed arditamente alcuni dati dell’esperienza, pone fin dal
principio al centro della sua interpretazione un singolo concetto o un singolo postulato, entro il quale cerca di far rientrare, con più o meno successo, tutta la natura in
tutte le sue manifestazioni. Così, l’«acqua» di Talete da Mileto, l’«energia» di Wilhelm
Ostwald, il «principio della direttissima» di Heinrich Hertz furono riguardati di volta in
volta come il centro e l’essenza dell’immagine fisica del mondo, in cui tutti i processi
fisici devono essere inquadrati e trovare la loro spiegazione.
L’altro metodo, più prudente, più modesto e più sicuro, ma assai inferiore al primo
come forza animatrice, è venuto in onore alquanto più tardi: esso rinuncia provvisoriamente ad ogni risultato definitivo e si limita a tratteggiare quegli elementi del quadro che appaiono assolutamente sicuri in base all’esperienza diretta, lasciando ai ricercatori successivi il compito di un’ulteriore elaborazione.
M. Planck, La conoscenza del mondo fisico, trad. di E. Persico, Torino, Einaudi, 1954, pp. 11-12

Ernst Mach

Planck continua interrogandosi sul significato dell’«immagine fisica del mondo»,
chiedendosi se essa è «creazione del nostro spirito, opportuna ma in fondo arbitraria»,
oppure se «rispecchia dei fenomeni reali, assolutamente indipendenti da noi». Provando profonda ammirazione per il pensiero del filosofo Immanuel Kant (1724-2804),
Planck prende posizione contro l’idea di un altro fisico, Ernst Mach (1838-1916), secondo il quale «non esisterebbe altra realtà all’infuori delle nostre sensazioni.
Ernst Mach fu fisico, storico della scienza e filosofo, pensatore poliedrico capace
di suscitare l’ammirazione sia di uno scienziato come Albert Einstein, sia di filosofi
della scienza come quelli che si raccolsero, proprio in suo nome, nel Circolo di
Vienna. Nel pensiero di Mach il «flusso delle sensazioni» gioca senz’altro un ruolo cruciale nella formazione della conoscenza, ma la funzione ordinatrice e semplificatrice della mente ha un ruolo altrettanto importante.
Scrivendo l’Introduzione al saggio di Mach intitolato Conoscenza ed errore,
pubblicato nel 1905, il filosofo Aldo Giorgio Gargani (1933-2009) ha illustrato bene
questo aspetto:
Lo scopo dell’intelligenza umana e animale risiede, secondo Mach, nell’integrazione
concettuale di una serie di tratti dell’ambiente naturale che si presenta necessariamente parziale e lacunosa. In questo senso Mach ravvisa soltanto una differenza di
grado tra il cacciatore, che spia il comportamento della preda e sulla base di alcune
tracce ne riconosce e ne integra il comportamento nella misura sufficiente a catturarla, e lo scienziato come Galilei che, sulla base di alcuni elementi a disposizione quali la posizione, la direzione e la velocità iniziali, integra la parabola di un grave. Ma,
certamente, sorto da bisogni pratici, il pensiero scientifico a poco a poco si differenzia dal pensiero comune per la complessità della sua struttura concettuale che pone
scopi autonomi e indipendenti dal soddisfacimento dei bisogni immediati della vita
quotidiana. Nondimeno, la grande complessità della strumentazione matematica e
sperimentale propria della scienza costituisce soltanto una via indiretta e una strategia più sofisticata per acquisire un controllo più ampio e regolato di quell’ambiente
naturale che rimane anche lo scopo del pensiero primitivo e comune.
E. Mach Conoscenza ed errore. Abbozzi per una psicologia della ricerca, p. XI
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Gli aspetti evidenziati da Gargani possono essere individuati fin dalle prime righe del saggio di Mach, che propongono un confronto tra gli animali inferiori e
l’uomo primitivo:
Gli animali inferiori che vivono in rapporti semplici, costanti e favorevoli si adattano
alle circostanze momentanee attraverso riflessi innati, e tanto basta abitualmente alla
conservazione dell’individuo e della specie per un periodo adeguato di tempo. A
rapporti più complicati e meno stabili, l’animale può resistere solo se è in grado di
adattarsi a una maggiore varietà spazio-temporale dell’ambiente. Allora è necessaria
una capacità di vedere lontano, dapprima in virtù di organi di senso più perfezionati e poi, con l’aumentare dei bisogni, grazie allo sviluppo della vita rappresentativa.
Di fatto un organismo fornito di memoria ha nel proprio campo psichico un ambiente spazio-temporale più vasto di quello che può ottenere attraverso i sensi. Percepisce, per così dire, anche le ragioni che stanno al confine della visibilità immediata, vede avvicinarsi prede o nemici prima che gli organi di senso glieli annuncino. L’unica cosa che assicura all’uomo primitivo un vantaggio quantitativo sugli animali che condividono la sua esistenza, è la forza della sua memoria individuale, via
via rafforzata dalla memoria comunicatagli dagli antenati e dalla stirpe.
E. Mach Conoscenza ed errore. Abbozzi per una psicologia della ricerca, p. 3

A differenza dell’uomo primitivo e del cacciatore, tuttavia, le capacità di astrazione e semplificazione dello scienziato aspira all’individuazione di leggi di natura.
Di cosa si tratta e in che senso, data la notevole differenza tra le aspirazioni del cacciatore e quelle dello scienziato, la differenza tra l’attività del primo e quella del secondo è solo di grado? Nel capitolo conclusivo del saggio, assumendo il compito di
chiarire senso e valore delle leggi di natura, Mach introduce la nozione di «aspettativa» e interpreta tali leggi come «limitazioni che prescriviamo, guidati dall’esperienza, alla nostra aspettativa»:
Il raffinamento progressivo delle leggi naturali, la restrizione crescente dell’aspettativa, corrisponde a un adattamento più preciso delle idee ai fatti. Naturalmente un
adattamento perfetto ad ogni fatto individuale, futuro, incalcolabile, è impossibile.
Un’applicabilità plurima, generale il più possibile, delle leggi naturali a casi fattuali
concreti è possibile solo astraendo, semplificando, schematizzando, idealizzando i
fatti, scomponendoli in elementi semplici, tali che a partire da essi sia possibile ricostruire e ricomporre mentalmente i fatti con precisione crescente… Le nostre leggi
naturali dunque consistono in una serie di teoremi pronti per l’applicazione, scelti in
conformità a quest’uso. La scienza può essere concepita come una specie di raccolta di strumenti per integrare mentalmente dei fatti parzialmente disponibili e per restringere il più possibile la nostra aspettativa in casi futuri.
[…]
Solo una teoria che espone i fatti dell’osservazione, sempre complicati e influenzati
da varie circostanze accessorie, in modo più semplice e preciso di quanto non possa
garantire l’osservazione corrisponde all’ideale della determinazione univoca. Questo
rigore della teoria ci consente di trarre da essa, attraverso una serie di passi deduttivi dello stesso tipo, o anche combinati e di tipo diverso, conseguenze ulteriori, la
cui concordanza è garantita da quella teoria.
E. Mach Conoscenza ed errore. Abbozzi per una psicologia della ricerca, pp. 449-451

Intersezioni tra filosofia e scienze
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Riflettendo sui brani proposti, provate a sviluppare oppure a criticare il confronto di Mach tra cacciatore e
scienziato, elaborando altre immagini ed esempi da
confrontare. Raccogli dapprima le tue ipotesi elaborate

individualmente, poi discuti in gruppo dell’argomento e
confronta ciò su cui vi trovate d’accordo con quello che
avevi pensato all’inizio: avete cambiato idea?

La metafisica degli scienziati

B

enché la fisica appaia ben distinta, come disciplina, da tutto ciò che pertiene alla metafisica e benché tale distinzione abbia costituito un elemento centrale della riflessione neopositivistica sul metodo e sui criteri
di scientificità della conoscenza, non mancano punti di vista che sollecitano a
posizioni più complesse e articolate.

Erwin Schrödinger

Il filosofo inglese John Watkins (1924-1999), in un passaggio dei Tre saggi su scienza e metafisica, sostiene che «coloro che hanno compiuto scoperte in fisica si sono
distinti dai normali scienziati, non per il fatto di non avere alcuna metafisica nella
loro testa, ma per il fatto di avere delle nuove idee metafisiche» (Tre saggi su scienza e metafisica, pp. 84-85). In questa prospettiva, Watkins suggerisce che anche gli
scienziati hanno idee metafisiche, esplicite o implicite nel loro modo di vedere
le cose, che possono condizionarne la capacità di osservare i fenomeni, di fare scoperte o di elaborare teorie.
Il punto di vista di un filosofo, a questo proposito, può sembrare di parte. Non
mancano tuttavia scienziati che, riflettendo sul proprio metodo, hanno attribuito
importanza alla metafisica. Un esempio interessante è costituito dal saggio Alla ricerca di una vita di Erwin Schrödinger (1887-1961), premio Nobel per la fisica nel
1933, nel quale la metafisica è definita come il ponteggio di cui l’edificio della conoscenza non può fare a meno. Il saggio risale al 1925 e, dunque, fu scritto quattro
anni prima del manifesto programmatico del Circolo di Vienna, tra i cui autori figura Rudolf Carnap, che in un articolo del 1932 avrebbe sostenuto la possibilità di superare e dissolvere i problemi della metafisica attraverso l’analisi logica del linguaggio, interpretando la metafisica come espressione di un atteggiamento emotivo nei
confronti della vita, analogo per certi versi alla poesia e alla musica. Ecco cosa scrive Schrödinger:
Nella prospettiva dello scienziato il compito, in verità estremamente arduo, della filosofia postkantiana mi sembra possa consistere nel cercare di ridurre l’influsso della metafisica sui modi di rappresentazione dei dati effettuali ritenuti veri nei vari settori specifici, erigendo l’una dopo l’altra una serie di barriere e pareti divisorie; al
tempo stesso, però, nel conservare la metafisica attribuendo a essa valore e funzione
di sostegno indispensabile delle nostre conoscenze, di quelle generali così come di
quelle specifiche. In questa contraddizione apparente è appunto il problema.
Potremmo dire, con un’immagine, che procedendo sulla via della conoscenza dobbiamo sì lasciarci guidare dalla mano invisibile della metafisica, tesa a noi come da
un muro di nebbia, ma sempre restando all’erta, mai dimenticando che la sua presa
quiete e amorosa potrebbe ben sviarci verso un abisso. Oppure, con un’altra meta-
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fora, dell’armata della conoscenza la metafisica è la punta, l’estremo avamposto nel
territorio nemico e nell’ignoto: un’avanguardia indispensabile ma, tutti sanno, esposta a grandi pericoli. La metafisica non appartiene cioè all’edificio della conoscenza:
è piuttosto il ponteggio di cui non si può assolutamente fare a meno, volendo proseguirne la costruzione.
E. Schrödinger, Alla ricerca di una via, in La mia visione del mondo, trad. di B. Bertotti,
Garzanti, Milano 1987, p. 20

In un saggio successivo, del 1960, Schrödinger affronta una domanda complessiva in parte analoga a quella dei presocratici, che investe al tempo stesso la fisica e
l’orizzonte metafisico in cui la domanda del fisico viene formulata: Che cosa è reale?
La sua ipotesi al riguardo è che il dualismo tra materia e spirito, e più in generale tra essere e pensare, debba essere abbandonato.

PER

SCAMBIARE IDEE

Dopo aver letto questo brano, prova a scrivere almeno
due argomenti a favore di ciascuna delle seguenti ipotesi (oppure contro di esse):

1. le teorie fisiche possono avere una metafisica implicita;
2. la metafisica può avere un valore euristico nell’ispirare la ricerca scientifica.
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Metodo scientifico e fede
La questione del rapporto tra contenuti di fede e conoscenze scientifiche attraversa
i secoli e torna periodicamente sulle pagine dei quotidiani, per i motivi più disparati. Il 15 marzo 1990 il Cardinale Ratzinger, futuro papa Benedetto XVI, citò durante
un discorso a Parma un filosofo della scienza, Paul Feyerabend (1924-1994), autore
di un saggio intitolato Contro il metodo (1975), facendo particolare riferimento alla
tesi secondo cui il processo a Galileo fu ragionevole dal punto di vista della Chiesa,
perché la rivoluzione scientifica di Galileo non aveva un valore oggettivo. Tale citazione è stata al centro di un’accesa discussione nel 2008, quando il papa fu invitato
dal rettore a inaugurare l’anno accademico dell’Università «La Sapienza» di Roma.
Ecco come un quotidiano presentò l’aspetto filosofico della questione:
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QUELLA CITAZIONE DI FEYERABEND,
L’EPISTEMOLOGO CHE SMITIZZÒ GALILEO
La frase contestata. 1990: Ratzinger e il brano del filosofo contro lo scienziato
Paul K. Feyerabend, lo studioso citato dal Papa,
prendeva di mira il metodo galileiano perché non riconosceva alla rivoluzione scientifica un valore oggettivo. Era convinto che si fosse imposta non per la
sua razionalità, ma per via delle «macchinazioni propagandistiche di Galileo». A suo dire, Galileo non si
basa su evidenze empiriche, ma «inventa un’esperienza che contiene ingredienti metafisici. Si spiega
così, con lo spirito dissacratore del filosofo della
scienza nato in Austria e affermatosi nel mondo anglosassone, la citazione che l’allora cardinale Joseph
Ratzinger fece in una conferenza del febbraio 1990
proprio alla Sapienza di Roma. «La Chiesa all’epoca
di Galileo si attenne alla ragione più che lo stesso
Galileo, e prese in considerazione anche le conseguenze etiche e sociali della dottrina galileiana. La
sua sentenza contro Galileo fu razionale e giusta, e
solo per motivi di opportunità politica se ne può legittimare la revisione»: queste parole di Feyerabend,
tratte dall’edizione tedesca del suo saggio Contro il
metodo, sono la pietra dello scandalo.
L’epistemologo, allievo ribelle di Karl Popper, non
stava però tessendo l’elogio dell’Inquisizione. Si proponeva semmai di dimostrare che non esistono regole invariabili nello sviluppo della conoscenza
scientifica e che in particolare Galileo vinse la sua
battaglia per l’affermazione della cosmologia copernicana soprattutto «grazie al suo stile e alle sue capacità di persuasione», ricorrendo ai «mezzi della propaganda» e utilizzando anche «trucchi psicologici»,
perché in realtà non disponeva di prove sufficienti
ad affermare la propria tesi. Il punto di partenza delle rivoluzione scientifica galileiana, secondo Feyrabend, «è costituito da una forte convinzione, che
contrasta con la ragione e l’esperienza contempora-

nee». Perciò il filosofo mostra comprensione per il
cardinale Roberto Bellarmino, accusatore di Galileo,
che suggeriva di considerare l’eliocentrismo solo
una congettura, anche per non compromettere «la
pace sociale» con teorie capaci di turbare la fede dei
semplici.
C’è anche un elemento provocatorio nelle affermazioni di Feyerabend, che nega l’esistenza di un confine netto tra ciò che è scientifico e ciò che non lo è,
giungendo a rivalutare stregoneria e astrologia, fino a
reclamare una «separazione fra Stato e scienza» simile
a quella fra Stato e Chiesa. La sua polemica contro
l’oggettività della conoscenza scientifica è peraltro
condivisa da un pensatore assai lontano da Ratzinger,
Gianni Vattimo, secondo il quale il valore delle teorie
dipende soprattutto dal fatto che riescano a convincere, a trovare consenso nella comunità degli studiosi. Viceversa Marcello Pera, oggi grandissimo ammiratore del Papa, da filosofo della scienza avanzava
precise riserve in materia, nell’introduzione scritta nel
1984 per il libro di Feyerabend, Scienza come arte,
difendendo l’idea di un «progresso cumulativo» nella
conoscenza scientifica, pur consapevole che le sue
tesi potevano «apparire conservatrici».
Quanto a Ratzinger, è evidente dal contesto della citazione che il Papa non sposa la visione di Feyerabend, né intende usarla retrospettivamente per giustificare la condanna di Galileo. Ma vuole affermare
che la razionalità scientifica ha dei limiti, posti in rilievo dalla critica più spregiudicata, e quindi va ricompresa «in una ragionevolezza più grande» di carattere filosofico e aperta alla trascendenza.
A. Carioti, in «Corriere della Sera», 16 gennaio 2008
www.corriere.it
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Commenta i punti di vista esposti nell’articolo, facendo riferimento alle discussioni sul metodo scientifico di cui sei
a conoscenza.
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23

Metodo e libertà di ricerca
Dal 2003 si tiene a Genova un Festival della Scienza, che tradizionalmente dedica
grande spazio e attenzione, tra gli altri, ai temi della biologia evolutiva. Nel 2006 il
vescovo di Genova ne criticò l’impostazione «troppo a senso unico» e la volontà di
proporre un’idea di scienza del tutto «libera», senza vincoli all’impostazione delle
proprie ricerche. Nel seguente articolo, il genetista Edoardo Boncinelli discute l’argomento:

LE CRITICHE DEL VESCOVO. LA SCIENZA È DEMOCRAZIA.
È QUESTO CHE NON PIACE?
Per la scienza i tempi si fanno
sempre più duri. Soprattutto per
la scienza di base, quella volta a
esplorare il mondo e a cercare di
chiarirne i misteri. Si moltiplicano
gli appelli ai giovani perché si dedichino alle discipline scientifiche; si moltiplicano le dichiarazioni ufficiali di appoggio alla ricerca; si moltiplicano i Festival
che avvicinano sempre più gente,
soprattutto giovane, al mondo
della scienza e delle sue realizzazioni, ma l’atteggiamento globale
verso la scienza non migliora, se
addirittura non peggiora. Non più
tardi di ieri, infatti, il vescovo di
Genova, ha criticato il Festival
della Scienza perché «troppo a
senso unico», e indirettamente la
scienza «che non può essere del
tutto libera, senza alcun vincolo».
In un paese che destina le briciole del suo bilancio alla ricerca e ai
suoi operatori, ci si potrebbe almeno aspettare un atteggiamento
positivo e di apprezzamento nei
riguardi della scienza, ché tanto
non costa nulla. Ma non è così.
L’attacco viene da più parti ed è
frontale: la scienza viene criticata
nei suoi presupposti, nei suoi risultati e nelle sue applicazioni, il
tutto nella patria di Galileo!

La scienza produce conoscenza,
applicazioni pratiche e cultura ed
è portatrice di un particolare atteggiamento mentale. Per quanto
riguarda la conoscenza, il progresso scientifico ci ha permesso
di comprendere cose inimmaginabili, del cielo, della terra, degli
esseri viventi e della mente. Ma
secondo alcuni questa non è vera
conoscenza: si tratta di verità parziali, temporanee e settoriali. Come se esistesse un’altra attività
umana che ci dà verità globali,
eterne e universali.
La scienza ha portato, in concorso
con la tecnica o indipendentemente da quella, uno stuolo di
applicazioni pratiche in tutti i
campi, che tutti, senza eccezione,
utilizzano. Ma è vezzo comune
parlarne solo male, evidenziandone i rischi e la potenza disumanizzante.
La scienza ha introdotto nel nostro linguaggio quotidiano concetti e argomenti che hanno dato
nuova linfa alla nostra cultura,
dischiudendo ai nostri occhi orizzonti ideali senza precedenti, sul
mondo che vediamo come su
quello che non vediamo, perché
popolato di entità troppo grandi
o troppo piccole per i nostri sen-

si. Se non si dedica primariamente alle cosiddette grandi domande
di senso – colpa fondamentale
per qualcuno – ha comunque
contribuito a cambiare la formulazione della maggior parte di esse.
Che secondo me è il massimo che
si possa fare.
La scienza è infine un metodo,
uno stile di lavoro e una mentalità. La scienza educa allo spirito
critico, alla non accettazione di
affermazioni date per scontate, alla messa in discussione del più alto numero possibile di presupposti a priori, all’ascolto delle argomentazioni dell’altro, alla critica e
alla disponibilità a essere criticati.
Tutto questo costituisce secondo
me anche il fondamento della democrazia, almeno nella sua accezione moderna.
Probabilmente è il contributo dato alla cultura e alla diffusione
dello spirito critico che i nemici
della scienza vogliono colpire. Ma
non osano e allora chiamano in
causa e criticano il suo potere
esplicativo e predittivo e le sue
applicazioni pratiche, delle quali
tra l’altro la scienza più vera e
profonda potrebbe benissimo fare
a meno.
Si dice che la scienza abbandonata
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a se stessa potrebbe portare guasti
infiniti e addirittura autodistruggersi. Innanzitutto, questo è vero per
qualsiasi cosa: niente è bene se
abbandonato a se stesso. Ma non
sarà certo la scienza quella che

correrebbe più velocemente verso
il disastro una volta abbandonata a
se stessa, essendo opera di pochissimi individui, che sono per giunta
scontrosi e individualisti per natura. In secondo luogo, se davvero

si ravvisa questo pericolo, non lasciamola sola: studiamola, frequentiamola, esploriamola, tentiamola. E magari facciamola.
E. Boncinelli, in «Corriere della Sera», 30
ottobre 2006; http://www.corriere.it
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Commenta i punti di vista a cui l’articolo fa riferimento,
provando a distinguere gli ambiti nei quali ritieni che
l’affermazione della «libertà di ricerca» non presenti

particolari difficoltà e quelli in cui potrebbe invece richiedere particolari cautele.
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Fantasia e automatismo
nella scoperta scientifica
Nel 2009, la prestigiosa rivista «Science» racconta la ricerca condotta in Gran Bretagna su Adamo, il primo «scienziato-robot» capace di utilizzare la propria intelligenza
artificiale per eseguire un esperimento scientifico seguendo un metodo opportunamente programmato, ad emulazione di quello seguito dagli scienziati. La notizia è
stata ripresa da quotidiani e riviste divulgative in tutto il mondo:

Cambridge vara il primo ricercatore che fa tutto da solo. Adamo,
lo scienziato artificiale. Togliendo un gene, ha svelato il meccanismo del lievito.
La prossima tappa: creare il robot per studiare i farmaci

MILANO – Non gli somiglia affatto, ma pensa proprio come uno scienziato in carne e ossa. Capace di
elaborare un’ipotesi di ricerca, di verificarla e di ripetere l’esperimento. Non ha nemmeno l’aspetto
umanoide di C-3PO, il robot esperto di comunicazione di Guerre stellari, perché è fatto di software,
cavi e bracci meccanici, ma Adamo (oltre che l’intelligenza è umano anche il nome), è la prima macchina al mondo ad avere fatto, autonomamente, una
nuova scoperta scientifica.
La meraviglia tecnologica è stata costruita da ricercatori della Aberystwyth University e dalla Cambridge
University in Gran Bretagna e il primo esperimento
dello scienziato-robot è pubblicato sulle pagine di
«Science». Non è una novità che i robot assistano i ricercatori nei laboratori, ma questa volta Adamo ha
fatto tutto da solo, partendo da poche informazioni
di base sulla funzione di certi geni del lievito della
birra, il Saccharomyces cerevisiae, quello che serve
per fare il pane.
Usando la sua intelligenza artificiale, lo scienziatorobot ha tolto dal microrganismo un gene per volta
e ha osservato come il microrganismo cresceva, individuando così la funzione di vari «pezzi» di Dna. Il
procedimento è lo stesso che si potrebbe usare per
capire il funzionamento di una macchina: si toglie
pezzo per pezzo e si vede a che cosa servono.
Una volta capito il significato dei geni, ha provato a

ripetere l’esperimento per verificarne la correttezza.
E così hanno fatto anche i ricercatori, quelli veri, con
un esperimento separato, confermando che i dati
del robot erano corretti. Adesso i costruttori di Adamo vogliono creare Eva, una ricercatrice-robot con
un’intelligenza ancora maggiore, che sia in grado di
studiare nuovi farmaci per curare malattie, spesso
trascurate dalla ricerca e diffuse soprattutto nei Paesi
poveri, come la malaria.
Le macchine sostituiranno, dunque, gli scienziati?
No, secondo i ricercatori che hanno lavorato alla
progettazione di Adamo. Dice Ross King della
Aberystwyth University: «L’automazione rende la
scienza sempre più efficiente, ma scienziati e robotscienziati lavoreranno insieme, anche in futuro».
Intanto, un altro gruppo di ricerca, questa volta americano, della Cornell University, ha usato un programma elaborato da un computer e basato su semplici osservazioni che riguardavano il movimento di
un pendolo doppio e non avevano niente a che fare
con leggi della fisica già note, per trovare l’equazione matematica fondamentale che guida questo movimento. Se Isaac Newton avesse avuto a disposizione un computer, non avrebbe dovuto aspettare che
una mela gli cadesse in testa per elaborare la teoria
della gravità.
A. Bassi, in «Corriere della Sera», 3 aprile 2009;
http://www.corriere.it
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La ricerca della Cornell University è ancora più ambiziosa di quella su Adamo e
contiene la speranza di poter utilizzare la potenza di analisi e calcolo dei computer
per scoprire leggi della fisica ancora ignote. Se ciò fosse possibile, la fantasia dello scienziato sarebbe completamente sostituibile dal computer, almeno in linea di principio? Il seguente articolo mette in evidenza come, probabilmente,
non tutti gli scienziati sarebbero d’accordo, a partire da Albert Einstein:

Einstein ci ha spiegato il metodo che svela il mondo
Il rigore della scienza? Tutto inizia dalla fantasia
«Una cosa ho imparato nella mia lunga vita: che tutta
la nostra scienza è primitiva e infantile eppure è la
cosa più preziosa che abbiamo». Pronunciando queste parole, Albert Einstein rivela amarezza per le
condizioni embrionali del sapere scientifico ma nello stesso tempo ad esso si aggrappa come a un valore supremo, l’unico in grado di rispondere alle infinite domande della nostra esistenza, tentando spiegazioni «perché scopo di ogni attività dell’intelletto è
ridurre il mistero a qualcosa di comprensibile».
Einstein sa che nonostante tutte le scoperte possibili
e raggiungibili, la scienza rimarrà sempre «primitiva
e infantile» perché questa è la sua natura: è una scala infinita. I ricercatori conquistano un gradino alla
volta, però la scalata che hanno davanti rimane sempre infinitamente più lunga di quella che hanno percorso.
Qui sta proprio l’affascinante avventura dell’esplorazione scientifica: inesauribile, sempre pronta a generare sorprese inaspettate. «L’importante – aggiunge
Einstein – è non smettere di fare domande». È il mestiere dello scienziato che, mosso innanzitutto dalla
curiosità (senza la quale deve cambiar lavoro), si impegna poi a trovare risposte.
Osservando la natura, il mondo che ci circonda, anche a noi viene spontaneo chiederci la ragione delle
cose: dal perché il cielo è azzurro (a proposito, si è
scoperto proprio nei giorni scorsi che non dipende
solo dall’atmosfera ma anche dal nostro occhio) a
come fa a bollire l’acqua in una pentola. E questo è
il primo modo, più spontaneo, che il ricercatore
adotta per decifrare la realtà.

Ma c’è un’altra via altrettanto stimolante. È quella
percorsa dagli scienziati «teorici», i quali trascorrono
la loro giornata ad inseguire intuizioni. Non per dare
risposte immediate a quesiti precisi, ma cercando invece di immaginare quale possa essere la realtà e
quali leggi la governano.
Pensiamo ad esempio agli astronomi che provano a
descrivere l’evoluzione dell’universo, ai fisici che
tentano di svelare il limite ultimo della materia oppure ai biologi proiettati a cogliere gli enigmi della
vita. Qui la capacità di inventare è sovrana. «La fantasia – scriveva Einstein – è più importante della conoscenza». […]
Tutti ci chiediamo quali regole il ricercatore segua
per arrivare a una scoperta. «Ecco le mie tre regole
che ho sempre seguito – scriveva il genio di Ulm –:
1) Esci dalla confusione, trova la semplicità; 2) Dalla
discordia, trova l’armonia; 3) Nel pieno delle difficoltà risiede l’occasione favorevole».
Ma è chiaro che alla base di ogni conquista della
scienza rimane sempre indiscutibile il «metodo galileiano» che prescrive l’osservazione dei fatti, la formulazione di un’ipotesi, la sua descrizione teorica e
quindi la verifica e la ripetitività dell’esperimento.
Einstein scherza ancora: «Se i fatti e la teoria non concordano, allora cambia i fatti». Però accompagna un
suggerimento prezioso che dovrebbe essere imparato a memoria (e seguito, soprattutto) da molti scienziati nostrani: «Non hai veramente capito qualcosa
finché non sei in grado di spiegarlo a tua nonna».
G. Caprara, in «Corriere della Sera», 5 agosto 2005
www.corriere.it
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Confronta il modello di «ricerca scientifica» e il significato di «scoperta» desumibile dal primo articolo con la citazione di Einstein secondo cui «la fantasia è più importante della conoscenza».
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Saper dipingere per saper vedere:
Galileo e la luna
Da una lettera di Galileo all’amico Ludovico Cardi detto il Cigoli (dal luogo in cui
nacque, Castelvecchio di Cigoli, vicino a San Miniato), si desume che il grande
scienziato pisano conosceva gli effetti producibili in pittura con l’alternanza di chiaro e scuro. In effetti, Cigoli e Galileo furono entrambi allievi del matematico Ostilio
Ricci e, mentre Galileo si dilettava nel disegnare, Cigoli era molto interessato alle
osservazioni astronomiche, e la sua stima nei confronti delle ricerche di Galileo si
desume dall’affresco sull’Assunzione della Vergine (1612, Cappella Paolina, in Santa
Maria Maggiore a Roma), dove dipinge una luna con l’aspetto rilevato dal telescopio di Galileo.
Il neurobiologo Lamberto Maffei e la studiosa di ottica e
psicologia della visione Adriana Fiorentini scrivono:
La sicurezza con cui Galileo interpretò le ombreggiature nelle
immagini telescopiche della Luna come evidenza di crateri e di
montagne appare tanto più sorprendente se si pensa che ai suoi
tempi si riteneva che la superficie della Luna fosse perfettamente liscia e levigata. Da cosa veniva questa capacità di Galileo di
vedere nelle ombre la solidità delle forme? Probabilmente, questa gli derivò dall’essere un pittore dilettante (Panofsky, 1954) e
dal conoscere quindi gli effetti che si possono ottenere con le
distribuzioni di chiaro e scuro.
L. Maffei e A. Fiorentini, Arte e cervello, p. 42

E ancora:
Abbiamo visto come le conoscenze di Galileo da pittore dilettante gli abbiano consentito di interpretare correttamente le
macchie della Luna come asperità della superficie lunare. Ma
non sono solo le macchie sulla Luna che hanno attirato l’attenzione di Galileo, ce ne sono delle altre che lo hanno stimolato a
pensare: sono le macchie solari. Galileo ne parla diffusamente
in tre lettere che scrisse allo statista e studioso Marco Velseri,
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per controbattere le vedute espresse da un misterioso personaggio, che Galileo indica con lo pseudonimo Apelle, ma che in realtà era il gesuita Padre Cristoforo Scheiner. Questi gli aveva scritto per controbattere l’ipotesi che le macchie solari siano
dovute a qualcosa che avviene nel Sole, e sostenendo che si tratta invece di corpi
celesti che si muovono davanti al Sole…
[…] aveva il cannocchiale, e aveva anche un discepolo molto bravo, il Padre Benedetto Castelli, che in questo caso ha preceduto il suo maestro fornendogli un mezzo
molto semplice, ma di grande precisione, per osservare le macchie. Il trucco era
questo: puntare il cannocchiale verso il Sole, tenendolo fisso su un piedistallo. Poi
raccogliere la luce che esce dal cannocchiale su un foglio di carta, su cui si è disegnato un cerchio: si ottiene così un’immagine del Sole più o meno grande a seconda della distanza del foglio di carta dal cannocchiale. Si posa il foglio su un sostegno
e lo si orienta perpendicolarmente all’asse del cannocchiale, facendo in modo che
l’immagine del Sole sia esattamente circolare e non ellittica. Poi, regolando opportunamente la distanza del foglio di carta dal cannocchiale, lo si fissa nella posizione in
cui l’immagine del Sole coincide esattamente con il cerchio disegnato. Se all’interno
dell’immagine del Sole si osservano delle macchie, queste si possono disegnare così
da ottenere sul foglio una traccia della loro forma e dimensione e della loro posizione in riferimento al cerchio disegnato.
L. Maffei e A. Fiorentini, Arte e cervello, pp. 124-125

LABORATORIO

Discuti questi brani e prova a ripetere l’esperimento galileiano e il modo con cui pensò di raffigurare la Luna, registrando le difficoltà eventualmente incontrate. I’Istituto e Museo di Storia della Scienza (IMSS) di Firenze mette a
disposizione ottimo materiale online per ripercorrere la storia e i metodi dell’osservazione del cosmo, con una sezione molto interessante dedicata al cannocchiale di Galileo:
http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/sezione/LuomoStelle.html

Tanti quadri per lo stesso soggetto
Il pittore francese Paul Cézanne (1839-1906) dipinse decine di volte la Montagna
Sainte-Victoire, presso Aix-en-Provence. Lavorando sulla tecnica pittorica, Cézanne
tentava di rendere con la modulazione del colore gli effetti che altri avrebbero ricercato con il chiaroscuro e l’utilizzo della prospettiva. Ecco un commento del filosofo Alfonso Maurizio Iacono:
Paul Cézanne dipinge la Montagne St. Victoire. Nei suoi tentativi egli abbandona l’idea di riprodurre il visibile e si indirizza verso un dipingere che, attraverso linee e colori, esprime delle asserzioni sul mondo. La Montagne St. Victoire di Cézanne tende
sempre meno a essere una copia e sempre più qualcosa di autonomo rispetto alla vera Montagne St. Victoire. Tuttavia la relazione non cessa di esistere, perché noi continuiamo a riconoscere nei quadri di Cézanne la montagna e il paesaggio che vi sta intorno, anche se la rappresentazione che egli ne dà sta cominciando a trascenderli. La
montagna vera continua dunque a essere un riferimento della montagna dipinta, anche se la pittura successiva a Cézanne arriverà fino alla rarefazione, all’astrazione, al
dubbio epistemologico del rapporto tra copia e modello (Magritte e Escher).
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Nel processo di autonomizzazione della copia, che cessa di essere copia per diventare altro, la permanenza del riferimento serve per assicurare, nell’esaltazione della
differenza, il riconoscimento di un’identità originaria che si allontana sempre più
sullo sfondo e diventa percepibile solo grazie alla coda dell’occhio.
Noi dunque per dare senso a un universo di significato al cui interno viviamo, dobbiamo sempre percepire con la coda dell’occhio almeno un altro universo di significato che sta accanto al primo e che a questo è unito e, nello stesso tempo, separato da
una cornice.
A.M. Iacono, Gli universi di significato e i mondi intermedi, pp. 17-18

LABORATORIO

Discuti in classe questo esempio tenendo conto del dibattito sul rapporto tra rappresentazioni e realtà, confrontandoti con gli insegnanti di filosofia, storia dell’arte e scienze. Prova a fare personalmente l’esperienza, fotografando
lo stesso soggetto in momenti diversi della giornata (e magari in stagioni diverse) confrontando le «rappresentazioni». Cosa persiste? Cosa cambia?

Mont Sainte-Victoire, oil on canvas, 74 x 91,9 cm, Philadelphia Museum of Art, The George W. Elkins Collection
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La pittura è scienza?
Nel Trattato della pittura, ricostruito dai manoscritti di Leonardo da Vinci (14521519) e dalla sistemazione dell’esecutore testamentario Francesco Melzi, le prime
pagine affrontano senza esitazioni la questione:
PARTE PRIMA
I. Se la pittura è scienza o no.
Scienza è detto quel discorso mentale il quale ha origine da’ suoi ultimi principî, de’
quali in natura null’altra cosa si può trovare che sia parte di essa scienza, come nella quantità continua, cioè la scienza di geometria, la quale, cominciando dalla superficie de’ corpi, si trova avere origine nella linea, termine di essa superficie; ed in
questo non restiamo satisfatti, perché noi conosciamo la linea aver termine nel punto, ed il punto esser quello del quale null’altra cosa può esser minore. Adunque il
punto è il primo principio della geometria; e niuna altra cosa può essere né in natura, né in mente umana, che possa dare principio al punto. […] Nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza, se essa non passa per le matematiche dimostrazioni; e se tu dirai che le scienze, che principiano e finiscono nella mente, abbiano verità, questo non si concede, ma si nega per molte ragioni; e prima, che in
tali discorsi mentali non accade esperienza, senza la quale nulla dà di sé certezza.
2. Esempio e differenza tra pittura e poesia.
Tal proporzione è dalla immaginazione all’effetto, qual è dall’ombra al corpo ombroso, e la medesima proporzione è dalla poesia alla pittura, perché la poesia pone
le sue cose nella immaginazione di lettere, e la pittura le dà realmente fuori dell’occhio, dal quale occhio riceve le similitudini, non altrimenti che s’elle fossero naturali, e la poesia le dà senza essa similitudine, e non passano all’impressiva per la via
della virtù visiva come la pittura.
3. Quale scienza è più utile, ed in che consiste la sua utilità.
Quella scienza è più utile della quale il frutto è più comunicabile, e così per contrario è meno utile quella ch’è meno comunicabile. La pittura ha il suo fine comunicabile a tutte le generazioni dell’universo, perché il suo fine è subietto della virtù visiva, e non passa per l’orecchio al senso comune col medesimo modo che vi passa
per il vedere. Dunque questa non ha bisogno d’interpreti di diverse lingue, come
hanno le lettere, e subito ha satisfatto all’umana specie, non altrimenti che si facciano le cose prodotte dalla natura. […]
La pittura rappresenta al senso con più verità e certezza le opere di natura, che non
fanno le parole o le lettere, ma le lettere rappresentano con più verità le parole al
senso, che non fa la pittura. Ma dicemmo essere più mirabile quella scienza che rappresenta le opere di natura, che quella che rappresenta le opere dell’operatore, cioè
le opere degli uomini, che sono le parole, com’è la poesia, e simili, che passano per
la umana lingua.
Leonardo, Trattato della pittura, pp. 3-5

Leonardo prosegue riflettendo sul rapporto della pittura e le altre arti, sui principi della scienza della pittura, sui modi di rendere corpi, edifici, ombre e luci, sulla
prospettiva, sui riflessi e su numerosissime altre questioni, costruendo un vero e
proprio metodo della pittura. Si consideri, quale titolo di esempio, il seguente precetto «dell’imitazione de’ colori in qualunque distanza»:
809. Quando tu vuoi contraffare un colore, abbi rispetto che, stando tu nel sito om-
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broso, in quello tu non voglia imitare il sito luminoso, perché inganneresti con tale
imitazione te medesimo. Quello che hai da fare in tal caso a voler adoperare con
certezza come si conviene alle matematiche dimostrazioni, è che per tutti i colori
che tu hai da imitare paragoni l’imitante coll’imitato a un medesimo lume e che il
tuo colore sia conterminale alla linea visuale del color naturale.
Leonardo, Trattato della pittura, p. 256

LABORATORIO

Rifletti sul tentativo di Leonardo di esporre il metodo della pittura come metodo scientifico. Prova a reinterpretare
le considerazioni di Leonardo facendo esperimenti con la fotografia sull’«imitazione dei colori» da siti ombrosi o
non ombrosi, confrontando il colore percepito «dal vivo» con quello colto fotograficamente.

Leonardo da Vinci,
Sant’Anna, la Vergine
e il Bambino con
l’agnellino (part.),
1500-13, Museo del
Louvre, Parigi.
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Galileo (Italia, 1968) di Liliana Cavani
Il film di Liliana Cavani, che fu censurato in Italia e
non venne trasmesso in televisione, racconta la vicenda umana e scientifica di Galileo Galilei: nonostante alcune inesattezze e alcune «licenze» dal
punto di vista storico, il film racconta con efficacia i
momenti centrali dello «scontro» con la Chiesa nel
momento in cui Galilei volle introdurre un nuovo
metodo d’investigazione della natura e, parallelamente, dovette suggerire un nuovo modo d’intendere il discorso teologico.

La finestra sul cortile (USA, 1954)
di Alfred Hitchcock
Per il fotoreporter Jeff, costretto in sedia a rotelle
per essersi rotto una gamba, la finestra del condominio diventa un punto privilegiato d’osservazione
sulla vita dei vicini. Il sospetto che uno dei suoi vicini possa aver ucciso la moglie costituisce il punto
di partenza di una ricerca di elementi e di prove
che, sfidando il dubbio, possono costituire un buon
esempio del «paradigma indiziario» della ricerca. Naturalmente si tratta di un giallo nello stile di Hitchcock, e ci sono molti altri motivi e ossessioni (in
primis le avances d’amore, la sensualità, il voyeurismo) che sorreggono la trama del film.

Blow up (Gran Bretagna, 1966)
di Michelangelo Antonioni
Il film racconta un mistero senza soluzione e, soprattutto, il dubbio sulla realtà dell’episodio attorno
a cui ruota il mistero: come nella scena finale della
partita a tennis tra studenti dell’arte del mimo, può
accadere che si giochi o si pensi di giocare realmente con qualcosa che non è «reale» (e che, tuttavia, è reso reale dall’immaginazione e da una certa
tensione della «credenza»). Rispetto all’ambito della
filosofia della scienza, la scena finale potrebbe essere associata al grande dibattito sulla realtà degli «oggetti teorici», cioè di quegli oggetti che sono previsti
da una teoria e rispetto ai quali, tuttavia, l’impegno
ontologico costituisce un problema aperto.
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