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Scienza

• Cos’è «scienza»?
� Complesso organico e sistematico delle conoscenze
che si posseggono intorno a un determinato ordine
di fenomeni naturali.

(Garzanti 2010)(Garzanti 2010)

� Per scienza si intende un complesso organico di
conoscenze ottenuto con un processo sistematico di
acquisizione delle stesse allo scopo di giungere ad
una descrizione precisa della realtà fattuale delle
cose e delle leggi in base alle quali avvengono i
fenomeni.

(Wikipedia)



Tecnica

• Cos’è «tecnica»?
� l'utilizzazione della scienza a fini di immediata
utilità; ogni applicazione pratica di una scienza;

� l'attività umana che tende a creare congegni, a
inventare macchine ecc., per sottomettere le forzeinventare macchine ecc., per sottomettere le forze
naturali all'uomo e soddisfare le sue esigenze
pratiche;

� tecnologia.

(Garzanti 2010)

� Tecnica deriva dal greco techné, "arte" nel senso di
"perizia", "saper fare", "saper operare".

(Wikipedia)



Capitolo 1

Dogmi 

&&

Paradigmi



Domande...

• Chi decide ciò che è o non è scientifico?

• Perchè considerare scientifico o no un discorso?

• Il sapere scientifico ha diritto sugli altri saperi?• Il sapere scientifico ha diritto sugli altri saperi?

• Quali sono il ruolo sociale e le responsabilità 

morali di ricercatori e istituzioni di ricerca?

• Quale potere esercita la comunità 

tecnoscientifica sui sistemi sociali attuali?



...senza risposte? (1)

• Decidere cosa è o non è scientifico è cosa che esula

dalla scienza: è extrascientifico.

• Anche i fondamenti ed i fini di ogni scienza sono

extrascientifici:extrascientifici:

• Einstein:

«La scienza, contrariamente ad un'opinione

diffusa, non elimina Dio».



...senza risposte? (2)

«La fisica deve addirittura perseguire finalità

teologiche, poiché deve proporsi non solo di sapere

com'è la natura, ma anche di sapere perché la natura è

così e non in un'altra maniera, con l'intento di arrivare a

capire se Dio avesse davanti a sé altre scelte quando

creò il mondo».

• Per quanto riguarda il ruolo degli scienziati, essi

sono pur sempre uomini, e dunque soggetti a

pregiudizi, ideologie e irrazionalità.



Fondatezza e fondabilità

• Gismondi:
«Le acquisizioni del XX secolo mostrano che la 
scienza non è fondantema fondata, non solo 
dà, ma anche riceve norme. Il suo grado di 
credibilità e spazio di attendibilità dipendono e credibilità e spazio di attendibilità dipendono e 
sono misurati dai gradi di credibilità e spazi di 
attendibilità che le preesistono e la precedono. 
La validità dell’attività scientifica, quindi, 
dipende da molteplici e decisive premesse, ma 

non viceversa». 



I dogmi fanno male?

I fondamenti di ogni scienza sono

DOGMATICIDOGMATICIDOGMATICIDOGMATICI, cioè:

• indiscutibili, pena la distruzione dell’edificio

scientifico creato su di essi, quindi sono fondanti;

• Inverificabili tramite l’esperienza, ma non

infalsificabili o inesperibili;

• Indimostrabili tramite ragionamenti logico-

matematici.



Dogmi positivi

• I dogmi consentono di fare scienza, partendo da asserzioni

condivise da tutti i membri di una comunità scientifica.

• I dogmi consentono di scegliere cosa indagare, ponendo

dei paletti alle diverse scienze.

• Ma ATTENZIONE! Kuhn:

«I DOGMI NON SONO OGGETTIVI,

SONO INTERSOGGETTIVI».

Sono oggetto di confronto e valutazione solo ed 

esclusivamente da parte di soggetti umani.



E i paradigmi?

• Definizione analitica: «insieme di ipotesi, leggi, teorie,

assiomi, metodi, strumenti, applicazioni, etc., ai quali una

comunità scientifica, per un determinato tempo, riconosce

la capacità di costruire il fondamento per le sue ulteriori

ricerche».ricerche».

• Definizione sintetica: «modo generico di impostare i

problemi in un determinato campo scientifico».

• Definizione critica: «insieme di credenze metodologiche e

teoretiche intrecciate fra loro, che permetta la scelta, la

valutazione, la critica».



Paradigmi negativi (1)

• Gismondi:

«La fecondità della ricerca sta nello sforzo di eliminare le

contraddizioni conseguenti al suo costringere la realtà

nelle categorie rigide e prefabbricate dei suoi paradigmi.

Le comunità scientifiche che hanno elaborato un

paradigma cercano solo di risolvere i problemi che questo

incontra e giudicano “ascientifici”, “metafisici” o

addirittura “insignificanti” tutti gli altri problemi. Nel

migliore dei casi li giudicano troppo difficili o complessi

per dedicarvi attenzione».



Paradigmi negativi (2)

• «Inoltre, considerano sacche di disordine da ripudiare o

minimizzare tutti i dati che non quadrano con il loro

paradigma. Prima o poi, però, le difficoltà e i problemi

insolubili mettono in dubbio il paradigma. Questo avviene

in ogni ambito scientifico, per cui la strutturain ogni ambito scientifico, per cui la struttura

paradigmatica rende parziale e provvisoria ogni asserzione

scientifica. Di conseguenza, la scienza formula immagini e

descrizioni della realtà, che non si identificano con la realtà

stessa».

• Einstein:
«Le descrizioni della minestra non sono la minestra».



Dinamiche (1)
• Kuhn:

«Nessuna storia naturale può venire interpretata
in assenza di un insieme anche implicito di
credenze metodologiche e teoretiche intrecciate fra
loro, che permetta la scelta, la valutazione, la
critica. Tali credenze formano il paradigma, in base
al quale i membri di una comunità scelgono ial quale i membri di una comunità scelgono i
problemi da affrontare. Altri problemi, compresi
alcuni che erano stati usuali in periodi anteriori,
vengono respinti come metafisici, come
appartenenti ad un’altra disciplina o talvolta
semplicemente come troppo problematici per
permettere che si sciupi del tempo attorno ad
essi».



Dinamiche (2)
«Un paradigma può finire, addirittura, con
l’isolare la comunità da quei problemi socialmente
importanti che non sono riconducibili alla forma
dei rompicapi, poichè non possono venire
formulati nei termini degli strumenti tecnici e
concettuali forniti dal paradigma».

• Gismondi:• Gismondi:
«Le preferenze per un paradigma e i criteri che
l’accompagnano dipendono solo dalle comunità di
ricerca, ossia da convinzioni personali e opinioni
soggettive. Le decisioni fondamentali che
presiedono alla ricerca poggiano su opzioni
personali e/o di piccoli gruppi (oligarchie),
sottoposti a tutti i condizionamenti psicologici,
sociologici, culturali e ideologici».



Full optional?

• Lenoble:

«All’origine della scienza moderna vi è 
tutta una serie di opzioni estetiche (“non 
abbiamo ancora prove ma seguiamo 
questo sistema perchè è più elegante”),  questo sistema perchè è più elegante”),  
opzioni tecniche (“la natura è interamente 
matematica”), opzioni etiche (“le 
apparenze valgono bene che ce ne 
occupiamo per loro stesse”)».



Capitolo 2

IDEOLOGIEIDEOLOGIE



Definizioni
• De Tracy: «scienza delle idee».
• Mannheim: «con il termine ideologia intendiamo
affermare che, in talune condizioni, i fattori inconsci di
certi gruppi nascondono lo stato reale della società agli
altri e pertanto esercitano su di esso una funzione
conservatrice».

• Jaspers: «complesso di pensieri e di rappresentazioni• Jaspers: «complesso di pensieri e di rappresentazioni
che si presenta come assoluta verità al soggetto
pensante, per l’interpretazione del mondo e della sua
situazione in esso; in maniera tale, però, che con essa
egli compie un autoinganno a scopo di giustificazione, di
occultamento, di evasione; in un certo senso per il
proprio attuale vantaggio».

• Bortolaso: «verità parziale che pretende d’imporsi
come universale e s’identifica solo confrontandola con
l’orizzonte universale del pensiero filosofico».



Un infido male

• Schlette: «ogni sapere, comprese scienze e
filosofie, deve verificarsi criticamente, per
eliminare l’ideologia che può annidarsi al suo
interno».

• Gismondi: «poichè l’ideologia opera ai livelli• Gismondi: «poichè l’ideologia opera ai livelli
più pericolosi della persona e della conoscenza,
le verifiche puramente scientifiche, strumentali,
logico-formali, quantitative e matematiche non
possono identificarla nè smascherarla. La
scienza non può verificare criticamente i propri
presupposti».



Conoscenza certa? (1)

• Popper:
«La scienza non è un sistema di asserzioni certe, o
stabilite una volta per tutte e non è neppure un
sistema che avanzi costantemente verso uno stato
definitivo. La nostra scienza non è conoscenza
(epistème): non può mai pretendere di aver(epistème): non può mai pretendere di aver
raggiunto la verità e neppure un sostituto della
verità, come la probabilità...

Non sappiamo, possiamo solo tirare a indovinare.
E i nostri tentativi di indovinare sono guidati dalla
fede non scientifica, ma metafisica, nelle
leggi, nella regolarità che possiamo svelare,
scoprire».



Conoscenza certa? (2)

• Popper:
«Il vecchio ideale scientifico dell’epistème, della
conoscenza assolutamente certa e dimostrabile, si
è dimostrato un idolo. L’esigenza dell’oggettività
scientifica rende ineluttabile che ogni
asserzione della scienza rimangaasserzione della scienza rimanga
necessariamente e per sempre allo stato di
tentativo. La concezione sbagliata della scienza si
tradisce proprio per il suo smodato desiderio di
essere quella giusta. Perchè non il possesso della
conoscenza, della verità irrefutabile, fa l’uomo di
scienza, ma la ricerca critica, persistente e inquieta
della verità».



Scienza & ideologie (1)
• Gismondi:

«La teoria dei paradigmi di Kuhn mostra che
molte ragioni e motivi della loro scelta ed
elaborazione sono extrascientifici. Dipendono da
circostanze storiche, culturali, sociali, personali,
etc. Sono frutto di preconcetti e pregiudizi
individuali e/o collettivi. Tutto ciò confuta ogniindividuali e/o collettivi. Tutto ciò confuta ogni
pretesa di “neutralità” della scienza. Le analisi di
Popper portano alle stesse conclusioni, poichè
rileva che gli incessanti tentativi di verificare (o
falsificare) le teorie, che caratterizzano la vera
scienza, non ne fanno risaltare subito i presupposti
inconsci o soggiacenti, che vengono accettati per
tempi lunghi».



Scienza & ideologie (2)
• Barthélemy-Madaule:

«Le parole, assumendo significati diversi
secondo i contesti d’impiego, comportano
significati diversi nell’uso comune, scientifico e
filosofico. Ne è chiaro esempio J.Monod, che ne
Il caso e la necessità confonde continuamente iIl caso e la necessità confonde continuamente i
significati scientifici con quelli del senso
comune, e viceversa, costruendo una ideologia
scientista, pseudoscientifica. Ciò significa che la
scienza non solo subisce le interferenze
ideologiche, ma le provoca. In altri termini, è
causa e fonte di ideologie».



Scienza & ideologie (3)
• Gismondi:

«Arriviamo ora al nodo del problema. Le
asserzioni scientifiche si chiudono in un dilemma
insuperabile: o rimanere asserzioni insignificanti e
prive di senso veramente umano, o esprimere
contenuti umanamente significativi, ma
condizionati da pregiudizi e preconcetti ideologicicondizionati da pregiudizi e preconcetti ideologici
che le snaturano».
«Sussiste una sola possibilità di sottrarsi al
condizionamento ideologico: la verifica
epistemologica e filosofica sui suoi problemi di
fondazione, su tutte le sue premesse logico-
razionali e soprattutto su quelle non-logico-
razionali dei ricercatori e dei gruppi che scelgono le
congetture e i paradigmi fondamentali».



Struttura ideologica (1)
• Gismondi:

«Per alcuni il condizionamento ideologico della
scienza è solo accessorio. Per altri, l’ideologia è
strutturalmente correlata alla scienza. L’aspetto
ideologico si lega alla parzialità, perchè ogni
ideologia, per definizione, è ingrandimento oideologia, per definizione, è ingrandimento o
enfatizzazione indebita di aspetti parziali.
L’enfatizzazione o assolutizzazione di una
prospettiva parziale produce la negazione ,
emarginazione o attenuazione delle altre, scatena
pretese di supremazia e conflitti. I conflitti sorti in
tali occasioni possono provocare anche benefiche
conseguenze, come ha dimostrato Kuhn».



Struttura ideologica (2)
«Ciò però si deve alle nuove scienze e teorie, non
ancora ideologizzate e costrettte a difendersi dalle
ideologie scientifiche imperanti. Ogni disciplina,
per assicurare lo statuto della propria scientificità e
specializzazione, deve riconoscere la propria
parzialità, fissando rigorosamente il proprio rigoreparzialità, fissando rigorosamente il proprio rigore
critico e affidabilità».

«La parzialità si rivela strutturalmente legata alla
costituzione rigorosa della ricerca scientifica, per
definizione limitata e parziale, sia come campo
d’indagine, che come assunzione di criteri teorici e
come specifica prospettiva».



Principio di Demarcazione

«LA SCIENTIFICITÀ È IL CONFINE

INVALICABILE PER LA SCIENZA, 
NON PER LA RAGIONE UMANA,

NÈ PER L’UOMO».NÈ PER L’UOMO».

• Jacob (Nobel per la Medicina): 

«La scienza, chiusa nel suo sistema esplicativo, 

non può uscirne».



Capitolo 3

SCIENTISMOSCIENTISMO



Definizione e dinamiche (1)

• Fides et Ratio, n°88:
«Un altro pericolo da considerare è lo scientismo.
Questa concezione filosofica si rifiuta di ammettere
come valide forme di conoscenza diverse da quelle
che sono proprie delle scienze positive, relegando
nei confini della mera immaginazione sia lanei confini della mera immaginazione sia la
conoscenza religiosa e teologica, sia il sapere etico
ed estetico. Nel passato, la stessa idea si esprimeva
nel positivismo e nel neopositivismo, che
ritenevano prive di senso le affermazioni di
carattere metafisico. La critica epistemologica ha
screditato questa posizione, ed ecco che essa
rinasce sotto le nuove vesti dello scientismo».



Definizione e dinamiche (2)

«In questa prospettiva, i valori sono relegati a semplici
prodotti dell'emotività e la nozione di essere è
accantonata per fare spazio alla pura e semplice
fattualità. La scienza, quindi, si prepara a dominare tutti
gli aspetti dell'esistenza umana attraverso il progresso
tecnologico Gli innegabili successi della ricerca
scientifica e della tecnologia contemporanea hannoscientifica e della tecnologia contemporanea hanno
contribuito a diffondere la mentalità scientista, che
sembra non avere più confini, visto come è penetrata
nelle diverse culture e quali cambiamenti radicali vi ha
apportato».

• «Si deve costatare, purtroppo, che quanto attiene alla
domanda circa il senso della vita viene dallo scientismo
considerato come appartenente al dominio
dell'irrazionale o dell'immaginario».



Definizione e dinamiche (3)

• «Non meno deludente è l'approccio di questa
corrente di pensiero agli altri grandi problemi della
filosofia, che, quando non vengono ignorati, sono
affrontati con analisi poggianti su analogie
superficiali, prive di fondamento razionale».

• «Ciò porta all'impoverimento della riflessione• «Ciò porta all'impoverimento della riflessione
umana, alla quale vengono sottratti quei problemi
di fondo che l'animal rationale, fin dagli inizi della
sua esistenza sulla terra, costantemente si è posto.
Accantonata, in questa prospettiva, la critica
proveniente dalla valutazione etica, la mentalità
scientista è riuscita a fare accettare da molti l'idea
secondo cui ciò che è tecnicamente fattibile diventa
per ciò stesso anche moralmente ammissibile».



Un uomo di Spirito... (1)
• Ugo Spirito:

«Ideologie, politiche, religioni, filosofie diverse hanno
finora diviso gli uomini e i popoli, ponendoli gli uni
contro gli altri. Scienza e tecnica, al contrario, vanno
instaurando dappertutto unità e consenso...

Organizzazione e collaborazione generale sono le meteOrganizzazione e collaborazione generale sono le mete
verso le quali si avvia l’umanità. Scienza e tecnica
saranno sempre più la ragione e la garanzia di una
effettiva comunità di interessi e di ideali. Il processo è
già in atto, ma esso sarà tanto più rapido quanto più ci si
verrà persuadendo che scienza e tecnica non sono valori
al servizio di ideologie, religioni e metafisiche, ma
rappresentano i valori spirituali supremi nei quali tutti
gli altri si risolvono unificandosi».



Un uomo di Spirito... (2)
• Prini:

«Nello scientismo di Ugo Spirito ciò che resta
più impreciso e perciò più discutibile è proprio
il suo concetto di scienza. Questo concetto
rischia di perdere i propri caratteri differenziatirischia di perdere i propri caratteri differenziati
nella misura in cui è esteso a tutto l’arco dei
valori. Nella scienza, Spirito mette tutto –
la religione, la metafisica, la morale, l’arte e
ogni altro valore – e soltanto a questo patto
vi trova dentro tutto».



Scienza o scienza?

• Brand:

«La Scienza è l’unica novità. La natura umana 

non cambia molto, la Scienza sì, ed il 

cambiamento matura, alterando cambiamento matura, alterando 

irreversibilemente il mondo. Noi ora viviamo in 

un mondo nel quale la velocità del 

cambiamento è il maggiore cambiamento. La 

Scienza è quindi diventata una grande storia».



Affetti

• Lenoble:
«...Così ripetiamo nei confronti della scienza 
meccanicistica lo stesso atteggiamento degli 
scolastici davanti alla scienza di Aristotele: la 
crediamo necessaria, derivata da una struttura crediamo necessaria, derivata da una struttura 
immutabile della ragione e della natura. 
Subiamo anche noi il tabù del naturale: in 
questa scienza l’uomo non è nulla, è la Natura 
che fa tutto. Da ciò deriva lo scrivere la parola 
sacra di “Scienza” con la “S” maiuscola, prova 
evidente di una sublimazione affettiva».



Epilogo

RiflessioniRiflessioni



In conclusione...

• Gismondi:

«Bisogna riconoscere che le asserzioni

scientifiche più che espressioni oggettive della

realtà sono sistemi complessi di descrizione,realtà sono sistemi complessi di descrizione,

che esigono rigoroso discernimento. Occorre

sottolineare che le proposizioni scientifiche

contengono elementi ideologici e producono

fraintendimenti ideologici».



Atteggiamenti

• Gismondi:
«Occorre evitare due atteggiamenti scorretti:

a)Negativi o di rifiuto, indifferenza, negazione
di ogni carattere di conoscenza e di verità;

b)Eccessivamente positivi o di accoglienzab)Eccessivamente positivi o di accoglienza
acritica dei loro contenuti e conseguenza».

«Unico atteggiamento corretto è 
accogliere criticamente ma non 
ipercriticamente acquisizioni, 

asserzioni e risvolti delle ricerche».
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Grazie!!!


