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❱❱ 1. L’uomo e la riflessione sulla natura
«La cultura della scienza nella sua espressione più elevata è forse ancor più necessaria allo stato morale di una nazione della sua prosperità materiale».
Louis Pasteur

Strumenti scientifici.

Cosa si intende comunemente per «scienza»? Se pensiamo all’immagine che ritroviamo attraverso i mezzi di comunicazione di massa, da una parte troviamo lo «scientismo» (inteso come accettazione acritica di tutto quello che viene dalla scienza) e
dall’altra una fuga verso l’irrazionale: presumere la scienza onnipotente o il ritenerla
colpevole del degrado del mondo. Le scelte a cui, come cittadini, siamo chiamati a
rispondere, richiederebbero però conoscenze scientifiche sempre più solide, non
manipolabili da influenze politiche o commerciali. La cultura scientifica e la riflessione critica diventano allora uno strumento d’eccellenza per dare ragione del perché
delle cose e per contribuire allo sviluppo di una società realmente democratica.
Attraverso una riflessione sul concetto di natura nel contesto del pensiero occidentale, si esaminerà la nascita
dell’atteggiamento scientifico a partire dai primordi
della civiltà greca.
Se ci rifacciamo alla definizione aristotelica di uomo come
animale razionale, possiamo individuare da subito i due
elementi che caratterizzano il rapporto fra l’uomo e il
mondo che lo circonda: natura e ragione (physis e logos,
per usare i due termini greci).
In quanto parte della natura, la riflessione che l’uomo compie su di essa sarà per un aspetto rivolta verso l’esterno e
per un altro verso l’interno; potremmo classificare questi
aspetti con i due generici termini di «fisica» e «psicologia».
Le due discipline, che sembrano ai nostri occhi così distanti, ai tempi della nascita
della filosofia e del sapere scientifico nella Grecia dell’VIII secolo a.C. formavano
un unico punto d’osservazione sulla natura.

❱ 1/1 La natura e i greci

Il rapporto fra l’uomo e la natura è antico e così suscettibile di metamorfosi radicali
che, come sostiene lo storico della filosofia antica Pierre Hadot, «scrivere la storia
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del pensiero significa talvolta scrivere la storia di alcuni controsensi». Agli albori
della storia, la natura è considerata come una divinità vivente, la «grande madre»
che ci ha generato e a cui apparteniamo, comprensiva e a volte terribile, entro la
quale viviamo e alla quale torniamo alla nostra morte. Le caratteristiche di questa
natura, primitive e ancestrali, ritornano a presentarsi in epoche più tarde, come si
vede, ad esempio, in un inno orfico del II secolo d.C. o nella definizione di naturamadre (natura parens) alla fine dell’antichità, e in epoche più vicine a noi, in Giacomo Leopardi, con l’idea di una natura «madre matrigna».

brani d’autore

❱ L’immagine della natura in poesia

O natura, dea madre di ogni cosa, madre dalle infinite
astuzie,
Celeste e antica divinità feconda, regina,
Che tutto doma e non è mai domata,
Che tutto governa e vede.
Inni Orfici

O natura, o natura
Perché non rendi poi
Quel che prometti allor? Perché di tanto
inganni i figli tuoi?
Giacomo Leopardi, A Silvia

Tali concezioni, fondamento dei miti cosmogonici delle
grandi civiltà, arrivano sino agli albori della cultura greca,
quando possiamo basarci sulle prime testimonianze scritte del nascente pensiero occidentale attraverso i poemi
omerici. La parola usata dai greci per indicare la natura è
physis, che indica l’azione o il risultato del verbo phyestai
(con radice in phyo, nascere, crescere; lo stesso verbo significa anche «spingere», e questo pare un esplicito riferimento all’atto della madre che mette al mondo un figlio).
Nella Grecia dell’VIII-VII secolo a.C. dunque, il termine
physis (nel senso di natura) indica un processo, lo svolgimento durante il quale le singole cose compaiono e scompaiono; la natura è dunque intesa come una «potenza generatrice» che ha in sé il
principio di ogni mutamento, dal movimento dei corpi inanimati sino alla vita stessa.
La physis-natura, mentre evoca primitivamente l’immagine di un’insorgenza spontanea delle cose, di una apparizione frutto della spontaneità, si trasforma poi nel
tentativo di immaginare una «potenza» che è responsabile di tale manifestazione: si
assiste così alle prime «personificazioni» del concetto di natura, personificazione
che si svilupperà nel corso dei secoli.
Sia la fase mitica che il successivo ricorso alla razionalità per comprendere la natura e i suoi fenomeni hanno un «sentimento» di base in comune: l’angoscia di fronte
all’immensa varietà dei fenomeni e dei mutamenti che avvengono nel mondo che ci
sta innanzi, a cominciare dall’inspiegabilità della nostra stessa esistenza, della nascita e della morte degli esseri viventi. Questo sentimento, insieme alla «paura» di
fronte agli eventi naturali, rappresentano la molla che ha spinto alla nascita della
razionalità scientifica.
La varietà dei fenomeni naturali è percepita come un caos a cui occorre dare un ordine (kósmos, in greco «ordine») con un’attività che li spieghi e che quindi ci permetta di dominare i processi naturali.

Physis: è il termine greco da cui proviene il nostro
termine fisica, in latino physica. Fino all’800, la
fisica viene chiamata filosofia della natura. Ne fa
fede, ad esempio, l’opera maggiore di Isaac Newton: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
Comprendere: l’etimologia del verbo (prendere assieme) mostra che l’esigenza di capire i
fenomeni naturali nasce dal bisogno di mettere ordine in ciò che appare molteplice, di
individuare delle «regolarità» che permettano
all’uomo di unificare fenomeni diversi.
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Platone e Aristotele in un dipinto di
Raffaello del ’500.

Bisogna però notare che l’atteggiamento dei greci è molto diverso da
quello di uno scienziato moderno: per un greco, prima e dopo Platone, capire la natura non è un processo disgiunto dal capire se stessi, e
filosofia e scienza sono un’unica cosa.
È utile soffermarsi sui greci e sul loro rapporto con la natura, da cui
consegue la nascita dell’atteggiamento scientifico, perché è a loro che
dobbiamo concetti fondamentali quali quello di elemento, atomo,
principio, dimostrazione, causa, ecc.; se comunemente si dice che la
scienza moderna, col suo metodo sperimentale, nasce nel XVI secolo
con Galileo Galilei, è anche vero che la razionalità scientifica e l’impianto teorico (epistemologico) della scienza di oggi hanno origine
nella Grecia dei cosiddetti presocratici.
Possiamo schematizzare alcune tendenze del mondo greco che si pongono come finalità quella di rispondere alla domanda: «Come funziona il mondo naturale e a che cosa si devono le trasformazioni che in
esso avvengono?».

• L’interpretazione evoluzionistica si basa sull’idea della vita come
divenire e mutamento, nella quale si afferma una costante evoluzione dell’universo in continuo sviluppo. È una interpretazione di tipo biologico a cui
fa riferimento, come modello, Aristotele, ma che è stata precorsa dai filosofi ionici.
• L’interpretazione meccanicista, dovuta essenzialmente a Leucippo e Democrito,
si basa su una concezione del tutto atea ed esente dal mito, in cui ogni mutamento e molteplicità è ricondotta solo al movimento dei corpi (atomi).
Tale interpretazione, implicando il rifiuto di qualsiasi divinità, comporta la spoliazione della natura da ogni potenza e da ogni principio interno di mutamento e
di moto. Tutto è ridotto all’urto casuale tra atomi, quantità ultime della materia
che è quindi inerte.
• Esiste poi un’interpretazione matematica, introdotta fondamentalmente da Pitagora e i suoi seguaci, secondo cui le strutture dell’universo sono regolate da rapporti numerici. È proprio Pitagora il primo che passa da physis a kósmos, dal
tutto pensato come «esistente» a un tutto pensato come «ordinato». Questa ipotesi è ripresa da Platone e si sviluppa nei secoli influenzando vari scienziati, come
ad esempio Keplero, per restare a tutt’oggi ancora attuale.
Nei secoli che seguono, l’impianto razionalistico greco resta pressoché intatto; la grande
rivoluzione avviene con la diffusione del cristianesimo, che introduce un concetto importante, quello di legge di natura; è proprio la fede in un Dio creatore e legislatore,
infatti, che contribuisce alla formazione di una idea di natura che è vista come regolata
da leggi «la cui universalità e immutabilità sono diretta espressione della volontà divina».

❱ 1/2 La nascita della scienza moderna

La rivoluzione galileiana parte dalla rinuncia a voler necessariamente cercare l’essenza delle cose, in favore di una «matematizzazione» delle relazioni fra i fenomeni.
Tale approccio inaugura la scienza moderna: un sapere limitato e circoscritto al dato
o fenomeno da indagare.
Si sottolinea così l’atteggiamento della scienza moderna come un sapere non filosofico, giacché la caratteristica essenziale di quest’ultimo è quella di collocarsi dal
punto di vista dell’intero.
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Una componente essenziale della scienza moderna è, invece, individuare le relazioni
quantitative che intercorrono tra i fenomeni o tra le variabili che compongono un
fenomeno. La «rivoluzione» galileiana è costituita dalla rottura con la tradizione
scolastica di impianto aristotelico che fa passare da una scienza del quia, ovvero del
perché, a una scienza del quomodo, cioè del come, rinunciando a ricercare «la ragione per cui» – tipicamente il propter quid – legata alla conoscenza dell’essenza. Il
presupposto a questa concezione consiste nel considerare la natura come un insieme
di fenomeni leggibili e interpretabili con un linguaggio matematico.
È questo il senso del noto passo del Saggiatore galileiano:
«La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto
innanzi agli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua
matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i
quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto».

❱ 1/3 Il metodo scientifico

Normalmente si tende a sottolineare la peculiarità del
metodo scientifico come garanzia di obiettività rispetto
alle concezioni del senso comune; spesso si finisce per
ridurlo a una mera sequenza di azioni: osservazione, individuazione delle variabili significative, misura e, infine,
elaborazione di una legge.
Non bisogna però dimenticare che la scienza è un prodotto umano e, come tale, è intessuta sì di conoscenza, ma anche di creatività,
sentimenti, conflitti emotivi e bisogno di certezze. Se una formazione di taglio
scientifico mira a far acquisire agli allievi una capacità personale e autonoma di elaborare asserzioni teoriche basate sull’oggettività, ciò non deve avvenire a scapito di
abilità più propriamente «umanistiche», che sono indispensabili al corretto svolgimento della professione.
La storia della scienza ci fa capire che molto spesso i progressi della conoscenza non
sono cumulativi né lineari; la scienza del Rinascimento attinge alla magia e la chimica nasce dall’alchimia, l’astronomia trae radici anche dall’astrologia e Copernico
preparava gli oroscopi. Grandi personaggi del mondo scientifico si sono lasciati guidare da presupposti metafisici che nulla hanno a che vedere con la scienza in senso
stretto; lo stesso Newton ha dedicato solo una minima parte della sua vita alla fisica,
riservando molta della sua attenzione allo studio dell’alchimia e all’esegesi biblica.

Obiettività: atteggiamento proprio di chi
osserva e giudica eventi e fenomeni in maniera oggettiva, con realismo e imparzialità, ed
è quindi esente da pregiudizî, passioni e opinioni personali.

La definizione di «metodo scientifico» elaborata da Karl Popper sembra particolarmente efficace:
«Tutta la mia concezione del metodo scientifico si può riassumere dicendo che esso
consiste di questi tre passi:
1. inciampiamo in qualche problema;
2. tentiamo di risolverlo, ad esempio proponendo qualche nuova teoria;
3. impariamo dai nostri sbagli, specialmente da quelli che ci sono resi evidenti dalla
discussione critica dei nostri tentativi di risoluzione».
O, per dirla in tre parole: problemi-teorie-critiche.
20
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❱ 1/4 Teorie/fatti

Rifacendoci all’ultima definizione di Popper, possiamo riflettere sulle parole che sono
state in essa sintetizzate, e in particolare sulle prime due: problemi e teorie. È indubbio che le teorie nascono dall’osservazione, ma qui si inciampa in un primo ostacolo:
osservazione di cosa? Il mondo che ci sta davanti (ma anche il mondo interiore, fatto
di pensieri, emozioni, sentimenti, angosce, paure, ecc.) è di una varietà infinita!
Il primo passo dell’osservazione scientifica, quella che porta alla «scoperta» è estremamente soggettivo e per niente codificabile; su di esso influiscono la curiosità,
l’immaginazione, la fantasia e la creatività. Osservare è innanzitutto un’operazione
selettiva, legata ad un interesse; il nostro sistema sensoriale è bombardato costantemente da vari stimoli, ma non tutti colpiscono la nostra attenzione. Come sosteneva
lo psicologo e filosofo William James:
«Milioni di voci provenienti dall’esterno sono presenti ai miei sensi e non entreranno
mai, propriamente parlando, nella mia esperienza. Perché? Perché non mi interessano. La mia esperienza è ciò su cui sono d’accordo a prestare attenzione. Soltanto le
voci che noto modellano la mia mente».

A fronte della complessità della natura è opportuno, nel procedere del lavoro scientifico, astrarre i dati e ignorare i dettagli irrilevanti. L’attenzione va posta anzitutto
sulla visione, sia perché il senso della vista è quello più intensamente usato nella
pratica scientifica, sia per il richiamo che più frequentemente la psicologia della Gestalt fa a questo senso.

per approfondire

❱❱ La prospettiva gestaltica
Le teorie psicologiche dominanti nel primo decennio del Novecento sostenevano che la percezione di un
oggetto fosse il prodotto dell’associazione e della combinazione di elementi sensoriali distinti. La teoria
della forma, o teoria della Gestalt, sviluppatasi dopo le ricerche di Wertheimer sulla percezione del movimento apparente, sostenne invece che la percezione non dipende dagli elementi, ma dalla strutturazione di questi elementi in un insieme organizzato (Gestalt = «forma», «struttura», pattern).
L’organizzazione prevale sempre sugli elementi, li struttura in un insieme per cui essi diventano una figura
che si differenzia dal resto (lo sfondo) del campo di stimolazione. Wertheimer descrisse vari principi dell’organizzazione percettiva, in base ai quali ogni forma è una figura che si stacca dallo sfondo in base ad una
particolare organizzazione degli elementi. I più importanti sono i seguenti:
— principio di «prossimità» (tendiamo ad accorpare visivamente elementi vicini);
— principio di «somiglianza» (percepiamo più nettamente gli elementi
simili di una serie rispetto agli elementi dissimili);
— principio di «chiusura» (linee discontinue o altri tipi di stimoli, che
non si susseguono linearmente, sono percepiti nella loro unità: tenLegge della prossimità: gli elementi tra
diamo a «completare» forme, immagini e figure non complete);
loro vicini vengono percepiti come un
—
principio della «continuità» o «destino comune» (tendiamo a vedeinsieme. Legge della chiusura: una fire certe forme come esito di una prosecuzione o di un completamengura di cui siano presenti solo alcuni
frammenti può essere identificata nel
to di forme precedenti).
suo insieme.
Nel triangolo di Kanizsa — uno dei principali esponenti italiani della
teoria della forma — non vengono percepiti tre cerchi incompleti e tre
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Triangolo di Kanizsa.

segmenti ad angolo, ma si ha una chiara percezione di un triangolo
più luminoso che si stacca dallo sfondo formato da tre cerchi neri
completi e da un triangolo con i tre lati neri completamente tracciati.
Il triangolo di Kanizsa — come esempio di figura dai contorni illusori,
non presenti nel campo di stimolazione — è la dimostrazione di come
la mente percepisca una forma anche in mancanza di alcuni elementi
sensoriali. Il riconoscimento di queste figure illusorie e di quelle incomplete è stato interpretato dagli psicologi cognitivisti secondo
un’ipotesi costruttivista: la mente «vede» le figure in base a schemi
e tracce mnestiche che essa «sovrappone» sugli elementi; in altri termini, la figura è costruita dalla mente sulla base degli elementi sensoriali disponibili.
AA.VV., Manuale di psicologia, Edizioni Simone, Napoli 2010

La psicologia della Gestalt, a partire dagli anni Venti, portò l’attenzione sulle forme
globali che intervengono nella strutturazione della nostra esperienza percettiva, non
riconducibile ad elementi isolati ma integrata in modelli e schemi mentali.
Nella visione vi è molto di più di quanto colpisca l’occhio. La prova si ha con le
cosiddette figure ambigue, come quella qui riportata, in cui si può vedere un vaso
oppure due profili.
L’impressione retinica, uguale nelle diverse percezioni, non impedisce
che si vedano immagini differenti.
Se osservassimo, assieme a un medico specialista, una lastra a raggi X
di un paziente, ci accorgeremmo che per entrambi lo stimolo sensoriale
è lo stesso (vediamo le stesse cose), ma il medico interpreta macchie e
ombre della lastra all’interno di un suo modo di vedere sorretto dalla sua
teoria e vede che ad alcune ombre si possono collegare alcune patologie,
ombre a cui noi non saremmo riusciti ad attribuire un significato.
Si possono inoltre citare esempi tratti dalla storia della scienza: duranFigura ambigua.
te il primo decennio del Seicento, gli scienziati Thomas Hariot e Galileo Galilei guardavano quasi contemporaneamente la luna attraverso
il telescopio; osservando il terminatore (la linea di divisione fra la parte illuminata e
quella oscurata della luna) fu però solo Galileo a cogliere l’irregolarità della superficie lunare individuando montagne e crateri come caratteristiche proprie della sua
morfologia. Lo storico della scienza Gerard Holton, nel suo saggio L’immaginazione
scientifica (1973) motiva questo guardare uno stesso oggetto con occhi tanto diversi
sia per le preconcezioni cosmologiche differenti dei due astronomi, ma principalmente per le sollecitazioni che le arti visive, assai fiorenti nel
Inferenza: in ambito statistico, consiste nel Rinascimento, offrivano a Galilei.
generalizzare all’intera popolazione i dati emer- Per arrivare a definire una ipotesi è necessario trarre consi dall’osservazione di un determinato campione. clusioni da una o più proposizioni ritenute vere. Tale
operazione è detta inferenza.

❱❱ 2. Scienza e senso comune
Il Discorso sul metodo del filosofo francese René Descartes (1596 - 1650) si apre con
la celebre frase: «Il buon senso è la cosa meglio distribuita al mondo (le bon sens est
la chose du monde la mieux partagée): ciascuno pensa di esserne così ben provvisto
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che, persino i più difficili da accontentare in tutte le altre cose, non ne desiderano più
di quanto ne hanno».
Il buon senso di Descartes, identificato qui con la ragione, assume una connotazione
positiva, ma non sempre è stato così. Nella concezione platonica si ha la contrapposizione fra doxa (opinione) e epistème (che di solito si traduce con sapere, conoscenza razionale); i loro rapporti sono chiariti in un celebre passo del Menone, dove è
riportato l’esempio delle statue di Dedalo: esse sono così somiglianti al vero che
tendono a muoversi, perciò occorre legarle affinché non sfuggano; allo stesso modo,
l’opinione deve essere legata attraverso un ragionamento che ne dia la causa.
È proprio con Platone che nasce il concetto di sapere come opinione vera e giustificata; non semplice punto di vista, ma opinione sorretta da ragioni o cause.
In genere, il «senso comune» può essere inteso come:
•
•
•
•

un accordo generale su alcune verità;
un sapere consolidato dalle consuetudini;
un sapere antecedente alla riflessione che ha valenza pratica;
proposizioni immediatamente evidenti.
Ma anche come:
• insieme di assunzioni generiche e non discusse;
• opinioni popolari spesso influenzate da stereotipi e pregiudizi.

Si pone, allora, la necessità di individuare quale tipologia di rapporto intercorra fra senso comune e scienza, e se è possibile individuare una continuità
tra i due approcci.
Soffermiamoci, ad esempio, sul ruolo della ragione (il logos dei greci) e il
suo rapporto con il dato empirico così come ci proviene dai sensi. La ragione interviene per spiegare ciò che risulta nell’esperienza senza negare quello che essa attesta. Nel caso di un bastone immerso nell’acqua, ho due evidenze empiriche ugualmente innegabili: il bastone nell’acqua appare spezzato; al tatto, il bastone appare diritto.
Spiegare questa evidenza implica il ricorso ad una teoria (ottica, nel caso
Bastone immerso nell’acqua.
specifico, la legge di rifrazione della luce: il bastone appare spezzato perché,
nel passaggio dall’aria all’acqua, i raggi luminosi subiscono una deviazione)
che concili queste due istanze. Entrambe sono vere, e l’accertamento della loro verità è compito dell’empiria; il sapere si costituisce quando esse vengono comprese (nel
senso di prese assieme); la comprensione fa sì che la teoria vada oltre la semplice
esperienza, cioè spiegi logicamente ciò che viene colto dai sensi.
Alla fine dell’Ottocento, il distacco fra senso comune e scienza si fa più accentuato;
questo dato si radicalizza con la nascita, nella prima metà del XX secolo, della meccanica quantistica; la ragione di tale distacco sta principalmente nel fatto che la
scienza contemporanea è basata sull’inosservabile (chi ha mai visto – nel senso letterale del termine – un elettrone o un protone?) e si è perso quindi quel requisito di
visualizzabilità che costituiva il ponte col senso comune.
Tuttavia, pur essendosi la scienza dotata di un catalogo di «oggetti» lontani dalla
percezione intuitiva, essi sono entrati nel nostro mondo quotidiano e molti di essi
appartengono oramai al senso comune; chiunque abbia un cellulare, ad esempio, sa
perfettamente cosa significhi «avere campo», sebbene non si intenda affatto di fisica
né di onde elettromagnetiche.
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❱❱ 3. Il sapere come rete: il problema delle due culture
Un pregiudizio comune e purtroppo diffuso attribuisce possibilità di manifestazione
emotiva all’arte – intesa nell’accezione ristretta di letteratura, musica, arti visive – ma
non alle scienze, in base al doppio equivoco che emozione, emotività e ricerca della
bellezza siano privilegio del solo artista e, per converso, che il rigore, l’attribuzione
di regole e l’applicazione di modelli formali caratterizzino l’approccio dello scienziato e il suo lavoro, del tutto scevro di originalità e libera espressione creativa.
Nella realtà, invece, non è così; opere e scoperte rivelatesi poi di grande valore spesso
nascono in ambiti che, per natura, sono interdisciplinari; il circolo di Vienna, ad esempio, era frequentato da filosofi, scienziati, musicisti e architetti, e i famosi «mercoledì
in casa Freud» erano riunioni in cui si parlava liberamente di tutto. Il senso profondo
della cultura come un’unica rete si basa, innanzitutto, sulla passione per la conoscenza.

❱ 3/1 Immagini e metafore nella scienza

Che lo studio degli aspetti retorici e stilistici sia da attribuire solamente alle humanae literae è un preconcetto
superato solo di recente. Il riconoscimento dell’importanza che questi aspetti possono avere nei linguaggi specialistici di quelle discipline, come le scientifiche, dichiaratamente obiettive e impersonali, risale agli anni ’80 del
secolo scorso. Nello specifico dell’epistemologia contemporanea, fu il filosofo austriaco Paul Karl Feyerabend
(Contro il metodo, 1975) a evidenziare i metodi di persuasione retorica presenti negli scritti di Galileo Galilei.
Si usa, ad esempio, la metafora dell’alveare per indicare
L’immagine dell’alveare richiama la struttura del cerla struttura del cervello, ed è altrettanto ricorrente l’anavello umano.
logia utilizzata dalla scienza cognitiva e dalla filosofia
della mente fra computer e cervello.
Non bisogna dimenticare che la scienza è un prodotto culturale dell’uomo e, come
tale, costituisce quello che potremmo chiamare un «insieme denso», fatto di storia,
di uomini, di intuizioni creative intessute nella pratica razionale, di successi e fallimenti. Il concetto di bellezza non appartiene solo al mondo dell’estetica e dell’arte,
ma è spesso una componente essenziale nella scelta di teorie fra loro concorrenti;
Linus Pauling (Nobel per la Chimica e Nobel per la pace) all’intervistatore che gli
chiedeva perché si fosse orientato verso una teoria piuttosto che un’altra, semplicemente rispose: «Perché era più bella»; analogamente, il matematico tedesco Hermann
Weyl ha affermato: «Nelle mie ricerche mi sforzai sempre di unire il vero al bello;
ma quando dovetti scegliere fra l’uno e l’altro, di solito scelsi il bello».
Questo modo di guardare alla scienza mostra come sia possibile osservare e studiare
razionalmente la natura e i suoi fenomeni senza sottrarre nulla alla bellezza e al mistero che da sempre avvolgono le sue manifestazioni.

❱❱ 4. Le scienze umane
Le scienze umane raggruppano le discipline che si occupano dell’uomo considerato
nella sua specificità, come essere che pensa, vuole, agisce, attribuisce significati a se
stesso e al mondo che lo circonda (la natura).
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Negli ultimi anni le scienze cognitive, ultima espressione delle scienze umane, hanno
avuto un notevole successo riportando in luce questioni che sono sempre state al centro dell’interesse filosofico sin dalle origini della tradizione culturale dell’Occidente.
Tali domande si possono sintetizzare così:
• Che cos’è un io pensante?
• Come può la materia (il cervello) pensare?
• Esiste un paradigma scientifico della coscienza, della nostra consapevolezza del sé?
Una storia del concetto di mente, nella filosofia occidentale, dovrebbe partire dalla
nozione di «anima» (psyché) presente nei poemi omerici e ripercorrere attraverso
Platone, Aristotele, il concetto di «interiorità» di Agostino; passare poi dai pensatori
medievali per tutto lo sviluppo di questo concetto fino ad arrivare, in epoca moderna,
alla svolta creata dal dualismo cartesiano di corpo/mente; per ragioni di sintesi, trascureremo qui tutto questo processo storico e prenderemo in considerazione solo gli
sviluppi che, a partire dall’Ottocento, stabilirono il distacco della psicologia dalla
filosofia.
Nella seconda metà dell’Ottocento si diffonde in Francia e, in breve tempo, nel resto
d’Europa il positivismo, una corrente di pensiero che mette al centro la scienza come
unico mezzo valido per indagare la realtà e decodificare le leggi che regolano la natura. La tesi fondamentale del positivismo, espressa da esponenti come Auguste
Comte e John Stuart Mill, è il monismo metodologico, cioè l’idea che un solo metodo,
quello scientifico, sia l’unico valido, a prescindere dalla tipologia dell’oggetto di
ricerca.
Nei positivisti è radicata l’opinione che le scienze naturali esatte (fisica, matematica)
possano fornire un ideale o un modello metodologico in base al quale misurare il
grado di sviluppo e perfezione di tutte le altre scienze (comprese quelle dell’uomo);
è di Comte, infatti, l’introduzione della «fisica sociale», divenuta poi sociologia.
Per il positivismo, la «spiegazione scientifica» ai fenomeni è essenzialmente causale,
ovvero del singolo fatto viene messa in evidenza la causa.
A questo approccio si contrappone l’idealismo, i cui rappresentanti respingono il
monismo metodologico del positivismo, con tutti i suoi corollari, e mettono in evidenza la dicotomia fra le scienze della natura e le scienze umane. Le prime andrebbero indagate sulla base di leggi universali, mentre per le seconde non esisterebbero paradigmi oggettivi e validi capaci di svelarne i misteri.
Gli antipositivisti contrastano anche la concezione di «spiegazione»; lo storico tedesco Johann Gustav Droysen, nel 1858, introduce la differenza fra spiegazione e
comprensione. Per Droysen, lo scopo delle scienze della natura è quello di spiegare,
mentre lo scopo della storia, ad esempio, è quello di comprendere i fenomeni propri
del suo ambito disciplinare.
Sappiamo che una spiegazione, nel momento in cui si
Finalismo: teoria filosofica secondo la quale fonda su una legge generale entro cui collocare fenomeni
gli eventi e i fenomeni dell’universo accadono diversi come casi di questa legge, è di fatto una «comprenin vista della realizzazione di un fine ultimo. sione», un prendere assieme (come si evince dalla sua
In ambito teologico, questo fine ultimo è in- etimologia) e, in pratica, ogni spiegazione (sia essa causadividuato in Dio.
le o finalistica) serve ad accrescere la nostra comprensione della realtà e del mondo che ci circonda.
Il termine «comprensione» presenta un’accezione dotata di un senso psicologico, che
manca alla parola «spiegazione»; si tratta dell’aspetto empatico, quello a cui ci si
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riferisce quando diciamo ad un amico: «Comprendo quello che stai provando in
questo momento…». In questo caso, la comprensione è un atteggiamento peculiare
delle scienze umane.
Il dibattito partito nell’800 è tutt’oggi attuale, tanto che non è ancora possibile tracciare un’efficace e definitiva distinzione fra scienze della natura e scienze umane.
Nel 1978 Heinz Kohut, psicanalista americano, si sofferma sulla «realtà» del mondo
interno in contrapposizione al fisicalismo, che considera esistente solo ciò che compare nell’ontologia della fisica:
«Il mondo interno non può essere osservato con l’aiuto dei nostri organi di senso. I
nostri pensieri, desideri, sentimenti, fantasie non possono essere visti, odorati, uditi
o toccati. Non hanno nessuna esistenza nello spazio fisico, e sono tuttavia reali, tanto
che li possiamo osservare così come avvengono nel tempo: con l’introspezione, in
noi stessi, e con l’empatia (cioè l’introspezione vicariante), negli altri.
Questa differenziazione è corretta? Pensieri, desideri, sentimenti, fantasie, veramente non hanno un’esistenza fisica? Non ci sono processi sottostanti che da una parte
potrebbero essere registrati da meccanismi fisici altamente raffinati, e d’altra parte
potrebbero essere vissuti anche come pensieri, sentimenti, fantasie o desideri?».
Il dibattito intorno a questi temi è tuttora in corso.

❱ 4/1 I modelli in psicologia e il loro rapporto con le scienze della natura

Accenneremo ad alcuni dei principali modelli usati nella psicologia soffermandoci
ad evidenziare il loro carattere di mediazione o di distacco dalle scienze della natura.
I modelli che prenderemo in considerazione sono:
•
•
•
•

il comportamentismo;
il cognitivismo;
il costruttivismo sociale;
la psicoanalisi.

Sia il comportamentismo che il cognitivismo, pur nelle loro differenze, hanno in
comune l’intento metodologico di costruire una psicologia scientifica oggettiva nel
suo metodo sperimentale. Una caratteristica importante (se non fondamentale)
della scienza è il suo carattere causalistico, vale a dire la ricerca della causa o delle cause che presiedono ad un fenomeno onde fornire una spiegazione del fenomeno stesso in base alle leggi che legano – in maniera deterministica – l’effetto alla
causa. Tale assunto viene sintetizzato nella sentenza della scolastica medievale
secondo cui «scientia est scire per causas» (la scienza è la ricerca delle cause). Col
comportamentismo si manifesta una profonda insoddisfazione verso quella psicologia dualistica (fondata sulla distinzione cartesiana fra res extensa/corpo e res
cogitans/mente) e si attua una critica del metodo introspettivo; la ricerca dell’obiettività viene quindi attuata spostando l’oggetto della disciplina dai processi mentali
al comportamento osservabile. Tale spostamento è diretta conseguenza dell’empirismo di stampo positivista, secondo cui l’unica fonte attendibile di conoscenza
è l’esperienza sensibile.
Negli stessi anni sorge, col circolo di Vienna, quel movimento filosofico noto col
nome di neo-positivismo o empirismo logico che è animato dal proposito di strutturare la scienza sui soli enunciati empirici e le trasformazioni logiche di cui essi sono
suscettibili. Bisogna ricordare, per comprendere meglio la nascita del comportamentismo, che la finalità dell’empirismo logico era quella di epurare la scienza di tutte le
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categorie metafisiche e che il termine metafisico si connotava a quei tempi di un
aspetto negativo.
Il cognitivismo, apparso tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta del Novecento, recupera la dimensione mentale come fattore esplicativo del
comportamento umano.
Nell’ambito del pensiero cognitivista, l’intelligenza artificiale assume
il ruolo di paradigma dominante per dare una configurazione scientifica al «mentale». Essa infatti è in grado di
simulare e riprodurre il passaggio o i passaggi dai dati
iniziali provenienti dagli organi di senso (input) fino
all’output finale. La concezione che soggiace al modello dell’intelligenza artificiale è che la cognizione umana ha natura computazionale, è cioè riconducibile ad
una serie di passaggi in cui le informazioni subiscono
un certo tipo di elaborazione (computo/calcolo). Qui
ritroviamo l’importante ruolo delle metafore nella formazione
dei concetti scientifici; l’intelligenza artificiale sfrutta la nota
Intelligenza umana e computer.
metafora secondo cui la mente sta al cervello come il software
di un computer sta al suo hardware.
È inoltre ancora diffusa la tesi secondo cui gli stati mentali, comparabili a stadi
funzionali, giocano un ruolo «causale» nella sequenza che porta dall’input all’output.
I sostenitori dell’intelligenza artificiale sostengono che un computer opportunamente programmato non sia solo la simulazione o un modello della mente, ma che
esso possa essere una mente. Esso cioè è in grado di capire, ed ha condizioni conoscitive tali da poter «pensare». Il cognitivismo riceve numerose critiche e, su
quest’ultimo punto in particolare, dal filosofo John Searle col suo argomento della stanza cinese.

➜

John R. Searle
(Denver, 1932) è professore di filosofia del
linguaggio e di filosofia della mente all’Università di Berkeley in California. I suoi
studi vertono sull’intenzionalità dell’atto
linguistico e, negli ultimi anni, si sono
concentrati sulla relazione mente-corpo, in
opposizione alla teoria di stampo cognitivista che accosta il funzionamento del
computer alla mente umana.

Tra le sue pubblicazioni più importanti figurano i testi Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio (1976); Menti, cervelli e programmi. Un dibattito sull’intelligenza
artificiale (1984); Coscienza, linguaggio,
società (2009); Creare il mondo sociale. La
struttura della civiltà umana (2010).

L’argomentazione della stanza cinese è la seguente:
«Si supponga che, nel futuro, si possa costruire un computer che si comporti come
se capisse il cinese. In altre parole, il computer prenderebbe dei simboli cinesi in
ingresso, consulterebbe una grande tabella che gli consenta di produrre altri simboli
cinesi in uscita. Si supponga che il computer possa convincere un uomo che parla
correttamente cinese (per esempio un cinese) di parlare con un altro uomo che parla
correttamente cinese, mentre in realtà sta parlando con un calcolatore. A tutte le doParte Prima Psicologia
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mande dell’umano il computer risponderebbe appropriatamente, in modo che l’umano si convinca di parlare con un altro umano che parla correttamente cinese. I sostenitori dell’intelligenza artificiale forte concludono che il computer capisce la lingua
cinese, come farebbe una persona, in quanto non c’è nessuna differenza tra il comportamento della macchina e di un uomo che conosce il cinese».
Ora, Searle chiede di supporre che lui si sieda all’interno del
calcolatore. In altre parole, egli si immagina in una piccola
stanza (la stanza cinese) dalla quale riceva dei simboli cinesi, e
una tabella che gli consenta di produrre dei simboli cinesi in
uscita.
Searle fa notare che egli non capisce i simboli cinesi. Quindi la
sua mancanza di comprensione dimostra che il calcolatore non
può comprendere il cinese, poiché esso è nella sua stessa situazione. Il calcolatore è un semplice manipolatore di simboli,
esattamente come lo è lui nella stanza cinese – e quindi incapace
di cogliere il senso di tali simboli e utilizzarli per una comunicazione di senso compiuto.
Un altro modello usato in psicologia è il costruzionismo sociale,
basato sulla convinzione che la conoscenza (sia scientifica che
Searle nella scatola cinese.
non) sia una costruzione sociale. In questa prospettiva, il costruzionismo si oppone al costruttivismo che ha, invece, una
posizione individualista; per il costruzionismo, infatti, la conoscenza si realizza
nell’interscambio sociale. Costruzionismo e costruttivismo hanno però in comune
un atteggiamento anti-realista, nel senso che ritengono che la realtà non precede la
conoscenza, ma viene al contrario «costruita» dal soggetto conoscente. Se la realtà
non è qualcosa di univoco e oggettivamente dato, allora nessuna conoscenza può
dirsi obiettiva ed evidente; i fatti divengono costruzioni culturali di origine sociale e politica. Le conseguenze di questa visione delle cose implica che la scienza non
sia più considerata come il prodotto di uno sviluppo fatto di induzione, elaborazione
di ipotesi e verifica sperimentale, ma come un costrutto sociale in cui l’affermarsi
di una teoria non viene a dipendere dalla sua validità empirica, ma dalle vicende
sociali nell’epoca in cui si sviluppa e dalla capacità persuasiva dei suoi autori. In
questa epistemologia sociale, la comunicazione e il linguaggio più che rappresentare la realtà, la creano; questo vale ancora di più per la psicologia, considerata una
disciplina storico-ermeneutica e i cui oggetti (mente, sé, identità, ecc.) possono essere ricondotti a dinamiche linguistico-sociali.
La psicoanalisi freudiana, nata in ambito terapeutico tra il XIX e il XX secolo, è
divenuta ben presto una vera e propria visione filosofica. Per Freud, così come egli
stesso scrive in Due voci dell’enciclopedia: psicoanalisi e teoria della libido, il termine psicoanalisi denota:
• un metodo per l’indagine di processi psichici ai quali sarebbe altrimenti impossibile accedere;
• un metodo terapeutico (basato su tale indagine) per il trattamento dei disturbi
nevrotici;
• una serie di conoscenze psicologiche e psicopatologiche acquisite per questa
via che gradualmente si sommano e convergono in una nuova disciplina scientifica.
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Come si evince dalle stesse parole di Freud, ci sono tutti gli elementi per configurare
questo modello psicologico come una disciplina scientifica, sebbene lo stesso Freud
oscilli fra l’esigenza di scientificità empirica e quella clinico-interpretativa.
Due sono i presupposti della teoria psicoanalitica (freudiana):
• il determinismo psichico;
• l’esistenza di un’attività psichica inconscia.
Il primo, più che riaffermare ancora una volta l’esistenza di una relazione causale
anche per gli eventi psichici, esprime quella dipendenza biunivoca – tipica in Freud
– fra trauma e patologia nevrotica, ricostruibile attraverso il metodo psicoanalitico.
Il secondo è ipotizzato per rendere ragione (ancora il quia aristotelico) dei fenomeni
psichici altrimenti inspiegabili; anche se questa appare come una ipotesi ad hoc, in
quanto fa riferimento ad un dato «non osservabile», bisogna ricordare che tutta la
scienza contemporanea è basata sull’inosservabile. Va sottolineato il fatto, però, che
se da un lato la psicoanalisi si prefigge una ricerca quanto più possibile scientifica,
dall’altro essa include l’osservatore nella sua indagine e fonda sull’interazione fra
questi e l’osservato un’occasione di conoscenza.
Gli psicanalisti di terza o quarta generazione si sono distaccati da alcune idee espresse dallo stesso Freud.
Resta da citare una tendenza di questi ultimi anni che riporta in auge le ipotesi freudiane; questo «ritorno a Freud» è dovuto al successo di una nuova branca, quella
delle neuroscienze. Diceva Freud: «Le carenze della nostra descrizione forse svanirebbero se ci trovassimo già nella condizione di sostituire i termini psicologici con
altrettanti di tipo fisiologico e chimico»; ora le neuroscienze sembrano poter avverare il sogno di Freud, confermandone alcune ipotesi, così come di altre psicologie,
nello stesso tempo permettendo di ridare unità dell’esperienza umana, fatta di elementi consci e inconsci, di cognizione e di emozione, di comportamenti e vissuti.
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Fissiamo i concetti
• Natura (physis) e ragione (logos) sono i due termini che caratterizzano il rapporto fra l’uomo e la natura;
Anche l’uomo è natura, e la sua riflessione ha, di conseguenza, un aspetto rivolto verso l’esterno e uno
rivolto verso l’interno di sé, che potremmo classificare con i due generici termini di fisica e psicologia.
• L’uso della razionalità per comprendere la natura e le sue manifestazioni è riconducibile a diversi fattori,
tra cui: l’angoscia rispetto all’immensa varietà dei fenomeni; la «paura» di fronte agli eventi naturali; il bisogno di comprendere, controllare e dominare i processi naturali.
• La razionalità scientifica e l’impianto teorico della scienza che ancora oggi si pratica è nata nella Grecia
dei cosiddetti presocratici. È ai greci che dobbiamo concetti come quello di elemento, atomo, principio,
dimostrazione, causa, ecc.
• Per rispondere alla domanda: «Come funziona il mondo naturale e a che cosa si devono le trasformazioni che in esso avvengono?», nel mondo greco si svilupparono alcune tendenze: un’interpretazione evoluzionistica di tipo biologico a cui fa riferimento, come modello, Aristotele; un’interpretazione meccanicista, dovuta essenzialmente a Leucippo e Democrito, che vuole ogni mutamento e molteplicità ricondotta solo al movimento dei corpi (atomi); un’interpretazione matematica, dovuta fondamentalmente a
Pitagora, secondo cui le strutture dell’universo sono regolate da rapporti numerici.
• La scelta della razionalità ha un carattere etico, è dunque una fede, ma non vuole essere l’unico modo
di guardare la realtà. La scienza è solo uno dei modi di descrivere la realtà e non l’unico.
• Una componente essenziale della scienza moderna è individuare le relazioni quantitative che intercorrono
tra i fenomeni o tra le variabili che compongono un fenomeno.
• Il «metodo scientifico» è una procedura che parte dall’osservazione, l’individuazione delle variabili significative, la misura e infine l’elaborazione di una legge.
• La scienza è un prodotto umano e, come tale, è intessuta di conoscenza, ma anche di creatività, di
sentimenti, di conflitti emotivi e bisogni di certezza.
• Osservare è innanzitutto una operazione selettiva, legata ad un interesse.
• L’induzione è quella forma di ragionamento che, a partire da proposizioni singolari derivanti dall’osservazione («Questo corvo è nero») arriva alle proposizioni universali («Tutti i corvi sono neri»). Da un’informazione relativa ad un numero finito di casi conosciuti si trae, così, una conclusione che riguarda casi ancora sconosciuti, inferisce cioè dal particolare al generale. Tutti gli argomenti induttivi presuppongono
una premessa o un principio più universale: quello della uniformità della natura. Tale principio può essere
espresso in vari modi: il futuro assomiglia al passato; i casi inosservati assomigliano a quelli osservati; la
natura è uniforme. L’esperienza, però, dimostra che ciò non è sempre vero, per cui l’induzione non può
essere considerata una metodologia scientifica a tutti gli effetti.
• La ragione interviene per spiegare ciò che risulta nell’esperienza senza negare quello che attesta l’esperienza. La scienza prende le mosse dal senso comune e viene gradualmente distaccandosi da esso. È
importante tuttavia sottolineare che essa non può «perdere i contatti» con esso poiché il suo compito
irrinunciabile resta pur sempre quello di fornire spiegazioni di evidenze empiriche accessibili al senso
comune.
• Le scienze umane raggruppano le discipline che si occupano dell’uomo considerato nella sua specificità,
come essere che pensa, vuole, agisce, attribuisce significati a se stesso e al mondo che lo circonda.
• La separazione delle due culture (quella umanistica e quella scientifica) crea pregiudizi difficili da sradicare; il più diffuso, ad esempio, attribuisce all’artista emozione, sensibilità e ricerca della bellezza e, per
converso, il rigore, l’attribuzione di regole e la ricerca di modelli formali allo scienziato. Questa dicotomia
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provoca la divisione della società in due categorie: le persone colte ma prive di conoscenze scientifiche,
e dall’altra parte, le persone che conoscono la scienza ma non hanno cultura. Si tratta però di un pregiudizio; i momenti significativi della cultura occidentale spesso nascono in ambiti che, per natura, sono
interdisciplinari.
Temi come la metafora, l’analogia, l’immaginazione, la retorica, ecc., si intrecciano fra letteratura e scienza. La scienza è un prodotto culturale dell’uomo e, come tale, costituisce quello che potremmo chiamare un «insieme denso», fatto di storia, di uomini, di intuizioni creative intessute nella pratica razionale, di
successi e fallimenti. Il concetto di bellezza non appartiene solo al mondo dell’estetica e dell’arte, ma è
spesso una componente essenziale anche nella ricerca scientifica.
La tesi fondamentale del positivismo nell’Ottocento era il monismo metodologico, cioè l’idea dell’unità
del metodo scientifico nei confronti delle diversità dell’oggetto della ricerca. L’opinione era che le scienze
naturali esatte (fisica, matematica) potessero fornire un ideale o modello metodologico in base al quale
misurare il grado di sviluppo e perfezione di tutte le altre scienze (comprese quelle dell’uomo).
La psicologia, nella sua metodologia sperimentale, mutua dalle scienze della natura i seguenti criteri: 1.
un criterio semantico, che fa uso di un linguaggio condiviso (intersoggettività); 2. l’uso di metodi quantitativi; 3. ripetibilità dell’esperimento; 4. controllabilità empirica attraverso un setting di laboratorio.
L’oggettività può essere realizzata nella psicologia sperimentale, ma nel metodo clinico la neutralizzazione degli aspetti soggettivi risulta più problematico.
Lo studio dei principali modelli usati nella psicologia (il comportamentismo, il cognitivismo, il costruttivismo
sociale e la psicoanalisi) permette di evidenziare il loro carattere di mediazione o di distacco dalla scienza
della natura.
Il comportamentismo e il cognitivismo hanno in comune l’intento metodologico di costruire una psicologia scientifica oggettiva nel suo metodo sperimentale. La ricerca dell’obiettività viene attuata spostando
l’oggetto della disciplina dai processi mentali al comportamento osservabile. Tale spostamento è diretta
conseguenza dell’empirismo di stampo positivista, secondo cui l’unica fonte attendibile di conoscenza è
l’esperienza sensibile.
All’interno del cognitivismo, quello che assume il ruolo di paradigma dominante per dare una configurazione scientifica al «mentale» è rappresentato dall’intelligenza artificiale. La concezione che soggiace al
modello dell’intelligenza artificiale è che la cognizione umana ha natura computazionale.
La tesi fondamentale del costruzionismo sociale è che la conoscenza (sia scientifica che non) è una
costruzione sociale.
I presupposti della teoria psicoanalitica (freudiana) sono: il determinismo psichico e l’esistenza di una
attività psichica inconscia. Se da un lato la psicoanalisi si prefigge una dimensione quanto più possibile
scientifica, dall’altro essa include l’osservatore nella sua indagine e fonda sull’interazione fra questi e
l’osservato un’occasione di conoscenza. Una tendenza di questi ultimi anni che riporta in auge le ipotesi freudiane è dovuta al successo di una nuova branca: le neuroscienze.

Prove di verifica
1. Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:
a) Come si è evoluto il concetto di natura?
. ................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................
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b) Quali sono le caratteristiche proprie dell’atteggiamento razionalistico?
. ................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................
c) In cosa consiste il metodo scientifico?
. ................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................
d) Qual è il rapporto tra metodologia scientifica e senso comune?
. ................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................
e) In cosa consiste il problema delle «due culture»?
. ................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................

2. Il metodo scientifico secondo Popper è:
. .....................................................................................................................................................
. .....................................................................................................................................................
. .....................................................................................................................................................

3. L’intento metodologico del cognitivismo è:
. .....................................................................................................................................................
. .....................................................................................................................................................
. .....................................................................................................................................................

4. Leggi attentamente il brano seguente e rispondi alle domande.

La famosa mela colpì Newton. Però non sulla testa

La mela più famosa nella storia della scienza non finì, un pomeriggio, sulla testa di
Isaac Newton illuminandolo sulla teoria gravitazionale. La scintilla scoccò in modo
un po’ diverso. Intendiamoci: sempre le mele determinarono il genio inglese a interrogarsi sul perché di quella caduta perpendicolare ma l’aneddoto – un aneddoto che
ha fatto scuola – trova la definitiva smentita dai documenti che la Royal Society, di
cui lo stesso Newton fu presidente, ha reso pubblici via Internet da ieri. Il fisico (e
filosofo) del Lincolnshire non lasciò traccia autografa delle sue meditazioni ma per
lui parlano adesso e definitivamente le testimonianze di due amici e confidenti stretti ai quali in più occasioni ebbe modo di raccontare l’origine degli studi sul «comportamento dinamico» degli oggetti e di renderli partecipi delle scoperte. Fu una sera
nell’estate del 1726 che Isaac Newton invitò il collega William Stukeley, nella casa
materna a Whoolsthorpe-by-Colsterworth, piccolo villaggio dove era nato e dove si
era rifugiato a causa della peste che lo aveva costretto ad abbandonare Cambridge.
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Come successivamente (nel 1752) annotato in un manoscritto di un centinaio di pagine – lo stesso che la Royal Society ha conservato e finalmente portato alla visione
comune in occasione – William Stukeley rilevò: «Dopo cena, col caldo, andammo
nel giardino e bevemmo del tè sotto le fronde di alcuni alberi di mele. Egli mi disse
che proprio nella stessa situazione la nozione della gravitazione gli balenò nella
mente. Fu causata dalla caduta di una mela, cosicché lui si sedette pensieroso. Pensò
fra sé e sé: perché quella mela scendeva sempre perpendicolarmente a terra?». Che
il cranio del grande scienziato non fosse mai stato sfiorato e minacciato dal frutto era
pressoché certo ma l’aneddoto, nato chissà come ma alimentato pure dalla fantasia e
dall’inganno scherzoso dello stesso Newton, si è ugualmente trasformato nei secoli
in un divertente e “bugiardo” ritornello. Gli studiosi hanno sempre conosciuto la
verità sulla folgorazione che ebbe il grande scienziato – anche le Memorie sulla vita
di Newton, firmate proprio da William Stukeley, la spiegano bene – ma si trattava di
un sapere che mancava del riscontro accessibile alla massa, al pubblico, agli studenti. Ora questo tesoro è aperto alla consultazione. Basta un clic sul computer (si va sul
sito della Royal Society) e si legge il manoscritto di Stukeley e la confessione da lui
raccolta direttamente da Isaac Newton. E non è l’unico documento-testimonianza. Vi
è pure la ricostruzione di John Conduit, marito della nipote del fisico inglese, il quale rivelò che «Isaac Newton stava divagando nel giardino quando in lui cominciò a
farsi strada il pensiero che la forza della gravità (che porta una mela dall’albero al
suolo) non fosse in relazione a una certa distanza dalla Terra ma che questa forza
dovesse estendersi molto oltre quello che era generalmente supposto». Insomma, le
mele hanno ispirato Isaac Newton ma non lo hanno colpito in testa. Semmai, si può
dire che cadono per lasciare il segno nell’archivio del Web.
Cavalera Fabio, Corriere della Sera, 19 gennaio 2010

Attraverso quali canali è stato possibile ricostruire la storia della mela di Newton?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Quale metodo applicò Newton per elaborare la legge di gravitazione?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
In quali ambiti scientifici si è sviluppato il pensiero di Newton?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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5. Leggi il brano seguente e spiega quali sono i limiti del metodo induttivo.

Il tacchino induttivista

Il metodo induttivo o induzione, dal latino inductio, dal verbo induco, presente di
in-ducere, “portar dentro”, ma anche “chiamare a sé”, “trarre a sé”, è un procedimento che, partendo da singoli casi, cerca di stabilire una legge universale. Possiamo
indicarlo così: «Se si è osservato in una vasta gamma di circostanze l’occorrere di un
gran numero di fenomeni x, e se tutti i fenomeni x osservati hanno mostrato di possedere senza eccezioni la proprietà P, allora tutti i fenomeni x possiedono la proprietà P». Il tacchino induttivista è una metafora ideata da Bertrand Russell e ripresa da
Karl Popper, mirata a confutare le pretese di validità dell’inferenza induttiva per
enumerazione, cardine dell’empirismo tradizionale.
«Fin dal primo giorno questo tacchino osservò che, nell’allevamento dove era stato
portato, gli veniva dato il cibo alle 9 del mattino. E da buon induttivista non fu precipitoso nel trarre conclusioni dalle sue osservazioni e ne eseguì altre in una vasta
gamma di circostanze: di mercoledì e di giovedì, nei giorni caldi e nei giorni freddi,
sia che piovesse sia che splendesse il sole. Così arricchiva ogni giorno il suo elenco
di una proposizione osservativa in condizioni le più disparate. Finché la sua coscienza induttivista non fu soddisfatta ed elaborò un’inferenza induttiva come questa: «Mi
danno il cibo alle 9 del mattino». Purtroppo, però, questa concezione si rivelò incontestabilmente falsa alla vigilia di Natale, quando, invece di venir nutrito, fu sgozzato».
Bertrand Russell, cit. in A. F. Chalmers, Che cos’è questa
scienza?, trad. it., Mondadori, Milano 1979

. .....................................................................................................................................................
. .....................................................................................................................................................
. .....................................................................................................................................................
. .....................................................................................................................................................
. .....................................................................................................................................................
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