
L'età della scienza
Si è nell'onda lunga dei progressi di una scienza decollata tra XVI° e XVII° sec.

 Osservazione della realtà         empirica (sperimentale) 

 Cosa significa sperimentale ? … niente teologia, niente morale, ecc.

 Manca però un metodo unitario : cosa è un “metodo” ?

 Perché questa fiducia nella “scienza” ? ... x il fallimento dello stato teocratico   

 1618-48 (guerre di religione o “dei 30anni”): il disegno spagnolo-cattolico fallisce anche 
se la Controriforma fece di tutto per arginare un modello nuovo in espansione

 Qual'è questo nuovo modello socio-economico ? Lo stato feudale declina e si afferma 
sempre di più la borghesia 

 I passaggi-chiave di questa affermazione: Hobbes (Il Leviatano del 1651) parla della 
società del mercato in statu nascendi, in cui ciascuno è un atomo egoistico che cerca di 
far prevalere il proprio interesse su tutto e su tutti, poi il filosofo e medico britannico 
John Locke con l’homo economicus, che cerca la società al solo fine di massimizzare il 
proprio profitto.

 E' il trionfo del pensiero “pratico”, scientifico



Bacone (Francis Bacon)

  Importanza del metodo (scientifico): cosa significa metodo ?
  Critica profonda di UMANESIMO, FILOSOFIA DI PLATONE E ARISTOTELE 

(in fondo erano anche loro dei sofisti)
  Esalta le invenzioni o meglio le scoperte scientifiche ma sono state in gran parte 

“casuali” : MANCA UN METODO
  Nuovo metodo: occorre distruggere una serie di pregiudizi 

  “idoli della tribù” sono i pregiudizi comuni a tutto il genere umano;
  “idoli della spelonca” dipendono dall’educazione e dalle abitudini di 

ciascuno;
  “idoli della piazza” sono i pregiudizi che derivano dal linguaggio;
  “idoli del teatro” sono quelli che derivano dalle false filosofie e sono vere 

e proprie favole messe in scena.
  Occorre poi ricostruire la realtà dei fenomeni attraverso l'esperimento cioè con 

l'induzione aristotelica (osservazione + ragionamento) ma con il passaggio 

all' ESPERIMENTO : è la tecnica della scoperta scientifica
 Bacone critica anche gli empiristi (accumulano senza criterio) e i razionalisti (tessono 

solo tele di ragionamento)



Come organizzare l'osservazione nell'esperimento ?

prima tavola della presenza, il ricercatore appunterà i casi in cui 
si trova la natura che si vuole prendere in esame (es. il calore);

seconda tavola dell’assenza, si prenderà nota della assenza 
della natura cercata quando ci si poteva aspettare di trovarla 
(es. i raggi del sole sono caldi, mi aspetto che tutti i raggi siano 
caldi; ma i raggi della luna sono freddi; per cui i raggi del sole 
vanno segnalati nella tavola della presenza, invece i raggi della 
luna andranno annotati nella seconda tavola);

terza tavola dei gradi si segnaleranno i casi in cui la natura 
cercata appare secondo differenti gradi d’intensità.





Lo sviluppo dell’induzione

•  confronto i vari casi

•  li interpreto

•  costruisco una prima ipotesi

•  procedo con esperimenti ed accertamenti

•  Si arriva all’ipotesi cruciale per arrivare poi alla causa e la 
natura del fenomeno in esame. 

•  Obbiettivo: dominare la natura (conoscendo le cause di un 
fenomeno è infatti possibile riprodurlo o impedirlo a 
piacimento)

Unico “neo”: non si prevede un ruolo per la matematica 
(Leonardo da Vinci invece SI !)


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

