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FILOSOFIA DELLA NATURA 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA 

Premessa 
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Analisi logica: tripartizione 

dell’analisi logica delle teorie 

 Tripartizione dell’analisi significato 

1. Analisi sintattica: senso  relazione con le 
altre parti del linguaggio (grammatica, logica 
formale)  coerenza 

2. Analisi semantica: senso  relazione con il 
contenuto delle espressioni linguistiche (teoria 
dei modelli, logica materiale)  verità 

3. Analisi pragmatica: senso  relazione con gli 
agenti della comunicazione e all’interazione col 
mondo esterno (dialettica)  efficacia 

  Tripartizione analisi logica delle teorie 
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Linguaggi ordinari come ontologie 

implicite 

  Linguaggio da sistema di rappresentazioni viene inteso come 

un insieme di atti linguistici di soggetti in relazione attiva-

passiva (causale) fra di loro (comunicazione) e con oggetti del 

mondo (conoscenza). In questo senso il problema della 

referenza e della denotazione extra-linguistica degli asserti 

(statements) non può prescindere dalla dimensione 

prammatica del linguaggio (ontologia). 

 In questo senso ogni linguaggio in quanto usato da una 

comunità linguistica è implicitamente un’ontologia  ogni 

comunità linguistica condivide oltre che determinate categorie 

logico-grammaticali del proprio linguaggio, anche determinate 

categorie ontologiche che regolano i rapporti fra di loro e con 

la realtà  senso del termine ontologia nelle analisi linguistiche 

della scienza delle comunicazioni e dell’informatica.  



Filosofia della natura e della 

scienza 

 Filosofia della natura: 
– Studio dell’ontologia degli enti naturali oggetto 

delle scienze naturali (categorie e leggi 
ontologiche) [P.es., cambi di paradigmi ontologici 
nel XVII (dualistamonista) e nel XX sec. 
(monistaduale)] 

 Filosofia della scienza: 
– Studio dei fondamenti logici ed epistemologici 

delle scienze matematiche, naturali e 
dell’artificiale (categorie e leggi logico-
matematiche e sperimentali) [P.es., passaggio dal 
metodo apodittico al metodo ipotetico-deduttivo] 
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Un caso tipico, Stephen Hawking:  

I, 1993 
 «Non si dovrebbe dire che Dio ha scelto di mettere 

in moto l’universo in qualche modo arbitrario [come 
ha detto Cartesio] Io non dico nulla sull’esistenza o 
no di Dio, ma solo che Egli non è arbitrario. (…) 
L’amore, la fede, la moralità appartengono a una 
categoria diversa dalla fisica. Non si può dedurre 
dalle leggi della fisica come ci si dovrebbe 
comportare. (…) Tutto ciò che la mia opera ha 
dimostrato è che non si deve dire che il modo con 
cui l’universo ha avuto inizio sia stato un capriccio 
di Dio. Rimane però ancora la domanda: perché 
l’universo si dà la pena di esistere. Se crede, può 
dire che Dio sia la risposta a questa domanda» 
(Hawking, Buchi neri e universi neonati, 1993, 
204). 
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Un caso tipico, Stephen Hawking:  

II, 2010 
 “Ciascuno di noi esiste solo per un breve lasso di tempo, e in 

questo tempo esplora soltanto una piccola parte dell’intero 
universo. Ma gli umani sono una specie curiosa. Ci meravigliamo e 
cerchiamo risposte. Vivendo in questo vasto mondo che alle volte è 
gentile, altre crudele e gaurdando all’immensità del cielo che ci 
sovrasta, la gente si è sempre posta una quantità di domande: 
come possiamo comprendere il mondo in cui ci troviamo? Come si 
comporta l’universo? Qual’è la natura della realtà? Da dove 
proviene tutto questo? L’universo ha bisogno di un creatore? La 
maggior parte di noi non passa la maggior parte del suo tempo 
interrogandosi su queste domande, ma quasi tutti noi ci abbiamo 
speso del tempo. Tradizionalmente  queste sono domande per la 
filosofia, ma la filosofia è morta. La filosofia non ha tenuto il passo 
dei  moderni  progressi della scienza, in particolare della fisica. Gli 
scienziati sono diventati I tedofori della torcia  della scoperta nella 
nostra ricerca del sapere” (Hawking & Mlodinow, The Grand 
Design. New Answers to the Ultimate Questions of Life, Bentam, 
New York, 2010). 
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Mathematical Logic vs. 

Philosophical Logic 

 Hawking I, aveva giustamente distinto fra logica matematica e della 
fisica (mathematical logic) e logica filosofica (philosophical logic) -, 
ontologica (essere/esistere), epistemica (credere/sapere), deontica 
(dovere morale/legale) -, anticipando uno dei più importanti sviluppi 
della filosofia odierna (Burgess, 2009; Girle, 2009; Huges & Cresswell, 
1996…) in grado di recuperare alla post-modernità la ricchezza 
speculativa della filosofia (e teologia) speculativa antica e medievale 
fino al XIII sec., prima della sua involuzione rinascimentale e moderna 
con la perdita del logos (Benedetto XVI 2006) e della logica (Odifreddi 
2003). 

 Hawking II (o chi per lui) – malgrado una condivisibile critica a certa 
filosofia inutile e autoreferenziale – regredisce ad una visione 
scientista, piegandosi ad una strumentalizzazione ideologica della 
ricerca scientifica medesima che non fa onore alla sua intelligenza. 

 Fermiamoci dunque ad Hawking I, vedendo come, integrando senza 
confonderle scienza e ontologia senza confusioni e strumentalizzazioni 
da ambedue i lati (laicisti e creazionisti), si può rendere ragione alla 
scienza e all’ontologia.   
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UN PO’ DI STORIA 

Prima Parte 
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Inizi Greci della Cosmologia 

Tor Vergata 1 11 www.stoqatpul.it 



L’ipotesi geocentrica matematica 

di Eudosso 
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L’ipotesi eliocentrica matematica 

di Aristarco 
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L’uso scolastico di Aristotele 
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La Divina Commedia… 
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Ipotesi astronomica di Tolomeo 

(II sec. d.C.) 
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Il modello a epicicli di Tolomeo 
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Ripresa dell’ipotesi di Aristarco 

da parte di Copernico 
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Background non scientifico di 

una teoria scientifica 
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Ipotesi copernicana 
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L’inizio della rivoluzione 

scientifica copernicana 
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E il suo completamento 
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La correzione kepleriana… 
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L’apporto decisivo di Galilei e 

del suo canocchiale… 
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Risultati pubblicati in quattro 

famosi saggi… 
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Completamento della rivoluzione 

copernicana ad opera di Newton. 
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QUESTIONE GALILEIANA:  
CERTEZZA SCIENTIFICA VS.  

CERTEZZA METAFISICO-TEOLOGICA 

Parte Seconda 
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L’apporto di Galilei alla 

rivoluzione copernicana 

 Fino a Galilei, due ipotesi matematiche di Eudosso-Aristotele-Tolomeo 
e Aristarco-Copernico-Keplero perfettamente compatibili con 
l’osservazione “a occhio nudo” del cielo  due modelli astronomici 
alternativi geocentrico ed eliocentrico. 

 Scoperta di Galilei mediante canocchiale della variabilità dei corpi 
celesti: 

– Pianeti di Giove 

– Macchie solari 

– Natura desertica del suolo lunare 

– Fasi di Venere 

 = Altrettanti experimentum crucis che falsificano ipotesi e modello 
geocentrico 

  Fine dell’ideale contemplativo della scienza classica: la natura va 
interrogata con le nostre ipotesi matematiche controllate 
empiricamente non mediante senso comune, ma operazioni di 
misura. 

  Errore di Galilei: assegnare un valore apodittico e non ipotetico 
al nuovo metodo scientifico moderno. 
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Ragionamento apodittico 

 Distinzione in logica fra: 

– Validità (= correttezza formale) 

– Fondatezza (= verità, adeguazione all’oggetto) 

    dei ragionamenti. 

 Ragionamento apodittico: valido solo se fondato, se premesse 

supposte sempre vere ( certezza assoluta). 

 P.es.: Tutti gli uomini sono mortali 

  Tutti i Greci sono uomini       

  Tutti i Greci sono mortali 

 Il modo di ragionare della metafisica e della teologia è apodittico, vero 

in tutti i contesti (mondi possibili), anche nelle situazioni in cui gli enti 

(p.es. gli uomini) cui si fa riferimento (p.es., l’universo dieci milioni di 

anni fa’) eventualmente non esistessero e addirittura non potessero 

esistere (la mortalità corporea o “animale” è infatti una proprietà 

essenziale, “naturale” degli uomini).  
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Ragionamento ipotetico  

 Ragionamento ipotetico: valido anche se le 
premesse non fondate (vere). 

 P.es.: “Se è giorno, c’è il sole, ma è giorno, 
dunque c’è sole” = valido sempre, ma: 
– Di giorno (Modello 1): anche fondato 

– Di notte  (Modello 2): infondato 

 Il modo di ragionare delle scienze fisiche e 
matematiche è ipotetico, sempre valido, ma 
fondato solo per determinati modelli (mondi 
possibili)  certezze non-assolute, ma relative 
all’ambito limitato in cui risultano fondate (vere). 
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La questione galileiana I 

 Motivi teoretici della questione: 

– Il problema dell’eliocentrismo 

– Il carattere apodittico attribuito originariamente da 

Galilei alla nuova scienza 

– Pretesa per siffatta apoditticità di fornire in tal 

modo una diversa via di accesso al pensiero di 

Dio oltre la rivelazione  inaccettabilità per la 

teologia per il rischio di gnosticismo (Cfr. “la fede 

rifugio degli ignoranti” di Spinoza e la conseguente 

equivalenza Dio-Natura Deus sive natura). 
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La questione galileiana II 

 Soluzione della questione nei secc. XIX-XX: 
– Galilei-scienziato suggerisce ai teologi la retta 

interpretazione del valore epistemologico della 
Rivelazione: la sua verità – per il credente – 
riguarda soltanto questioni morali inerenti alla 
salvezza (Dei Verbum 5)  rivalutazione Galilei 
da parte di Giovanni Paolo II 

– Bellarmino-teologo suggerisce allo scienziato 
Galilei la retta interpretazione del valore 
epistemologico della scienza: valore ipotetico delle 
sue dimostrazioni, come accettato universalmente 
nella scienza a partire dal secolo XIX.  Salvezza 
di Galilei da una condanna ben più grave. 



Questione moderna (secc. XVI-

XVIII): l’antefatto 

 L’errore di Simplicio 

(VI sec.): interpretare 

le “verità ipotetiche” 

delle scienze 

matematico-naturali 

come fantasticherie, 

finzioni perché solo 

la metafisica che 

tratta di essenze ha a 

che fare con la realtà 
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Questione moderna (secc. XVI-

XVIII): L’errore della Chiesa 

 Interpretazione ideologica delle ipotesi 
scientifiche come finzioni per salvare i 
fenomeni (assurdo per Aristotele e Grande 
Scolastica), ripresa dall’integralismo 
teologico e da alcuni esponenti 
dell’Inquisizione: 

–  Solo la metafisica e la teologia che trattano 
le nature (essenze) sono vere. 

–  Leggi della fisica deducibili dalla metafisica 
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Questione moderna (secc. XVI-

XVIII): La reazione della scienza 

 Falsità e inaccettabilità della posizione 
integralista teologica  2 strade: 
– Essenzialismo: rivendicare il realismo della scienza 

fisico-matematica affermando l’essenza matematica 
della natura (Galilei, Leibniz, Spinoza)  Scienza = 
nuova metafisica della natura 

– Fenomenismo: rivendicare il carattere apodittico della 
scienza fisico-matematica a patto di limitarsi ai 
fenomeni fondando verità sull’evidenza (Descartes) e 
non sull’essere  (hypotheses non fingo: Newton)  
Negazione della metafisica naturale  ridotta a “ipotesi” 
(noumeno di Kant) e “fantasticheria” (scientismo) 

  Contrapposizione delle due culture: 
Modernità = età delle ideologie  

 



Dalla Divina Commedia 

all’Amleto di Shakespeare 

 “Ci sono molte più cose in cielo e in 

terra di quanto la tua filosofia, Simplicio, 

possa fantasticare” (Amleto, Atto V). 

Tor Vergata 1 www.stoqatpul.it 36 



Tor Vergata 1 www.stoqatpul.it 37 

Statuto epistemologico scienza I 

 Metodo ipotetico-deduttivo vs. apodittico 
– P.es.: geometrie non-euclidee (Riemann1854) 



Stauto epistemologico della 

scienza II 

– P.es., nascita nel ‘900 della “nuova fisica” 

Termodinamica (livello mesoscopico) 

Quantistica (livello microscopico) 

Relatività (livello megaloscopico) 

 Non assolutezza (ipoteticità) della 

meccanica newtoniana, limitazione della 

sua fondatezza al livello macroscopico 
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Statuto epistemologico scienza III 

 Carattere logico-costitutivo della ipoteticità del 
pensiero scientifico:  

 Incompletezza delle teorie formalizzate della 
scienza (Goedel 1931) 
– Non tutte proposizioni valide dimostrabili (decidibili) in 

una teoria formalizzata  se coerente allora 
incompleta. 

– Impossibilità dell’autoreferenzialità  sistemi formali 
aperti  fine dello scientismo. 

 Riscoperta metodi induttivi per la costruzione di 
ipotesi vere limitatamente ai contesti (= modelli). 
– Modularità, plasticità, evolutività dei sistemi logici della 

scienza (Cellucci) 
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La questione della verità 

razionale 

 Carattere necessariamente parziale e 

perfettibile di ogni conoscenza razionale 

autenticamente vera  negazione della verità 

e della sua possibilità  

 Né l’impossibilità di formulazioni ultime della 

verità  impossibilità di affrontare 

razionalmente questioni ultime 

  Mai confondere oggetto e metodo della 

conoscenza = errore del pensiero debole 
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Problema del dialogo fra metafisica e 

scienza nella modernità 
  Problema del dialogo fra scienza e metafisica 

nella cultura moderna = problema del come sottrarlo 
alla ideologia: scientismo e fideismo. 

 Progresso della scienza moderna = formalizzazione 
(assiomatizzazione) come mezzo per sfuggire 
all’ideologia. 

 Continuità con la grande tradizione filosofica 
innanzitutto scolastica (riferimento ai principi) 

 Vantaggio dell’assiomatizzazione: uso del linguaggio 
simbolico  matematica solo la prima scienza ad 
essere stata simbolizzata e quindi formalizzata. 

 Logica simbolica non è più solo logica matematica 
 recupero rilevanza nozioni metafisiche tradizionali 
dalla filosofia post-analitica  ontologia formale.  
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Ontologia formale come strumento 

di dialogo 
 Rivendicazione ruolo riflessione ontologica basata sul 

ruolo insostituibile del linguaggio ordinario come 
metalinguaggio dei linguaggi formali. 

 Linguaggio ordinario come ontologia implicita. 
 Distinzione metafisica – ontologia: 

1. Metafisica: scienza (esplicativadimostrativa) dell’essere in 
quanto essere  dei fondamenti (o “cause ultime”). 

2. Ontologia: scienza dell’essere e dei suoi sensi in quanto 
conoscibili e esprimibili in teorie coerenti. 

 Ontologia formale: studio delle strutture e categorie 
ontologiche  sottese a quelle logico-grammaticali di un 
dato linguaggio  centralità teoria della predicazione. 

 Ontologia formalizzata: simbolizzazione e 
assiomatizzazione di un’ontologia  trasparente 
all’indagine razionale al di là delle credenze, delle 
convinzioni e delle intenzioni “buone” o “cattive” che 
siano di chi ha, usa o studia una certa ontologia. 
 



Uso per il dialogo inter-religioso e 

per il dialogo umanesimi-scienze 

 In un’epoca di globalizzazione, impossibilità di conoscere 
dall’interno tutte le culture  più semplice imparare il 
linguaggio simbolico della logica  ognuno assiomatizza 
alcune parti rilevanti delle proprie ontologie  
trasparenza delle proprie convinzioni  possibilità di 
trovare formulazioni soddisfacenti comuni sulle 
conseguenze. 

 Possibilità di dialogo anche con le scienze perché si 
evidenzia chiaramente quali sono le diversità degli 
assiomi logici di partenza (p.es., calcolo vero-funzionale 
vs. modale) ed insieme degli assiomi non logici (p.es., 
particolari assiomi di misura vs.  Particolari assiomi 
ontologici) delle varie teorie scientifiche vs. 
ontologiche  che si confrontano. 
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