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Competenze e didattica nel liceo di oggi

Consapevolezza • della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 
Capacit• à di interconnettere metodi e risultati
delle singole discipline. 
Capacit• à di sostenere una propria tesi
e di ascoltare. 
Capacit• à di ragionare con rigore logico. 
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Competenze e didattica nel liceo di oggi

Capacit• à di interpretare criticamente
le diverse forme di comunicazione. 
Comprensione • dei diritti e dei doveri propri
della condizione di cittadino. 
Capacit• à di collocare lo sviluppo della storia 
della scienza e della tecnologia nell’ambito
più vasto della storia delle idee. 
Acquisizione • della strumentazione adeguata
per confrontare le diverse tradizioni culturali. 

Progetto Competenze del XXI secolo - La didattica interdisciplinare rafforza le competenze: l’esempio della Filosofia



Competenze e interdisciplinarità:
il ruolo della Filosofia

Confrontare• metodi di diverse discipline.
Collegare• risultati di diverse discipline (es. storia, 
italiano, lingua e cultura straniera, arte, 
matematica, scienze).
Interpretare• criticamente le diverse forme
di comunicazione (es. linguaggi tecnici
della scienza, del diritto, della politica).
Collocare• scienza e tecnologia nell’ambito
della storia delle idee.
Confrontare• diverse tradizioni culturali.
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Competenze e interdisciplinarità:
il ruolo della Filosofia

Un tratto comune:
Interpretare e collegare linguaggi, metodi,
e risultati di diverse discipline e tradizioni.
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FILOSOFARE
OGGI

Il bisogno di filosofia 

In questo percorso non ci interroghiamo su temi spe-
cifici, ma sul senso stesso del fare filosofia, sia nell’ac-
cezione di pensare e discutere filosoficamente, sia in 
quella di studiare il pensiero degli autori del passato. Lo 
scopo di queste pagine è individuare alcuni caratteri 
e scopi specifici della disciplina e capire perché da 
millenni nella cultura occidentale essa è stata ritenuta 
un’attività fondamentale, in certi casi addirittura la più 
degna per un essere umano. 
E oggi? I filosofi hanno ancora un ruolo? Lyotard (1924-
1998) negli anni ’60, davanti agli studenti della Sorbona, 
denunciava il pericolo che nelle società industrialmente 
avanzate lo spirito critico venisse considerato un orpello 
inutile o addirittura fastidioso: «si può uccidere la filosofia 
senza bisogno di uccidere il filosofo. […] Lo si può relegare 
da qualche parte, in qualche luogo separato, in modo 
che il suo vuoto non faccia troppo rumore» (J.F. Lyotard, 
Perché la filosofia è necessaria, Raffaello Cortina, Milano 
2013). Ma il bisogno di un pensiero libero e critico si è 
dimostrato troppo forte per essere soffocato; da qualche 
tempo anzi si assiste a un ritorno d’interesse per le analisi 
di tipo filosofico proposte in libri, dibattiti, conferenze che 
coinvolgono un pubblico crescente. 
Il prodigioso sviluppo delle scienze e della tecno-
logia non ha tolto spazio alla riflessione filosofica e ai 
temi tipici della sua tradizione, come il libero arbitrio, la 
responsabilità morale, la relazione tra uomo e natura, 
il rapporto corpo/mente o il ruolo dello Stato; anzi 
proprio lo sviluppo scientifico, unito ai processi di glo-
balizzazione e alla crisi delle ideologie politiche, 

Perché la filosofia?

rende ineludibile la discussione intorno ai principi che 
devono guidare le nostre scelte individuali e politiche. 
Per fare qualche esempio: la discussione pubblica sul 
“testamento biologico” e il “suicidio assistito” ci fa 
interrogare sul valore che diamo alla vita umana, e a 
quali condizioni; lo sviluppo dell’intelligenza artificiale 
scuote la nostra tradizionale concezione della mente, 
della razionalità e del libero arbitrio; la crisi del modello 
di welfare universale ci obbliga a discutere del rapporto 
tra cittadino e Stato. E così via.

La filosofia tra astrazione  
e concretezza

La filosofia è uno strumento adatto a rispondere alle 
sfide della contemporaneità perché mai come oggi 
c’è bisogno di quella miscela di capacità argomentativa, 
attenzione all’uso del linguaggio e pensiero trasversale 
a diversi campi del sapere che è tipico della filosofia. 
Essa non va considerata come una disciplina puramen-
te astratta, ma come un modo per affrontare temi 
concreti e pratici con l’uso di concetti e argomen-
tazioni razionali. Seguendo il suggerimento di Franca 
D’Agostini (n. 1952), potremmo dire che la filosofia 
assomiglia alla matematica, che risolve problemi pratici 
a partire dai concetti astratti, puri: «non credo sbagli chi 
ritiene la filosofia una specie di matematica allargata, 
ossia un’impresa teorica che lavora con oggetti puri o 
parzialmente tali, ma è interessata alle loro origine e 
alle loro applicazioni impure, cioè ai loro rapporti con 
la realtà naturale, culturale e storica» (F. D’Agostini, Nel 
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■ cittadinanza attiva
■ comunicare e collaborare 
■ argomentare
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Il caso Socrate

La Filosofia è fin dall’inizio un’indagine sulle competenze
di diverse discipline:

Socrate • interroga i suoi concittadini, specialisti di diverse 
tecniche: politici, militari, sacerdoti, poeti, sapienti;
partendo • da singole parole, come “giustizia”, “coraggio”, 
“scienza”, “bellezza”, domanda “che cos’è?”;
invita • l’interlocutore a riflettere sul significato delle parole 
e ad abbandonare i propri pregiudizi, seguendo invece
il ragionamento (lògos).

Progetto Competenze del XXI secolo - La didattica interdisciplinare rafforza le competenze: l’esempio della Filosofia



Progetto Competenze del XXI secolo - La didattica interdisciplinare rafforza le competenze: l’esempio della Filosofia



Progetto Competenze del XXI secolo - La didattica interdisciplinare rafforza le competenze: l’esempio della Filosofia



Come introdurre
i collegamenti interdisciplinari?

Lavoro su lessico e argomentazione a partire da:
• profili;
• testi;
• percorsi di collegamento interdisciplinare;
• laboratori di argomentazione;
• debate;
• discussioni su film.
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Esempio: Che cos’è scienza?

Definizione• di scienza.
Distinzione• tra argomentazione persuasiva
e dimostrazione.
Collegamento• curricolare
con gli insegnamenti di matematica, fisica, 
scienze.
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Primo anno: Aristotele, logica, fisica e biologia

La • nozione aristotelica di scienza (epistème).
Alcune parole: • definizione, assioma, ipotesi (nesso
con matematica e fisica e scienze).
Il • sillogismo: verità e verosimiglianza.
L’• induzione.
La • cosmologia antica (nesso con Dante).
Il problema del vivente e l’• origine della biologia.
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384 Unità 4   Aristotele

COLLEGAMENTI

Pesci, mosaico 
romano di età 
imperiale.

Aristotele, il primo biologo  

Matematica e natura in Platone  
e in Aristotele  
Per Platone le scienze matematiche sono una tappa im-
prescindibile per arrivare alla conoscenza delle Idee. Ciò 
spiega, come si ricorderà, la posizione assolutamente 
centrale che secondo Platone la matematica ha nella 
formazione del filosofo. Studiare la matematica abitua 
la mente a occuparsi di oggetti perfetti e stabili, che non 
subiscono le variazioni e i cambiamenti a cui vanno sog-
getti i corpi. Aristotele conosceva bene le matematiche: 
d’altronde, aveva trascorso quasi vent’anni alla scuola 

di Platone. Il metodo della dimostrazione scientifica, 
che egli delinea negli Analitici secondi, deve molto alla 
riflessione di matematici e geometri. 
Tuttavia, l’atteggiamento di Aristotele rispetto alle scien-
ze matematiche è ben diverso da quello di Platone. In un 
passo della Metafisica, Aristotele si lamenta del modo 
in cui la filosofia era praticata nell’Accademia:

❝ Per i moderni la filosofia intera è diventata 
matematica, anche se essi dicono che la matematica deve 
essere praticata in vista di altre cose (Aristotele, Metafisica, 
I, 9, 992a32-b1, a cura di C.A. Viano, UTET, Torino 1974).

Importanza delle scienze matematiche, ai fini dello sviluppo 
del metodo della dimostrazione scientifica

CHE COSA EREDITA 
ARISTOTELE DA PLATONE?

Attribuisce un ruolo fondamentale allo studio della natura e 
degli organismi viventi

IN CHE COSA SI DISTINGUE 
DA PLATONE?

Attraverso:
• osservazione e classificazione degli organismi (animali)
• studio delle cause

IN CHE MODO  
PROCEDE LA RICERCA  

DI ARISTOTELE?

Al finalismo della natura: ogni parte che compone un 
organismo vivente è costituita in un certo modo perché deve 
svolgere una data funzione

A QUALE CONCLUSIONE  
ARRIVA?
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RAGIONARE BENE PER COMUNICARE BENE

Questa sezione ha il duplice scopo di fornire alcune 
fondamentali nozioni teoriche di logica e di allenare 
ad affrontare diverse tipologie di quesiti che vengono 
proposte nei test di ingresso universitari. 
Per ogni tipologia di esercizi, il primo, salvo poche ec-
cezioni, è svolto integralmente fino alla soluzione 
finale; seguono poi uno o più esercizi a risoluzione 
guidata e infine esercizi da svolgere in totale au-
tonomia sulla scorta di quanto appreso. È preferibile 
affrontare i paragrafi nell’ordine in cui sono presentati, 
ma non è strettamente necessario, perché per risolve-
re gli esercizi delle varie sezioni occorrono competen-
ze differenti. In particolare, l’ultima parte propone una 
gamma varia di esercizi che non richiedono conoscenze 
specifiche. 
Le spiegazioni sono affiancate da due tipi di rubrica. La 
prima è intitolata Siamo logici! e approfondisce alcune 
questioni in modo più analitico e con un lessico più tec-
nico; la seconda rubrica, Logica e linguaggio comune, 
si sofferma sulle differenze tra una comunicazione di 
tipo quotidiano (detta anche “naturale”) e il rigoroso 
linguaggio della logica. 

■ SCHEMI E FALLACIE DEI SILLOGISMI  
IPOTETICI 
Come è noto, Aristotele va annoverato tra i fondatori 
della logica, in particolare per le sue analisi sul sillogismo, 
il ragionamento deduttivo formato da due premesse e 
una conclusione. Il sillogismo studiato dallo Stagirita era 
però composto solo da enunciati dichiarativi (affermativi 
o negativi, con diversi quantificatori), mentre in seguito 
altri filosofi, tra cui gli stoici, studiarono anche il sillogi-
smo di tipo ipotetico. Si dice ipotetico il sillogismo dove 
una delle premesse è appunto in forma ipotetica, cioè 
afferma che è accaduto, accade o accadrà qualcosa 
nel caso in cui si sia verificata, si verifichi o si veri-
ficherà una certa condizione:

Se Anna starà a casa, guarderà il film  
di Eastwood che danno in tv 
(prima premessa)
Anna starà a casa  
(seconda premessa)
____________________________________________
Anna vedrà il film di Eastwood che danno in tv 
(conclusione)

Il sillogismo ipotetico 

Nozioni di base di logica

Ragionare bene per comunicare bene

 

La forma ipotetica può essere resa non solo con la 
particella “se”, ma anche con “quando” (quando mi 
vedi salutami = se mi vedi salutami), “allorché”, “nel 
momento in cui”, “nel caso in cui” e simili. Anche il 
pronome chi può assolvere a questa funzione: “Chi 
arriva in ritardo a scuola trova il cancello chiuso = “Se 
si arriva a scuola in ritardo si trova il cancello chiuso”.

LOGICA E LINGUAGGIO COMUNE

La logica è lo studio del ragionamento e 
dell’argomentazione: aiuta a dare una forma 
coerente ai nostri pensieri e a esprimerli in mo-
do chiaro e, se serve, convincente. La logica 
è quindi un formidabile strumento per la co-
municazione. Saper argomentare è la base di 
ogni comunicazione efficace: nel quotidiano, 
a scuola, nel mondo del lavoro. Inoltre, molti 
corsi di laurea prevedono un accesso limitato 
che richiede il superamento di test 
di logica. Comincia ora a esercitarti: 
è anche divertente!

VIDEO 

L'induzione

488
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Secondo anno: scienza moderna

La scienza moderna e l’attuale • nozione di scienza.

Il concetto di • rivoluzione scientifica (origine e significato 

del termine).

La • rottura con il sapere rinascimentale e la sua attualità 

(es. astrologia e medicina).

Galilei • umanista: pittore, ingegnere, “matematico e filosofo”.

Scienze • esatte e scienze sperimentali.
Il problema delle • ipotesi.
Possibile • percorso letterario: “Vita di Galileo” di Bertolt

Brecht.
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SCIENZA
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Tolemaico

Terra
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Venere

Giove
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Sole
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Sistema aristotelico-tolemaico Sistema copernicano

L’UNIVERSO DEI SAPERI

Astronomia geocentrica e eliocentrica:  
i sistemi tolemaico e copernicano

Illustriamo qui alcuni aspetti dei di-
versi «sistemi del mondo» aristote-

lico-tolemaico e copernicano, che si 
contrapposero in età moderna.

L’antico universo a due sfere:  
la Terra e le stelle 
Il modello dell’universo a due sfere 
pone al centro la Terra, circondata 
da una sfera rotante in cui sono col-
locate le stelle (fig. 1).
L’osservatore (nel punto Q’) può ve-
dere tutte le stelle che si trovano 
nella parte della sfera posta sopra 
al piano colorato. 
Questa rappresentazione del mon-
do interpreta l’esperienza quotidia-
na, per cui l’uomo sente di essere su 
un corpo immobile e osserva la ro-
tazione ciclica delle stelle nel cielo 
notturno. 

Il problema del moto retrogrado 
dei pianeti
Il “moto retrogrado” che i pianeti 
sembrano effettuare nel corso del lo-
ro movimento rispetto alle stelle fisse 
era uno dei fenomeni più complessi 
che l’astronomia doveva spiegare (fig. 
2a e 2b). A un certo punto della traiet-
toria tracciata dalle diverse posizioni 
del pianeta, osservate notte dopo 
notte, il pianeta sembra “tornare in-
dietro” e poi riprendere la direzione 
iniziale. Il moto retrogrado dei pianeti 
risulta solo un’apparenza, che si spie-
ga mediante lo spostamento del pun-
to di vista dell’osservatore sulla Terra 
rispetto alla posizione dei pianeti.

L’astronomia antica
L’astronomia per molti secoli si basò 
sull’ipotesi di insiemi di sfere “omo-

centriche” che ruotavano in modi 
diversi. Aristotele basò su un model-
lo simile la sua spiegazione dei moti 
celesti. Tolemeo introdusse gli epici-
cli (fig. 3), che permettevano di de-
scrivere meglio i movimenti dei pia-
neti con il loro moto. Si tratta di sfe-
re il cui centro si trova sulle sfere più 
grandi centrate nel Sole, e si muove 
lungo queste sfere. Il pianeta, giran-
do sull’epiciclo, si troverà ora più vi-
cino, ora più lontano dal Sole.

Il sistema copernicano
L’universo copernicano è eliocentrico, 
cioè vede i pianeti (inclusa la Terra) 
orbitare attorno al Sole. Le orbite dei 
pianeti hanno in esso un ordine de-
terminato, dal più interno (Mercurio) 
al più esterno (Saturno) (come mo-
stra la figura sotto).

148 Unità 2    La rivoluzione scientifica 
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ARTE

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Filosofo in meditazione, 1632.

L’UNIVERSO DEI SAPERI 

Libri e altri strumenti: l’immagine del filosofo

L’immagine tradizionale del filoso-
fo è sempre stata caratterizzata 

dalla presenza di un libro, inteso co-
me strumento per la riflessione e la 
meditazione. Per questo motivo, un 
celebre dipinto di Rembrandt (1606-
1669),  oggi custodito al Louvre, è 
stato a lungo conosciuto con il tito-
lo di Filosofo in meditazione, anche 
se in seguito la critica ha negato che 
il soggetto della rappresentazione 
fosse effettivamente un filosofo.

I filosofi e i libri della tradizione
Già all’inizio del Seicento, tuttavia, il 
rapporto dei filosofi con i libri della 
tradizione appare in molti casi con-
trastato. I protagonisti della rivolu-
zione scientifica del Seicento sosten-
nero che studiare i libri scientifici del 
passato fosse utile, ma che occorre-
va distaccarsene per ripensare da ca-
po l’intera conoscenza scientifica, 
facendo affidamento soltanto sulla 
ragione e sull’esperimento. Paracel-

so (1493-1541), profondo innovato-
re della tradizione medica, insisteva 
sulla necessità di leggere il libro del-
la natura anziché i libri di carta, tan-
to da vantarsi, in una delle sue ope-
re, di non aver letto alcun libro per 
dieci anni. Quasi un secolo dopo 
Francesco Bacone (1561-1626), pro-
ponendo una riforma complessiva 
delle scienze nella sua Grande in-
staurazione (1620), lamentava che i 
tanti libri disponibili non insegnas-
sero ad accrescere le conoscenze. A 
questo scopo bisognava invece pra-
ticare l’indagine sperimentale, an-
notando sistematicamente i risultati 
delle osservazioni. In modo simile, 
Galilei criticò la cultura scolastica 
per la sua pretesa di trovare ogni co-
noscenza nei libri di Aristotele, af-
fermando invece che la filosofia non 
è contenuta in un libro e che per dir-
si filosofi bisogna saper scoprire 
nuove verità. Infine, René Descartes 
riconobbe che «i libri degli antichi 
devono essere letti», ma per resiste-
re al pericolo di trarne dei pregiudizi 
si propose l’esercizio di ritrovare con 
la propria mente tutte le verità che 
ciascun libro prometteva di offrire. 
Nel complesso, quindi, pur ricono-
scendo l’importanza dell’istruzione 
e della documentazione scritta del 
sapere, questi autori affermavano 
l’esigenza di elaborare la conoscen-
za per altre vie.

Filosofi e scienziati
D’altra parte, era chiaro che i libri 
non fossero i soli strumenti che 
identificano il filosofo. La filosofia 
(che includeva la fisica) e le arti libe-
rali (tra cui geometria e astronomia) 
erano insegnate insieme nell’uni-
versità, ed era comune chiamare “fi-
losofo” uno studioso della natura 

156 Unità 2    La rivoluzione scientifica 
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CULTURA

Johann Sadeler, 
Aritmetica, 1570-1600 
circa, e Geometria,  
1570-1600 circa.

L’UNIVERSO DEI SAPERI

Analisi e sintesi

Il termine “analisi” (dal greco 
análysis, letteralmente “scomposi-

zione”) ha assunto molti significa-
ti nella tradizione matematica e fi-
losofica, indicando in genere il pro-
cedimento di scomposizione di un 
problema o di un oggetto nei suoi 
elementi costitutivi, che ha lo sco-
po di ottenere conoscenza. Per De-
scartes l’analisi è, insieme alla sinte-
si, uno dei due procedimenti dimo-
strativi. 
L’analisi è il procedimento che con-
siste nel ricondurre un problema a 
nozioni semplici ed evidenti, e costi-
tuisce il metodo migliore per otte-
nere la conoscenza. Esaminando un 
problema con l’analisi si arriva infat-
ti a comprendere il modo in cui è 
stata scoperta la soluzione. 
La sintesi, invece, procede a partire 
da definizioni e assiomi e altre pre-
messe, dimostrando che queste 

contengono già in sé le conseguen-
ze. Questo metodo è utile a comu-
nicare conoscenze già note, ma non 
permette di comprendere il modo 
in cui si è giunti ad accertarsi della 
verità delle premesse, e presenta il 
rischio di costringere a un assenso 
base a premesse false.
Il problema, secondo Descartes, è 
particolarmente rilevante quando si 
passa dalla conoscenza matematica 
a quella filosofica. Descartes affron-
tò il problema nelle seconde Obie-
zioni alle Meditazioni metafisiche  
sulla filosofia prima, rispondendo a 
chi gli chiedeva di esporre la propria 
metafisica con metodo sintetico, se-
condo lo stile dei trattati geometrici. 
In geometria, scrisse, è facile accor-
gersi della verità di alcune premesse, 
e il procedimento sintetico può esse-
re applicato senza timore di sba-
gliarsi (purché le deduzioni siano 

corrette). In metafisica, invece, non 
è facile conoscere distintamente il 
contenuto delle nozioni elementari 
(come “mente” e “Dio”) e dunque 
la verità delle proposizioni che li ri-
guardano. Perciò il metodo sintetico 
rischia di essere ingannevole. 
Questo ragionamento cartesiano 
sull’applicazione di analisi e sintesi 
in matematica e metafisica fu ripre-
so, nel XVIII secolo, da Immanuel 
Kant, ed è rimasto fondamentale in 
tutta la filosofia moderna. In Kant, 
però, i termini “analisi” e “sintesi” 
assumono anche un significato di-
verso, indicando delle operazioni 
svolte su concetti. In generale, il ter-
mine “analisi” è stato molto usato 
nella scienza e nella filosofia succes-
sive, ma bisogna sempre distinguere 
il significato specifico che esso assu-
me a seconda di come venga conce-
pita l’attività di scomposizione.

231Capitolo 1    René Descartes
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Ernst Busch (a sinistra) interpreta Galileo in 
una messa in scena dell’opera teatrale Vita 
di Galileo di Bertolt Brecht, 1957. 

LETTERATURA

L’UNIVERSO DEI SAPERI

Galileo secondo Brecht: Vita di Galileo

Bertolt Brecht (1898-1956) scrisse 
Vita di Galileo negli anni 1938-

1939, quando era già uno scrittore 
e intellettuale noto, autore di ope-
re teatrali (come il grande successo 
L’opera da tre soldi), poesie e sag-
gi. All’epoca Brecht viveva in Dani-
marca, esule dalla Germania nazi-
sta, dove i suoi libri erano stati dati 
alle fiamme. La sua concezione del 
teatro si ispirava al pensiero del filo-
sofo Karl Marx (1818-1883) e mirava 
a stimolare lo sviluppo di una «co-
scienza collettiva» presso il pubbli-
co, in modo da favorire il progres-
so civile e sociale. È un teatro che 
vuole divertire e, allo stesso tempo, 
invita il pubblico a porsi delle do-
mande, fornendogli elementi per 

formarsi autonomamente un’opi-
nione.

Il tema
La scelta di dedicare un dramma a 
Galilei risponde perfettamente a 
questi obiettivi. Il testo racconta con 
accuratezza i momenti principali 
dell’attività intellettuale di Galilei e 
mira a suscitare una riflessione sul 
valore della scienza moderna e sul 
suo rapporto con la cultura e la so-
cietà. Questi temi, alimentati dagli 
eventi storici che fanno da sfondo 
alla composizione del testo – come 
l’ascesa del nazismo e le due Guerre 
mondiali – condizionano le scelte di 
Brecht nel caratterizzare il perso-
naggio di Galilei. 

Fin dalle prime pagine, Galilei appa-
re come il protagonista della nuova 
mentalità scientifica moderna: 
Brecht gli attribuisce le idee di altri 
filosofi e scienziati suoi contempo-
ranei, come Bacone e Descartes; 
inoltre, ne collega le ricerche scien-
tifiche al più generale progresso 
culturale della modernità. Per esem-
pio, il rifiuto dell’immobilità delle 
sfere dell’universo geocentrico è as-
sociato al superamento della visione 
del mondo medievale e, quindi, a 
un cambiamento di mentalità capa-
ce di interessare tutte le classi socia-
li. Parlando al suo allievo Andrea 
Sarti, Galilei afferma:

❝ Muri e calotte: ogni cosa 
immobile! Per duemila anni 
l’umanità  ha creduto che il sole 
e tutte le costellazioni celesti 
le girassero intorno. Il Papa, i 
cardinali, i principi, gli scienziati e i 
condottieri, mercanti, pescivendole, 
scolaretti, hanno creduto di 
starsene immobili dentro questa 
sfera di cristallo. Ma ora ne stiamo 
uscendo fuori, Andrea, e sarà un 
grande viaggio. Perché l’evo antico 
è finito e comincia la nuova era. Da 
cent’anni è come se l’umanità si stia 
aspettando qualcosa.
Le città sono piccole, le teste 
altrettanto. Piene di superstizioni e 
pestilenze. Ma ora noi diciamo: visto 
che così è, così non deve rimanere. 
Perché ogni cosa si muove, amico 
mio.

(B. Brecht, Vita di Galileo, trad. it. di 
E. Castellani, Einaudi, Torino 2014)

200 Unità 2    La rivoluzione scientifica 
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Terzo anno: storia e filosofia della scienza

Filosofia e scienze tra Ottocento e Novecento• :
teoria dell’evoluzione, logica matematica, fisica, 
intelligenza artificiale.
Einstein• filosofo: l’importanza di studiare la storia
della scienza.
“Sono pienamente d’accordo con te sul significato e sul valore 

educativo della metodologia, così come della storia e della filosofia 
della scienza. Oggi molta gente – perfino scienziati professionisti –
mi sembra come chi ha visto migliaia di alberi ma non ha mai visto 
una foresta. Una conoscenza dello sfondo storico e filosofico dà

quel genere di indipendenza dai pregiudizi della propria 
generazione, di cui la maggioranza degli scienziati sta soffrendo. 

Questa indipendenza creata dall’indagine filosofica – a mio parere 
– costituisce il tratto che distingue un mero artigiano o specialista 

dal vero ricercatore della verità”.
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FILOSOFARE
OGGI

Si ringrazia per la consulenza il prof. Telmo Pievani.

Una rivoluzione culturale

A circa un secolo e mezzo dalla pubblicazione delle sue 
opere, è opinione consolidata che la teoria elaborata 
da Charles Darwin – che spiega l’evoluzione degli orga-
nismi viventi senza fare ricorso a processi finalistici 
e a intelligenze soprannaturali – costituisca una grande 
svolta nella storia della cultura, uno spartiacque che 
ha inciso profondamente sul modo in cui concepiamo 
noi stessi e il nostro posto nella natura. 
Come tutti i cambiamenti di paradigma, il darwini-
smo ha avuto un’influenza che va ben oltre le scienze 
naturali: quasi quarant’anni fa, nel suo saggio Darwi-
nian impacts (Open University Press, 1980), lo storico 
della scienza David Oldroyd ne indagava appunto 
l’impatto sulla teologia, la psicologia, l’antropologia, 
la letteratura e persino la musica. Eppure ancora oggi 
non tutti sembrano consapevoli delle implicazioni del 
darwinismo, il quale – come vedremo – richiede un 
certo sforzo di immaginazione per essere compreso 
appieno. Lo stesso linguaggio quotidiano, figlio di 
una concezione pre-darwiniana, fa ancora uso di 
espressioni di tipo antropocentrico e finalistico, come 
quando ci chiediamo “a cosa mai servirà” un certo 
insetto che ci procura fastidio.

L’animale uomo 

La prima e fondamentale implicazione della teoria della 
selezione naturale, di cui lo stesso Darwin era ben 

Quali sono le implicazioni 
del darwinismo?

consapevole, è che l’uomo non è più al centro della 
natura: dal punto di vista naturale i caratteri dell’essere 
umano possono essere spiegati rifacendosi ai medesi-
mi processi evolutivi che governano le trasformazioni 
degli altri animali. In un’ottica darwiniana, infatti, l’es-
sere umano non è simile agli animali, bensì è un 
animale: la specie Homo sapiens è cugina, in vario 
grado, di tutti gli animali, poiché condivide con essi 
un antenato comune. Ne L’origine dell’uomo (1871) 
Darwin spiega che tutte le capacità umane, anche 
quelle considerate più spirituali e nobili, possono essere 
rintracciate, in forme più rudimentali, in altri animali: 
dal momento che «non c’è nessuna differenza fonda-
mentale fra l’uomo e i mammiferi superiori per quanto 
riguarda le loro facoltà mentali», ne consegue che «la 
differenza mentale tra l’uomo e gli animali superiori, 
per quanto sia grande, è certamente di grado e non 
di genere». 
Opponendosi radicalmente alla concezione carte-
siana degli animali-macchina, Darwin fa innume-
revoli esempi che mostrano quanto gli altri mammiferi 
ci assomiglino nella vita psichica ed emozionale: essi 
«manifestano piacere e dolore, felicità e tristezza 
esattamente come l’uomo. La felicità non è mai tanto 
dimostrata quanto ne dimostrano i giovani animali, 
quali i cuccioli, i gattini, gli agnelli ecc. quando giocano 
insieme, esattamente come i nostri bambini». Il saggio 
tratta poi di memoria, attenzione, immaginazione, 
e anche di ragionamento e utilizzo intelligente di 
strumenti. Queste convinzioni, che Darwin basava 
sul senso comune e su osservazioni non sistematiche, 
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Un filosofo-
scienziato

La contraddizione 
tra meccanica ed 

elettromagnetismo

4 Einstein, la teoria della relatività  
e la filosofia

L’enorme popolarità di cui gode la figura di Albert Einstein (1879-1955) è associata al-
le sue rivoluzionarie teorie scientifiche, tra cui spicca la teoria della relatività, uno dei 
pilastri dell’attuale conoscenza della natura. È meno noto che Einstein fu particolar-
mente attento al ruolo che la riflessione filosofica e la conoscenza storica della scien-
za svolgono nella stimolazione del progresso scientifico. Di fronte alle sfide rivoluzio-
narie e alle incertezze della fisica del suo tempo, egli affermò l’importanza che gli 
scienziati fossero anche filosofi: 

❝ Spesso si è detto, e certamente non senza una giustificazione, che l’uomo  
di scienza è un filosofo mediocre. Non sarebbe allora meglio che i fisici lasciassero  
ai filosofi il filosofare? Questa invero potrebbe essere la cosa migliore in un’epoca  
in cui il fisico credesse di avere a propria disposizione un solido sistema di concetti  
e leggi basilari così ben fondate da essere inaccessibili al dubbio; ma non può essere 
la cosa migliore in un’epoca in cui, come in quella attuale, gli stessi fondamenti  
della fisica sono diventati problematici. 

Dallo stesso punto di vista, egli sostenne che arricchire la formazione specialistica de-
gli scienziati attraverso lo studio della filosofia e della storia della scienza avrebbe co-
stituito uno stimolo fondamentale per la ricerca di idee innovative: «Una conoscenza 
dello sfondo storico e filosofico dà quel genere di indipendenza dai pregiudizi della 
propria generazione, di cui la maggioranza degli scienziati sta soffrendo». 
Nelle teorie di Einstein, in effetti, è facile riconoscere una fondamentale dimensione 
concettuale, che comporta una profonda revisione dei concetti di spazio, tempo e ma-
teria tipici della fisica classica nella sua sintesi newtoniana. In questo senso Einstein 
– grazie alla sua formazione, che non si limitava alle discipline scientifiche – è uno 
degli ultimi “filosofi-scienziati”, che da Galilei in poi hanno realizzato le grandi ri-
voluzioni della scienza occidentale. Egli stesso, del resto, riconobbe l’importanza di 
comprendere il significato filosofico della sua teoria della relatività, dialogando con i 
filosofi che per primi cercarono di chiarirlo, come Moritz Schlick ed Ernst Cassirer.

4.1 La teoria della relatività ristretta 
Per capire la questione bisogna ricordare prima di tutto quali sono gli aspetti delle teo-
rie di Einstein che hanno suscitato maggiori dibattiti filosofici. Cominciamo con la 
relatività ristretta (o “speciale”). Questa teoria, presentata per la prima volta nel 1905, 
intende risolvere una contraddizione che emergeva tra le due teorie fondamentali 
della fisica classica: la meccanica, cioè la scienza che si occupava dei corpi in movi-
mento, e l’elettromagnetismo, che si occupava delle onde elettromagnetiche e spiegava 
anche i fenomeni luminosi. La meccanica contiene il principio di relatività di tutti i 
movimenti rispetto a un sistema di riferimento (relatività galileiana): la velocità di un 
corpo, cioè, non è una quantità assoluta, ma va stabilita rispetto a un dato corpo che 
si considera fisso. Perciò, un corpo che appare mosso in un sistema di riferimento (per 
esempio un treno che passa sui binari di una ferrovia) può apparire immobile in un 
altro sistema di riferimento (per esempio, l’interno del treno che passa sui binari). L’e-
lettromagnetismo, invece, contiene il principio della costanza della velocità della lu-
ce, secondo cui questa velocità è identica (circa 300.000 km/sec) rispetto a ogni sistema 
di riferimento. Questo fatto viola il principio di relatività galileiana.

156 Unità 10    La filosofia della scienza
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Secondo esempio: Utopia

Filosofia e • pensiero utopico: Platone, More, Campanella, 
Rawls.
Rapporto con la • nascita dello stato moderno.
Realismo • vs. utopia: Machiavelli e Moro.
Letteratura come utopia• : dal romanzo moderno
alla fantascienza contemporanea.
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Utopia e distopia  
tra filosofia e letteratura

• è il racconto di una società ideale, collocata  
in un altrove remoto (Moro, Campanella, Bacone)

• critica la società occidentale (Swift, Voltaire)
• inventa modelli di società impossibili da attuare 

concretamente (socialismo utopistico di Fourier; 
Morris)

• si rivolge a scenari futuri (ucronia o futurologia)
• a partire dalla rivoluzione industriale, sviluppa  

il tema delle macchine e una critica al progresso 
tecnologico (Wells)

• è un’utopia negativa
• è influenzato dai regimi totalitari e dagli eventi  

del XX secolo
• denuncia i rischi della presenza dello Stato nella 

società e della perdita delle libertà individuali 
(Huxley, Orwell, Bradbury, Burgess, Dick)

• nel secondo Novecento, si fonde con temi utopici  
e approfondisce il tema della condizione femminile 
(Le Guin, Atwood)

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE  
DEL GENERE UTOPISTICO?

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE  
DEL GENERE DISTOPICO?

Fra Carnevale,  
La città ideale, 
1480-1484 circa.

Con Utopia (1516) di Thomas More (Tommaso Moro) ha 
inizio un genere letterario che avrà una fortuna ininter-
rotta nella cultura europea. Alla lettera, “utopia” signi-
fica non-luogo, ma alcuni ritengono che Moro volesse 
giocare sull’ambiguità del nome, che può significare 
anche buon luogo se si intende la “u” iniziale come una 
eu greca, che appunto significa “buono”. L’utopia descri-
ve infatti una città ideale, che si trova in una posizione 
remota e di solito imprecisata. 
L’idea di un luogo dove alle origini del mondo si viveva 

felici, comune a molte religioni, nel pensiero utopico si 
unisce alla rappresentazione di una società perfetta-
mente organizzata, il cui modello risale alla Repubblica 
di Platone. L’utopia ne tenta la descrizione dettagliata 
localizzandola in un altrove remoto, come un’isola, una 
città, un altro pianeta, che esiste attualmente ed è capace 
di offrire un modello valido per il presente. Tale modello 
è ripreso da Campanella ne La città del Sole (1602) e da 
Bacone nella Nuova Atlantide (1627; → p. 171) e diventa 
un tema ricorrente del romanzo moderno. 

Unità 1   Tra Quattrocento e Cinquecento
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Terzo esempio: Bello e sublime

Origine delle nozioni di • bello e sublime nel Settecento.
Pittura del paesaggio • e scoperta della natura selvaggia 
(nesso curricolare con la storia dell’arte moderna).
Romanticismo• e filosofia.
Possibile • debate su temi di ecologia.
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L’inconscio tra filosofia,  
arte e letteratura

• Letteratura 
(Svevo, Mann)

• Arte 
(surrealismo  
e Dalì)

• Cinema 
(Buñuel, Lang, 
Hitchcock)

INTERESSE PER L'INCONSCIO  
PRIMA DI FREUD

• studi sul 
magnetismo 
animale  
(Mesmer)

• centralità  
del dialogo  
tra paziente  
e medico 
(Puységur)

Scienze  
naturali

• continuità tra  
i processi inconsci 
e la razionalità 
cosciente 
(Schelling)

• volontà universale 
che agisce sulla 
volontà umana 
(Schopenhauer)

Filosofia

• irrazionalità 
e pessimismo 
storico 
(Goya)

•  declinazione 
dell’inconscio 
nel fantastico 
(Füssli)

Arte

• espressione 
dell’irrazionalità 
(Dostoevskij, 
Hoffmann)

• indagine del 
“semiconscio” 
(Schnitzler)

Letteratura

INFLUENZA 
DELLA 

PSICOANALISI

si esprime in si  
manifesta  

in

Salvador Dalì,  
Il sonno, 1955.

COLLEGAMENTI

Unità 5   La crisi della ragione
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Quarto esempio: Che cos’è la mente?

Cartesio• : mente e meccanicismo (secondo anno).
Collegamenti: l’• intelligenza artificiale.
Filosofia della mente • e neuroscienze (terzo anno).
L’• intelligenza animale: capacità innate e apprendimento.
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L’intelligenza artificiale  
Nel 1947 il matematico americano Norbert Wiener usò per la prima volta il termine “ci-
bernetica”, definendola come la disciplina che si occupa «del controllo e della comunica-
zione nell’animale e nella macchina». Tuttavia, la cibernetica affonda le sue radici ben più 
indietro nel tempo: fu il Seicento – con la rivoluzione scientifica, le scoperte anatomiche 
e soprattutto gli esperimenti di Descartes – a proporre il modello dell’uomo-macchina e 
a introdurre un confronto tra la mente umana (in sostituzione al concetto di anima) e il 
calcolo matematico.
Solo nel Novecento, però, le macchine calcolatrici diventarono realtà. Nel 1936 Alan 
Turing elaborò un modello di macchina – conosciuto appunto come macchina di Turing 
– che può essere programmato in funzione di qualunque tipo di calcolo.
Nel 1949 venne realizzato EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), il 
calcolatore a “programma memorizzato” ideato da John Von Neumann, che può essere 
considerato il prototipo dei moderni computer.
La fine del Novecento ha visto lo sviluppo esponenziale del computer e la costruzione di 
robot sempre più sofisticati, oramai usciti dalla dimensione puramente immaginaria del-
la narrativa e dei film di fantascienza. La rivoluzione digitale, iniziata negli ultimi anni del 
XX secolo e attualmente in pieno corso, rende la questione dell’intelligenza artificiale e 
dei sistemi intelligenti rilevante anche dal punto di vista delle sue implicazioni etiche e 
politiche in ambito economico, sociale e militare.
Proponiamo qui una serie di documenti che possono servire ad inquadrare il tema.

I sistemi di intelligenza artificiale e di supporto alle decisioni sono sempre più presenti 
nelle nostre vite quotidiane: determinano chi finirà nella heat list della polizia (una lista 
che identifica persone ad alto rischio di coinvolgimento in atti di violenza armata), chi 
sarà assunto o promosso, quali studenti saranno ammessi alle università; o addirittu-
ra cercano di prevedere fin dalla nascita chi commetterà un crimine entro i 18 anni di 
età. La posta in gioco, quindi, è molto alta.
I pochi studi finora condotti sull’uso dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi di 
supporto alle decisioni in importanti ambiti sociali hanno prodotto risultati preoccu-
panti. Uno studio recente della Rand corporation ha dimostrato che la heat list di pre-
visione del crimine usata dalla polizia di Chicago si è rivelata inefficace nel prevedere 
chi avrebbe commesso crimini violenti: l’unico effetto è stato un aumento dei soprusi 
nei confronti delle persone sulla lista.
Un quadro altrettanto problematico è emerso da un’inchiesta di ProPublica sul softwa-
re usato dalla giustizia americana per la valutazione del rischio di recidiva, basato su 
algoritmi che producono risultati distorti da pregiudizi a sfavore degli imputati non 
bianchi. Per garantire l’imparzialità e il rispetto dei diritti e delle libertà di tutti, servi-
rebbero metodi di convalida, verifica e valutazione di questi sistemi. Altrimenti si ri-

DOCUMENTO 1

K. Crawford,  
M. Whittaker,  
I rischi invisibili 
dell’intelligenza 
artificiale, in 
Medium, trad. it. in 
“Internazionale”, 4 
ottobre 2016

la questione 
dell’intelligenza 

artificiale … 
dal punto di 

vista delle sue 
implicazioni 

etiche e 
politiche

LABORATORIO  
DI ARGOMENTAZIONE
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■ argomentare
■ reperire e interpretare informazioni
■ pensiero critico

316 Laboratorio di argomentazione    L’intelligenza artificiale

316_319_CP_v2_ta_laboratorio_argom.indd   316 19/12/17   19:02



Altri esempi possibili

Stato • e Chiesa: il problema della tolleranza.
Scoperte geografiche e• filosofia moderna
(riflessione sui “selvaggi”, confronto con la cultura cinese).
Diritti umani e filosofia• : le dichiarazioni dei diritti
dell’uomo nel Settecento.
Filosofia e teologia• : cristianesimo (es. Tommaso, Pascal, 
Hegel), ebraismo (es. Maimonide, Spinoza), confronto
con l’Islam (Averroè, dibattiti teologici sulla riforma 
nell’Islam contemporaneo).
Arte• , letteratura e tecnologia digitale nell’estetica 
contemporanea.
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La laicità dello Stato, una conquista 
di civiltà  
Uno dei temi più delicati affrontati dai filosofi politici a 
partire dall’età umanistico-rinascimentale è il rapporto 
tra la sovranità dello Stato e il potere della Chiesa, e 
più in generale tra la politica e la religione. Le loro 
riflessioni, riprese in epoche successive, hanno con-
tribuito ad affermare la natura non confessionale 
(cioè non vincolata a una confessione religiosa) dello 
Stato e ciò che oggi chiamiamo principio di laicità. 
Questi concetti comprendono diversi aspetti: 
• ogni cittadino deve essere libero di professare il pro-

prio credo religioso senza ingerenze delle istituzioni;
• lo Stato non è legittimato a sostenere una partico-

lare fede e a censurare le altre;
• le chiese organizzate non possono pretendere che 

la legge promuova valori e credenze basate sulla lo-
ro concezione religiosa o su testi considerati sacri. 

Questi principi, che noi oggi diamo per scontati, non 
si sono del tutto affermati al di fuori della cultura oc-
cidentale e in particolare in alcuni paesi di tradizione 
islamica – come l’Iran e l’Arabia Saudita – dove la reli-
gione determina le decisioni dei governi e gli altri culti 
vengono osteggiati. Viceversa, in Cina il potere costi-
tuito propugna una sorta di “ateismo di Stato” e osta-
cola la pratica della fede, soprattutto se monoteista.

Il caso italiano: dal Risorgimento  
alla Costituzione 

Il separatismo di Cavour e i Patti Lateranensi 
Il principio della separazione tra Stato e Chiesa fu 

Stato e Chiesa: quale rapporto?

enunciato da Cavour (1810-1861) – capo del go-
verno piemontese e fautore dell’unità d’Italia – nel 
famoso motto “Libera Chiesa in libero Stato”, che 
implicava la neutralità della politica negli affari religiosi 
e la libertà per la Chiesa di praticare il proprio magi-
stero. Questa impostazione separatista, prevalente 
nella classe dirigente liberale dell’epoca, non trovò 
però una controparte dialogante, anzi papa Pio IX 
nel 1864 inserì la tesi nel Sillabo, un elenco di tutti 
gli errori dell’età contemporanea. I rapporti tra Stato 
italiano e Chiesa cattolica peggiorarono ulteriormente 
con l’annessione di Roma (20-9-1870), che spinse il 
pontefice a dichiararsi prigioniero politico e a proibire 
ai fedeli di partecipare alla vita pubblica del giovane 
Regno sabaudo. 
La frattura tra Stato e Chiesa venne ricomposta con 
la stipula dei Patti Lateranensi tra il regime fascista 
e il Vaticano (1929): l’accordo faceva ampie conces-
sioni alla Chiesa in cambio del riconoscimento ufficia-
le del Regno sabaudo e del governo di Mussolini; tra 
le altre cose, definiva il cattolicesimo “religione di 
Stato”, estendeva l’insegnamento della religione 
cattolica a tutte le scuole (mentre prima era presen-
te solo alle elementari) e rendeva valido civilmente il 
matrimonio religioso. 

Chiesa e religione nella Costituzione I Patti La-
teranensi sono in vigore ancora oggi, inglobati nell’art. 
7 della Costituzione repubblicana del 1948: «Lo Stato 
e la Chiesa cattolica sono […] indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi». La 
stesura e la votazione di questo articolo – oggettiva-
mente incompatibile con la neutralità dello Stato in 
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■ cittadinanza attiva
■ essere consapevoli della diversità 

sociale e culturale 
■ argomentare

130_135_CP_v2_ta_u1_filosofare.indd   130 19/12/17   18:49

64

I filosofi e il Nuovo Mondo 

STORIA

Confronto  
con nuove civiltà

FILOSOFIA

Nasce l’idea che sia 
necessario rispettare  

la varietà delle culture

• Nasce un pensiero ispirato a principi umanistici (Bartolomé de Las Casas)
• Montaigne relativizza il concetto di civiltà: esso non è rappresentato solo  

dai valori degli europei

LE ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE TRA XV E XVI SECOLO

CULTURA

Gli europei si pongono  
come dominatori

Theodor de Bry, 
mappa dell'America 
o del Nuovo Mondo, 
dettaglio, 1596.  
In alto sono raffigurati 
Cristoforo Colombo  
e Amerigo Vespucci. 

Per secoli, dopo la caduta dell’Impero romano d’Oc-
cidente, l’Europa era stata sulla difensiva. Non erano 
certamente mancati scambi economici e culturali con 
altre civiltà, ma la preoccupazione maggiore era stata, 
se mai, quella di difendersi da invasioni di altri popoli. 
Questo scenario cambia tra XV e XVI secolo. Nel 1492 
Colombo sbarca in America; nel 1498 Vasco da Gama 
sbarca a Calicut, sulla costa sud-occidentale del subcon-
tinente indiano. L’epoca delle esplorazioni geografiche 
coincide con un’eccezionale espansione economica, 

unita a profonde trasformazioni sociali. Per l’Euro-
pa, comincia l’età moderna. Sappiamo bene il prezzo 
incalcolabile che le civiltà extraeuropee pagarono per 
questo movimento di espansione: rapine, stermini, veri 
e propri genocidi caratterizzarono le conquiste delle 
potenze europee. 
Il contatto con civiltà fino a quel momento del tutto 
ignote ebbe un impatto decisivo sul dibattito culturale. 
Diversamente da quanto era accaduto nei secoli pre-
cedenti, il rapporto tra europei e civiltà diverse non 

Unità 1   Tra Quattrocento e Cinquecento

COLLEGAMENTI
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