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1. È il mondo una scatola di costruzioni? 



Dalla riduzione in elementi alla percezione 
dei fondamenti 



Le discipline scientifiche colgono il problema dei 
fondamenti in diversi ambiti della loro ricerca  



Dall’elemento, oltre l’elemento… 



2. Cosa c’entra la filosofia con la scienza? 



J. Dalton, New 
System of Chemical 
Philosophy (1810) 

I. Newton, Principia Mathematica 
Philosophiae Naturalis (1687) 

J. Monod, Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia 
naturale della biologia contemporanea (1970) 



“Un singolo scienziato potrebbe forse 
credere di poter condurre il suo 
lavoro senza prendere in 
considerazione questioni di ambito 
filosofico, 

ma ciò sarebbe illusorio, e deriva 
semplicemente dal fatto che lo 
scienziato ha acquisito in modo 
inconscio qualche specifica visione 
metafisica…” 

George C. McVittie, General Relativity and Cosmology, 
Univ. of  Illinois Press, Urbana 1963, p. 3 











Ci proponiamo di seguire questo itinerario: 



3. Camera con vista: 
apriamo le “finestre” 



La impraticabilità del programma di “riduzione” 
logica del Neopositivismo, gradatamente messa 
in luce a diversi livelli:  



La impraticabilità del programma di “riduzione” 
logica del Neopositivismo, gradatamente messa 
in luce a diversi livelli:  



Dall’interno dell’analisi delle scienze si mostrava 
la necessità di una semantica oltre la sintassi… 

 Ovvero, non esiste un sistema 
sintattico completo (regole da 
seguire) che possa implicare una 
semantica (significato da dare agli 
oggetti che seguono le regole); 

 se il sistema è completo dal punto 
di vista sintattico, la semantica va 
cercata su basi esterne al sistema 
stesso  





“Un motivo per cui potreste pensare di 
non comprendere quello che racconterò 
è che, mentre descriverò “come” 
funziona la Natura, voi non capirete 
“perché” funziona così. 
Ma questo, vedete, non lo capisce 
nessuno. 
Io non vi posso spiegare perché la 
Natura si comporta in questo modo 
particolare” 
Richard Feynman, QED. The Strange Theory of  Light 
and Matter, Princeton 1985, p. 10. 







Siamo di fronte a muri oppure a finestre 
che aprono verso un fondamento? 



4. Dove 
finiscono le tartarughe? 





Nel rappresentare l’universo come un “tutto”, la 
cosmologia contemporanea incontra alcune difficoltà 





“L’intero non può costituire il contenuto di 
alcuna esperienza possibile, non può 
neppure costituire l’oggetto di un’indagine 
empirica diretta, ma semplicemente 
esprime una ricostruzione ideale che muove 
dall’esperienza effettiva e presente, per poi  
proseguire mediante generalizzazioni […] 

Pretendere che un tale tipo di problemi 
possa essere totalmente risolto nel quadro 
di una determinata scienza, equivale a 
promuovere questa scienza al rango di una 
metafisica, cioè ad attribuirle competenza 
sull’intero”. 

E. Agazzi, La cosmologia nella cultura del ‘900, 1990 



Sui presupposti ontologici della scienza 



Paul A.M. Dirac (1902-1984) 





5. Il ritorno del Logos 

Le scienze naturali e i loro presupposti 
logico-epistemologici 



La domanda sull’intelligibilità del cosmo e 
sullo status delle leggi di natura  





“È più importante che le proprie equazioni siano ‘belle’, 
piuttosto che esse combacino con gli esperimenti, perché se si 
lavora con la prospettiva di rendere belle le equazioni, e si 
possiede una profonda intuizione, si è certamente sulla strada 
del vero progresso nella conoscenza scientifica”.
Paul Dirac, The Evolution of Physicist’s Picture of Nature, “Scientific 
American” 208 (1963), n. 5, p. 47.





La natura come sede di razionalità: 
qual è l’origine dell’informazione? 



6. Solo la passione conosce: 

i fondamenti antropologici della ricerca 
scientifica  



La scienza non è attività impersonale 



Per fare scienza c’è bisogno di fini 





7. Di cosa parlano scienziati e teologi? 

Cosa ha da dire la teologia sulla domanda 
circa i fondamenti del conoscere? 



La domanda dello scienziato sui fondamenti del 
conoscere può diventare apertura al mistero del 
Fondamento dell’essere  



La teologia della creazione suggerisce che: 









Dal problema dei fondamenti 
all’esperienza del Fondamento  



Dove il problema dei fondamenti suscita meraviglia e 
sorpresa, l’esperienza del Fondamento scuote e 
suscita riverenza. 
In questo caso, l’esperienza del Fondamento può 
trasformarsi in esperienza religiosa:  






