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L’EVANESCENZA EPISTEMOLOGICA DELLA SCIENZA 

                ALBERTO COLOMBO 
 

 Mi piace iniziare questa esposizione aderendo all’invito fattoci dalla Dottoressa Contri la scorsa 

volta circa la riabilitazione del termine «approssimazione». Aderisco a questo invito e vi ho aderito anche 

nella preparazione di questo contributo, imprimendo a questo contributo un taglio per cui questo contributo 

ha i connotati di un contributo per approssimazione e come tale Vi invito ad assumerlo. Per questa ragione la 

trattazione che ora illustrerò sarà meglio considerarla una traccia di trattazione.  

 A titolo di introduzione indico come essa è ripartita. 

 Si articola in due sezioni, che si rapportano tra di loro in modo tale che sono relativamente 

autonome, e tuttavia connesse da una giuntura, tale per cui la seconda sezione si salda alla prima. 

 È bene anche che offra una concisa anticipazione sui due temi che definiscono le due sezioni.  

 

 Il tema della prima corrisponde alla questione che è sottesa dal titolo «scienza» di questo corso il cui 

senso è stato ripetuto un momento fa e indicato nella prolusione dal Dr. Giacomo B. Contri quando ha 

dichiarato e chiarito che ciò che in questa sede è all’ordine del giorno è la domanda circa lo stato di salute 

della scienza.  

 Il tema della seconda sezione riguarda una considerazione, inevitabilmente stilizzata, di ciò che va 

sotto il nome di teoria dei sistemi, o di teoria sistemica, con particolare riguardo alla sua declinazione in 

campo — con un termine molto generico — sociologico.  

 

 Esaurite queste iniziali indicazioni, apro la considerazione relativa alla questione circa lo stato di 

salute della scienza nell’attuale frangente storico-culturale. A questo proposito ricordo che una delle tesi 

portanti, presentate da Giacomo B. Contri nella sua prolusione, ha avuto come contenuto il riconoscimento 

della competenza di ciascun singolo, di ciascun io, nel giudicare della scienza come scienza, delle sue 

partizioni, e delle distinzioni all’interno di essa oltreché della distinzione tra ciò che è scienza e ciò che 

scienza non è. 

 Con ciò ha inteso sostenere una illegittimità di una avocazione di questo campo tematico 

all’epistemologia e agli epistemologi che possiamo chiamare accademici.   

 

 La rivendicazione di ogni parola sulla scienza da parte del professionismo specialistico, degli 

epistemologi accademici, ha certamente tutta l’aria di un sequestro abusivo per fini monopolistici, o per fini 

al più oligopolistici.  

 Per altro, ritengo che sia utile anche per gli scopi e l’andamento di questo Corso — di cui è bene 

curare la sua collocazione rispetto alle coordinate e ai termini, nei confronti e delle alternative che vengono 

dibattute nell’odierna temperie culturale — offrire con un tratteggiamento in buona misura informativa, un 

rapporto relativo alla congiuntura in cui si trovano in questo momento gli studi epistemologici 

contemporanei. E lo farò immaginando di rivolgermi proprio agli epistemologi, di rivolgere proprio 

all’epistemologia contemporanea la domanda circa lo stato di salute della scienza. E usando il termine 
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«epistemologia» nel senso ormai prevalente e adottato universalmente di disciplina che istituisce teorie circa  

la scienza, per determinare lo statuto concettuale di essa, i suoi metodi, le sue procedure, il suo valore 

conoscitivo, la sua portata e le sue caratteristiche definitorie.  

 Ora, siccome l’epistemologia contemporanea ha uno spettro vastissimo di posizioni di capitoli, 

concentrerò le mie considerazioni sulle correnti più recenti, che grossolanamente possiamo indicare come 

correnti post-popperiane e rappresentate soprattutto dagli indirizzi epistemologici di area anglo-americana. 

Non sto a fare nomi in particolare. 

 

 Se si immagina di interpellare il fronte estremo di queste tendenze espistemologiche e di porre ad 

esso fronte la domanda circa qual è lo stato di salute della scienza è plausibile che la risposta sia «uno stato 

di evanescenza». Ecco perché penso che questa prima sezione della mia trattazione possa essere intitolata 

L’evanescenza epistemologica della scienza.  

Chiarisco in quale senso e per quale ragione il verdetto delle risultanze epistemologiche estreme abbia come 

contenuto la dichiarazione che la salute della scienza è tale che la scienza stessa risulta evanescente o al 

limite svanita.  

Rammento tra l’altro, per suggerire un parallelismo, che nello svolgimento della precedente lezione il Dr. 

Contri ci ha sottolineato il fatto che il nostro tempo è un tempo, in cui si stanno verificando delle sparizioni, 

delle scomparse. Il Dr. Contri si riferiva alla sparizione dal più celebre e usato manuale di psichiatria di 

termini e concetti, di categorie psicopatologiche, per esempio «isteria», ma non soltanto questa.  

 Altrettanto si può dire che ad opera di alcuni dei suoi ultimi percorsi, l’epistemologia è diventata il 

luogo di sparizione della scienza. Il corso storico dell’epistemologia, cioè della disciplina che ha per oggetto 

la scienza, o che si definisce come tale, ha fatto sì che in essa si consumasse il suo oggetto. Si può anche 

rappresentare la cosa dicendo che l’epistemologia ha sublimato la scienza, ma nel senso fisico del termine 

sublimare. Ha fatto passare la scienza dallo stato solido direttamente ad un sempre più invisibile stato 

gassoso.  

 Ora con l’espressione più cruda, ciò equivale a dire che almeno in parte — e mi riferisco sempre ai 

fronti estremi, alle tendenze più radicali dell’epistemologia contemporanea — l’epistemologia 

contemporanea ha divorato il proprio oggetto e con ciò essa ha anche preparato la sua propria dissoluzione.  

 

 Ma qual è esattamente il senso di questa tesi, cioè che nell’epistemologia la scienza è diventata 

evanescente? Questa tesi significa essenzialmente che l’epistemologia radicale è pervenuta alla conclusione 

dell’irreperibilità di un criterio rigoroso e inequivocabile di discernimento fra scienza e non scienza: non c’è 

più la possibilità di discernere ciò che è scienza da ciò che non è scienza. Essa non solo ritiene quindi che 

non c’è un modo di distinguere validamente, in maniera risolutiva, tra teorie in competizione quanto al loro 

valore di scientificità, ma ancor più che non è possibile ultimativamente discernere fra una costruzione 

poetico-letteraria e una teoria detta scientifica. Che al limite è impossibile accertare validamente la divisione 

tra mito e sapere, o infine, per esempio, che non è possibile distinguere in maniera risolutiva e radicale,  

inequivocabile, tra un saggio storico e un romanzo.  

 

 Non a caso mi sono servito per illustrare che cosa significa evanescenza epistemologica della scienza 

di questo esempio, dell’esempio paradossale dell’indiscernibilità fra un’opera storiografica e un romanzo, 

perché la dissolvenza epistemologica della scienza può essere bene indicata anche con un altro nome, e cioè 

come un’operazione di retorizzazione della scienza. Infatti, stante l’introvabilità, di una differenza  specifica, 

come un tempo si sarebbe detto, della scientificità della scienza, il sapere scientifico per l’epistemologia 

radicale, chiamiamola pure postmoderna, le punte estreme dell’epistemologia postmoderna, il sapere 

scientifico tende a risolversi appunto in un discorso in cui termini, categorie, sintassi e procedure sono di 

natura retorica e si trovano accanto alle retoriche di altri discorsi e di altri generi. Al termine di questa 

direzione sta il riconoscimento che la scienza è riportata a un genere letterario.  

 Il successo di Deridda nell’area epistemologica, in particolar modo americana, ha questo significato, 

in buona misura. 

 

 Il ritratto che ho disegnato per ovvie ragioni di semplificazione è certamente segnato da una 

inevitabile sommarietà e tuttavia esso vale indicativamente almeno per quello che ho chiamato le tendenze 

attuali dell’epistemologia odierna.  
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 Prima di accennare molto essenzialmente alle ragioni che hanno condotto a questo scenario, ne 

sottolineo un importante corollario. Successivamente indicherò un secondo corollario.  

 

 L’impossibilità di discernere tra scienza e non scienza, lo smarrimento di criteri certi di 

indentificazione della scientificità, e la retorizzazione infine della scienza, hanno determinato — ecco il 

contenuto di questo corollario — l’espunzione dal campo di pertinenza di ciò che si chiama scienza di due 

categorie, che nella comprensione tradizionale della scienza, opposta a quella di indole postmoderna, ne 

qualificavano l’identità: mi riferisco alla categoria di realtà, quindi una corposissima categoria, e quella 

costituita dalla coppia vero-falso.  Faccio solo a questo proposito un breve accenno al fatto che nella 

prolusione è stato sostenuto che il termine «verità» e con esso la coppia vero-falso non sono di pertinenza 

della scienza in quanto tale, ma solo di una certa scienza, quella che qui viene chiama «giurisprudenza».  

 Nell’area della scienza della natura, e dei nessi propri della scienza della natura, propriamente si 

addicono altre coppie oppositive, come quella di corretto-scorretto, esatto-errato, giusto-sbagliato. Fra l’altro 

questa è la posizione di Heidegger.  

 Non mi fermo a ragionare su questa rilevantissima tematica; osservo solo che ai fini del contenuto di 

questo corollario le cose non mutano sia che si parli di vero-falso, sia che si parli di correttezza -scorrettezza,  

esattezza-non esattezza, la messa al bando dalla scienza contemporanea di questa coppia oppositiva 

comunque si vedrà.  

 

 Ora, quanto a tale corollario, è facile cogliere l’implicazione di esso da parte della rappresentazione 

che le tendenze epistemologiche hanno dello stato della scienza. Se infatti, la scientificità della scienza è 

divenuta sfuggente, e problematica è diventata la sua distinguibilità da altre pratiche di discorso, ciò 

comporta che non solo non sia possibile riconoscere alla scienza un qualsiasi rapporto privilegiato con la 

realtà — ecco la prima categoria che viene messa al bando — ma neppure un qualsiasi contatto con essa.  

 Anzi, di più: accade che questo termine, il termine realtà, finisca per l’essere innominabile per 

l’epistemologia contemporanea di cui sto delineando gli aspetti, all’interno della scienza.  

Di conseguenza, poi, caduto il contatto della scienza con la realtà, essendo uscito dall’orizzonte della scienza 

ciò che la parola realtà nomina, esce dall’orizzonte della scienza anche qualsiasi possibilità di accertare una 

qualsiasi concordanza o non concordanza, esattezza  o non esattezza, correttezza o non correttezza, del 

sapere scientifico con la realtà, e perciò qualsiasi riferimento a opposizioni,  qualsiasi uso di opposizioni 

come corretto-scorretto, esatto-non esatto, casca fuori dall’orizzonte della scienza.  

E questo è il primo corollario che volevo segnalare.  

 

 Allora c’è una concisissima indicazione circa le ragioni per cui l’epistemologia contemporanea  in 

queste tendenze estreme giunge a questi esiti, cioè alla dissolvenza epistemologica della scienza.  

 

 Riepilogativamente, ma proprio procedendo a marce forzate, si può dire che la ragione della 

dissolvenza epistemologica della scienza è stata dovuta allo sgretolamento di quello che chiamo l’argine 

popperiano, di connotazione di tutela dell’identità peculiare e del sapere scientifico.  

 Cosa intendo dire quando parlo di argine popperiano, riferendomi ovviamente a Raimund Karl 

Popper, un celebrato maestro dell’epistemologia contemporanea e comunque termine di riferimento, 

momento cardinale dell’epistemologia contemporanea. Rispondo ricordando il nucleo essenziale, ma lo 

ricordo in termini stenografici, dell’epistemologia di Popper, dicendo che essi è costituito dalla tesi secondo 

cui una teoria scientifica  e le sue proposizioni sono tali, quale che sia la scienza a cui una teoria scientifica  e 

le sue proposizioni appartengono, una teoria scientifica  e le sue proposizioni sono tali se sono falsificabili in 

linea di principio e non falsificabili in linea di fatto.  

Qualche esempio elementare per illustrare per illustrare quello che ho chiamato il nucleo essenziale 

dell’epistemologia di Popper.  Prendiamo la proposizione «Tutti i metalli riscaldati si dilatano» e 

immaginiamo che questa sia una proposizione, come credo che sia, scientifica, pertinente a una certa scienza 

che è la fisica . questa proposizione merita di essere considerata scientifica perché essa è falsificabile in linea 

di principio — si possono controllare i metalli in quelle certe condizioni che sono le condizioni del 

riscaldamento — e non falsificata di fatto perché non si è accertato nessun metallo che si comporti 

diversamente da quanto enunciato in essa.  

 La proposizione invece che «Tutti i liquidi, sottoposti a raffreddamento si riducono di volume» è una 

proposizione non scientifica perché è falsificabile  in linea di principio e falsificata in linea di fatto: infatti, 

tutti i liquidi, sottoposti a raffreddamento  fino al congelamento si dilatano. Quindi l’enunciato non è vero.  
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 Ci sono poi proposizioni che non sono falsificabili in linea di principio, per esempio la proposizione 

«Esiste una formula latina tale che, pronunciata prima dei pasti, guarisce dalla polmonite» è una 

proposizione non falsificabile  in linea di principio, perché le formule latine sono infinite e non si può mai 

sapere se ce n’è una che pronunciata prima dei pasti guarisce dalla polmonite. Queste proposizioni sono 

quelle che Popper chiama «metafisiche». Ci sono versione più graziose di un esempio di questo genere. 

 

 L’epistemologia popperiana presenta in ciò due valenze: per la prima, essa vale e vuole essere un 

modo sicuro di fissare una linea di demarcazione fra scienza e non scienza, essendo condizione necessaria di 

scientificità la possibilità di essere messa a prova di falsificazione di una teoria e di superare questa prova.   

Per la seconda valenza la tesi di Popper disgiunge definitivamente lo statuto teoretico delle scienze moderne 

contemporanee da quello dell’antica episteme, la cui figura di sapere, come ha ricordato l’altra volta Maria 

Delia Contri, dalle sue origini greche ha attraversato egemonicamente in un certo senso l’occidente filosofico 

e scientifico fino alle soglie della contemporaneità. Ma su ciò non mi trattengo. 

 In che cosa consiste questa disgiunzione? La demarcazione popperiana  della scientificità  delle 

scienze, infatti, comporta il fatto che il sapere scientifico — qualsiasi teoria, plesso di teorie, proposizione — 

a qualsiasi scienza appartenga, essendo tale proprio perché sempre a rischio di essere falsificato è 

inesorabilmente un sapere ipotetico, congetturale, problematico, provvisorio, sempre correggibile ed 

emendario. Esso quindi, proprio perché ha queste caratteristiche insuperabili di problematicità e 

provvisorietà, si è emancipato dalla figura di  un sapere incontrovertibile, innegabile, definitivamente 

accertato nei suoi contenuti, in virtù di una fondazione inoppugnabile, quale appunto il sapere  autentico 

secondo la figura greca dell’episteme intendeva essere. L’episteme intende essere un sapere tale per cui la 

sua fondazione garantisce  l’impossibilità definitiva della sua negazione, punto e basta.  

 

 Allora, per ragioni che ritengo latenti già in Popper, la linea di demarcazione, l’argine popperiano tra 

scienza e non scienza non ha tenuto. Da qui gli esiti estremi che ho già tratteggiato dell’epistemologia 

contemporanea. 

 Per quale ragione non ha tenuto l’argine popperiano? Questa ragione viene identificata se si 

considera che essendo il criterio della scientificità quello della collaudabilità di teorie, cioè della possibilità 

di una teoria di essere messa alla prova, l’accertamento della scientificità richiede per così dire un banco di 

prova sicuro.  

  

 All’inizio dell’epistemologia novecentesca, questo solido banco di prova era stato identificato 

nell’esperienza, nel senso di percezione e osservazione. Almeno per le scienze dette empiriche, l’esperienza, 

intesa come il presentarsi stesso — occorre tenere presente che cosa si intende per «esperienza» in questo 

senso — trasparente e neutrale dei fatti stessi, degli oggetti stessi, della realtà stessa che si offrono 

nell’osservazione, era l’istanza sicura e inappellabile che promuoveva o bocciava, accreditava  o smentiva 

ipotesi, congetture, teorie esplicative. 

 Fintanto che l’esperienza è intesa come il presentarsi dei fatti stessi, essa è un banco sicuro che 

discrimina con sicurezza: ciò che tiene in una teoria, ossia una teoria che tiene da una teoria che non tiene. 

 

 Se non che questa concezione dell’esperienza, attraverso gli stessi percorsi dell’epistemologia 

contemporanea, viene criticata e considerata ingenua. Si riconosce infatti che ogni percezione, ogni 

osservazione non sono un neutro e imparziale attingimento di fatti e realtà, ma sono esse stesse, le nostre 

percezioni, le nostre osservazioni, le nostre constatazioni, guidate e impregnate da preassunzioni e da 

postulati per lo più taciti e impliciti di natura essa stessa teorica.   

 Quello che era stato ritenuto quindi il sicuro banco di prova dell’esperienza, che avrebbe dovuto 

esibire i fatti stessi e sul quale sarebbero dovuto sfilare i contenuti stessi della realtà, su cui mettere a cimento 

le teorie esplicative, invece si rivela esibire a sua volta, sotto l’apparenza di osservazioni e di dati neutrali, 

nient’altro che degli artefatti teorici: anche le osservazioni sono degli artefatti teorici.  Da qui il 

depotenziamento del rango probatorio dell’esperienza.  

 Questa è la radice del cedimento di quello che ho chiamato l’argine popperiano e l’inizio 

dell’incertezza dell’esserci stesso di qualche cosa come la scienza.  

 È una situazione che nei suoi esiti ultimi si può chiamare «anarchismo epistemologico»: ormai, si 

può chiamare «scienza» qualsiasi cosa.  
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 Concludo questa prima sezione aggiungendo un secondo corollario. Il primo corollario, illustrato 

prima, concerneva  l’essere divenuti impertinenti nel contesto degli esiti estremi dell’epistemologia 

contemporanea, rispetto alla scienza, dei termini realtà e della coppia corretto-scorretto, esatto-non esatto, 

giusto-sbagliato, vero-falso, per usare una terminologia che qui viene messa in discussione.  

 

 Il secondo corollario ha per contenuto il fatto che non solo, come si è visto, sbiadisce la distinzione 

fra scienza e non scienza, ma per le stesse ragioni tende a divenire indefinibile, instabile, fugace e 

accidentale qualsiasi linea di confine all’interno dell’area del sapere scientifico, tra le diverse scienze e tra le 

diverse discipline. Non solo la linea di demarcazione fra scienza e non scienza  collassa  ma tendono a 

collassare le linee di demarcazione interna fra discipline nell’area della scienza.   E ciò secondo il paradosso 

per cui, mentre da un lato, nella pratica scientifica odierna si registra fino al parossismo, addirittura, un 

continuo moltiplicarsi, differenziarsi, suddividersi e specializzarsi, fino a microspecializzazioni di discipline 

e sottodiscipline, quindi si moltiplicano le suddivisioni interne, il tutto però avviene all’insegna della 

provvisorietà  e dell’instabilità, e cioè il tutto avviene sotto il segno di una prevalente omogeneizzazione. In 

tale contesto diventa sempre più inagibile qualsiasi tentativo di stabilire nella dimensione delle scienze una 

pluralità irriducibile di dimensioni scientifiche, una varietà non omologabile di saperi, almeno una dualità di 

ordini di scienze. Se i confini interni sono tutti precari, diventa impossibile fissare con certezza una pluralità 

di ordini di scientificità e ciò riguarda  l’istanza delle due scienze, che è all’attenzione del nostro corso.  

 

 Proprio questo corollario è ciò che funge da nodo di congiunzione con la seconda sezione di questa 

trattazione.  

Ho detto che le due sezioni sono relativamente autonome, ma c’è un modo di saldatura che è appunto 

costituito da questo secondo corollario.  
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