
Il carattere 

problematico della 

conoscenza
DAI GRECI A GOOGLE



La società della conoscenza

Knowledge economy

Knowledge workers

Knowledge management

Knowledge sharing

Knowledge based systems



Le domande

Che cosa significa conoscere?

Che cosa possiamo conoscere?

Su che cosa si fonda la conoscenza?

Come si forma la conoscenza?



Parmenide (516-450 a.c)

 la conoscenza vera non può essere che 
conoscenza dell’essere

 l’essere è e non può non essere

 il valore di verità della conoscenza 
dipende dalla realtà dell’oggetto

 l’uomo deve disabituarsi dalla 
conoscenza sensibile e deve giudicare 
soltanto con la ragione



Socrate (470-399 a.c.)

conosci te stesso e i tuoi limiti

è sapiente solo chi sa di non sapere

solo chi sa di non sapere cerca di 

sapere 

chi s’illude di sapere ignora la sua 

stessa ignoranza



Platone (428-347 a.c.)

 Conoscenza  =>  somiglianza del concetto all’oggetto

Gradi dell’essere => Gradi del conoscere

mondo sensibile opinione (doxa)

 immagini sensibili congettura (eikasìa)

 oggetti sensibili credenza (pistis)

mondo intelligibile scienza (epistème)

 oggetti matematici conosc. mediana (diànoia)

 idee intellezione (noesis)         

 La conoscenza è innata (premondana) ma latente 
(reminiscenza)

 Scopo: trasformare il mondo (mito della caverna)



Aristotele (384-322 a.c.)

 Sapienza => unione di scienza e intelligenza

 Scienze del possibile

 della pratica (praxis): politica, etica

 della produzione (poiesis): arti

 Scienze del necessario (teoretiche)

 della quantità: matematica

 del movimento e della materia: fisica

 dell’essere in quanto essere: metafisica

 Il principio di contraddizione (fondamento del sillogismo) consente 
di astrarre dall’essere ciò che c’è di necessario (sostanza)

 La conoscenza deriva dall’esperienza

 al momento della nascita la mente umana è una tabula rasa



Filosofia Cristiana e Scolastica
 Origine del sapere

 il sapere è una rivelazione divina

 Compito della filosofia

 portare l’uomo alla comprensione della verità rivelata 

 passando dalla fede alla conoscenza

 con gli strumenti della tradizione filosofica

 platonismo (S. Agostino, 354-430)

 fondamento della conoscenza è la luce divina interiore

 aristotelismo (S. Tommaso d’Aquino, 1225-1274 )

 la conoscenza è determinata dall’azione dell’intelletto agente

 Problema del rapporto tra ragione e fede e sue soluzioni

 accordo intrinseco (Giovanni Scoto Eriugena, 810-877)

 distinzione ma assenza di contrasto (S. Tommaso d’Aquino, 1225-1274)

 antitesi tra necessario, dimostrabile razionalmente, e contingente, oggetto di fede (Giovanni 
Duns Scoto, 1266-1308)

 incompatibilità tra scienza, fondata sull’esperienza, e teologia, fondata sull’autorità (Guglielmo 
di Ockham, 1290-1348)



Rinascimento e Naturalismo
 Dotta ignoranza (Niccolò Cusano, 1401-1464)

 la possibilità della conoscenza risiede nella proporzione tra l’ignoto e il noto: quando quel che è 
ignoto non ha alcuna proporzione con le conoscenze in nostro possesso, non rimane che 
proclamare di fronte ad esso la propria ignoranza.

 la verità nella sua necessità e attualità sarà sempre al di là della conoscenza umana, il cui 
dominio è quello della possibilità e della potenzialità

 Magia (Teofrasto Paracelso, 1493-1541)

 la natura è un essere animato, mosso da forze intrinsecamente simili a quelle che agiscono 
nell’uomo

 l’uomo può dominarne le forze con lusinghe e incantesimi

 Filosofia naturale (Bernardino Telesio, 1509-1588)

 la natura è un mondo che si regge su principi intrinseci ed esclude ogni forza metafisica

 l’uomo per conoscere la natura non deve far altro che affidarsi alla rivelazione che essa fa di sé

 Scienza (Galileo Galilei, 1564-1642)

 la conoscenza umana del mondo è il risultato di tentativi che devono continuamente essere 
sottoposti a controllo

 lo strumento della conoscenza non è una ragione super-mondana e infallibile, ma un insieme di 
poteri naturali fallibili e correggibili

 l’esperienza è la rivelazione diretta della natura nella sua verità, mentre l’interpretazione del 
fenomeno sensibile è compito del ragionamento



Lotta per la Ragione
 La ragione non ha limiti (Reneé Descartes, 1596-1650), 

 essa è una forza: 

 unica (uguale in tutti gli uomini) 

 infallibile (non può sbagliare se procede utilizzando il metodo: idee chiare e distinte in ordine rigoroso) 

 onnipotente (trae da se stessa i suoi principi fondamentali)

 La ragione è limitata (Blaise Pascal, 1623-1662)

 i primi principi a fondamento del ragionamento (spazio, tempo, movimento, …) sono indeducibili e 

derivano dall’istinto 

 La ragione è limitata e fallibile (John Locke, 1632-1704)

 le capacità conoscitive sono ridotte alla sfera sensibile

 la ragione è condizionata dall’esperienza

 l’inadeguatezza della prova è causa di errore

 La ragione è problematica (Gottfried Leibniz, 1646-1716)

 verità di ragione (necessarie) nel mondo della logica

 verità di fatto (contingenti) nel mondo della realtà



Kant (1724-1804)

 La conoscenza non può trascendere i limiti dell’esperienza

 La ragione deve fondare su questi limiti la capacità e i poteri dell’uomo

 Ogni conoscenza è una sintesi di due elementi

 dato materiale (empirico)

 condizione formale (a priori)

 Condizioni formali della conoscenza sensibile (intuizioni pure)

 spazio, tempo 

 Condizioni formali della conoscenza intellettuale (categorie)

 di quantità (molteplicità, unità, totalità), di qualità (realtà, negazione, limitazione), di 
relazione (sostanzialità, causalità, comunanza), di modalità (possibilità, esistenza, 
necessità)

 L’oggetto della conoscenza non è la cosa in sé ma ciò che della cosa 
può apparire all’uomo (fenomeno)



Idealismo e Positivismo

 Tutti i principi della conoscenza (compreso l’elemento oggettivo) 
devono ritrovarsi nell’interno della coscienza

 la cosa in sé è fuori dalla coscienza, quindi è una cosa non rappresentabile né 
pensabile, una non-cosa

 Il finito è la rivelazione e la realizzazione progressiva dell’infinito

 L’autocoscienza assoluta (Io infinito) è l’unico principio del conoscere: 
alla sua attività è dovuto sia il pensiero, sia la realtà oggettiva (Johann
Gottlieb Fichte, 1762-1814) 

 Il principio infinito autocosciente (Idea) è la ragione , che si identifica 
con la realtà (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831) 

 Mentre l’idealismo infinitizza la ragione o lo spirito, il positivismo 
infinitizza la scienza, ed estende il concetto di progresso necessario a 
tutti gli aspetti del mondo

 l’indagine scientifica deve partire dai fatti per giungere alle leggi, che una volta 
formulate vengono dogmatizzate (Auguste Comte, 1798-1857)



I maestri del sospetto

 Viene respinta la centralità esplicativa della coscienza, 

considerata come riflesso secondario e deformato di un 

insieme di forze extra-coscienziali

 La coscienza è:

 per Marx (1818-1883), una sovrastruttura della base economico-

sociale

 per Nietzsche (1844-1900), l’immagine mascherata di una serie di 

meccanismi istintuali, e l’effetto di una interiorizzazione delle 

norme comportamentali di una determinata società

 per Freud (1856-1939), la frazione di una realtà psichica 

prevalentemente inconscia



Sviluppo critico delle Scienze

 Assiomatizzazione della geometria (David Hilbert, 1862-1943)

 le proposizioni fondamentali della geometria non sono verità evidenti e 
necessarie, ma ipotesi arbitrarie 

 Relatività e fisica quantistica

 i principi della scienza sono costrutti intellettuali che non hanno alcuna 
intrinseca necessità (Ernst Mach, 1838-1916)

 le determinazioni spazio-temporali (lunghezza, volume, massa, 
accelerazione, ...) sono relative al sistema di riferimento scelto (Albert 
Einstein, 1879-1955)

 l’osservazione di un fenomeno modifica il fenomeno stesso in modo 
imprevedibile (Werner Heisenberg, 1901-1976)

 Incompletezza della matematica

 non è possibile dimostrare la non contraddittorietà di un sistema con i 
mezzi (assiomi, definizioni, regole di deduzione) che appartengono allo 
stesso sistema (Kurt Gödel, 1906-1978)



Valore della Conoscenza Scientifica

 Giustificazionismo

 la scienza è sapere, e il sapere implica la certezza, insieme con la 
giustificazione della certezza

 Verificazionismo (Rudolf Carnap, 1891-1970)

 nella scienza la giustificazione si ottiene applicando la logica e la 
probabilità all’evidenza empirica

 Fallibilismo (Karl Popper, 1902-1994)

 la conoscenza umana non è sapere certo (episteme), ma sapere 
congetturale (doxa): noi siamo cercatori, non possessori della verità

 le teorie scientifiche non possono essere verificate, possono soltanto 
essere falsificate (attraverso controlli empirici)

 la controllabilità svolge la funzione di criterio di demarcazione fra teorie 
scientifiche (controllabili) e teorie non scientifiche (non controllabili)



Epistemologia Post-Positivistica
 (Thomas Kuhn, 1922-1996) 

 non esiste una vera spiegazione della natura a cui la scienza si debba 
avvicinare

 c’è un progresso scientifico non perché ci si avvicina sempre di più ad una 
meta (la verità), ma perché ci si allontana sempre di più da stadi primitivi 
di ricerca

 (Imre Lakatos, 1922-1974) 

 la scienza è costituita da programmi di ricerca progressivi, nei quali la teoria 
conduce alla scoperta di fatti nuovi finora sconosciuti

 la pseudoscienza è costituita da programmi di ricerca regressivi, nei quali le 
teorie vengono inventate solo al fine di accogliere i fatti noti

 (Paul Feyerabend, 1924-1994) 

 non c’è distinzione tra scienza e attività non scientifiche: la scienza è parte 
delle varie attività umane dirette a conoscere e trasformare la realtà in 
cui viviamo



Conoscenza e Comprensione

 Circolo ermeneutico

 la comprensione non può rapportarsi all’esistente senza presupposti

 essa muove da una serie di pre-comprensioni o di pre-giudizi costituiti 

dalle convinzioni ordinarie degli uomini e del mondo in cui vivono 

(Martin Heidegger, 1889-1976)

 il circolo ermeneutico costituisce la struttura ontologica stessa della 

comprensione: niente è dato come immediato, ma tutto si trova 

inserito in un apparato di preconcetti che testimoniano lo storico 

esser-gettati degli individui in un certo mondo sociale e culturale (Hans 

Georg Gadamer, 1900-2002) 



Scimmie e Biblioteche

 Paradosso di Émil Borel (1871-1956)

 Una scimmia che prema a caso i tasti di una tastiera per un tempo 

infinitamente lungo, quasi certamente riuscirà a comporre una 

qualsiasi opera letteraria (ad es. tutti i volumi della Biblioteca 

Nazionale di Francia)

 La Biblioteca di Babele (Jorge Luis Borges, 1899-1986)

 Contiene tutti i libri possibili, composti da tutte le possibili variazioni delle 

25 lettere dell’alfabeto

 I suoi scaffali registrano ogni cosa: tutta la conoscenza, fianco a fianco 

con tutta la falsità, immerse in pagine e pagine di assoluti nonsense

 La conoscenza non è una raccolta senza fine: conoscere vuol dire 

scegliere, liberarsi dell’inutile, sprecare informazioni

 Comprendere significa scartare più che accumulare



Google è la Biblioteca di Babele?

 Che cos’è Google?

 «Un bibliotecario con una completa padronanza dell’intero corpus 

della conoscenza umana» (Larry Page, co-fondatore di Google)

 La capacità attuale dei depositi di dati di Google è stimata in 15 

exabyte (exa=1015)

 Nel 2005 l’umanità ha prodotto 150 exabyte di dati (1200 nel 2010)

 Google non ha l’ansia di conoscere ciò che non è ancora stato 

segnalato in un pagina web

 La sua conoscenza non è infinitamente accurata, ma generica e 

pragmatica

 Il web non sa che cosa ignora: è un universo pieno di lacune



Un universo di lacune è, 

fortunatamente, un universo 

in cui abbiamo qualcosa da 

fare 

(John Durham Peters, 1958-)


