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Agazzi: quale
conoscenza oltre
le tecnoscienze?
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uale conoscenza
oltre le tecnoscienze?

C
he la nostra sia l'epo-
ca della tecnoscienza
è difficile negarlo. Sul-

la scia del positivismo di otto-
centesca memoria e dopo le
grandi trasformazioni tecno-
logiche del '900 e la grande ri-
voluzione cibernetica in cui
siamo immersi, alla scienza è
stato affidato il monopolio del-
la conoscenza, tanto che alla
filosofia, cui solitamente spet-
tava il compito di dare un si-
gnificato e un valore alla vita
umana, sembrano rimaste so-
lo le briciole. Eppure, gli even-
ti più recenti che sono acca-
duti, spesso imprevisti e forse
imprevedibili, dalla pandemia
alla guerra che si è ripresenta-
ta in Europa ai disastri am-
bientali, rilanciano la neces-
sità di una ricerca del fonda-
mento e del senso. E questo il
tentativo compiuto da Evan-
dro Agazzi, l'allievo di Gustavo
Bontadini autore di una no-
vantina di opere e di un lungo
magistero in filosofia della
scienza dall'Europa all'Ameri-
ca Centrale, nel suo ultimo
saggio, La conoscenza dell'in-
visibile, pubblicato da Mime-
sis (pagine 370, euro 28).
«La filosofia - spiega Agazzi -
da sempre si è presentata, al-
meno in Occidente, come un
sapere inteso a offrire una co-
noscenza della realtà conside-
rata in generale». Per questi

motivi il dominio della tecno-
scienza non può mai esclude-
re, anzi rende ancor più neces-
saria, la questione della cono-
scibilità dell'invisibile. A parti-
re da alcune domande essen-
ziali: «L'Universo è solo un'Idea?
Dio è solo un'Idea? L'anima spi-
rituale dell'uomo è solo un'I-
dea? Il dovere, la giustizia, la ret-
titudine morale e tanti altri va-
lori per i quali gli uomini mol-
to spesso ritengono che valga
la pena di vivere e anche di mo-
rire sono soltanto Idee? Oppu-
re a esse corrispondono altret-
tanto Realtà che pur essendo
invisibili è possibile conoscere
in forme e modalità adatte?».
Se non ci si lascia imbrigliare
da una teoria della conoscenza
angusta, quale quella espressa
da Kant, che «ha assunto la co-
noscenza delle scienze esatte
come unica forma di autentica
conoscenza», e ci si rivolge al-
le arti, alla letteratura e alla re-
ligione, si possono aprire nuo-
vi orizzonti.
Da filosofo della scienza, Agaz-
zi non demonizza affatto la co-
noscenza scientifica, ma non
può non rilevare un paradosso
proprio dei nostri tempi: da un

lato, la cultura oggi insiste sul-
la necessità di accentuare lo
sviluppo di conoscenze scien-
tifiche e tecnologiche, in ter-
mini di investimenti, program-
mi di ricerca, curricoli educati-
vi, considerate l'unico motore
dell'innovazione e della cresci-

ta economica; dall'altro emer-
ge la tendenza a sottolineare gli
accenti apocalittici e i pericoli
che incombono sull'umanità
proprio a causa dello sviluppo
incontrollato della tecnoscien-
za. Un'ambivalenza che ri-
specchia un altro paradosso se-
condo Agazzi: se scienza e tec-
nologia dominano la nostra e-
sistenza concreta, al contempo
assistiamo a un loro scarso pe-
so culturale. Ci stupiamo per le
continue scoperte e realizza-
zioni, ma esse non danno un
senso più pieno alla vita. «Non
per nulla - rileva il filosofo -
l'immagine corrente che si ha
della scienza e della tecnologia
è quella di un sapere e di un o-
perare capaci di attingere cer-
tezze indiscutibili e risultati
pratici strepitosi, di un qualco-
sa che ci stupisce, ci rassicura e
ci inquieta, ben più che farci ri-
flettere, pensare, giudicare». Per
questi motivi occorre certa-
mente promuovere una cultu-
ra scientifica e tecnologica ma
al tempo stesso incentivare u-
na riflessione epistemologica

sul suo significato e non pena-
lizzare le discipline umanisti-
che, il cui «valore culturale e
formativo risulta dal fatto che
esse consentono di riflettere
sulla vita dell'uomo, di com-

prendere quella com-
plessità di significa-

ti, problemi,
scelte, valori
che carat-

terizza-
no la

con-
di-

zione e la situazione umana».
Tutto ciò vale ancor di più in u-
na società dominata dal caso e
dall'imprevedibilità, manife-
statisi nelle varie crisi che han-
no colpito questi due decenni
del XXI secolo con eventi e mo-
dalità (dall' 11 settembre alle ca-
tastrofi economiche e ambien-
tali, dal Covid alla guerra in U-
craina) che hanno messo an-
cor più sotto scacco l'idea di
progresso, già sgretolata dalle
tragedie delle guerre mondiali
e dei totalitarismi del secolo
scorso. Commenta Agazzi:
"Considerando questi esempi,
appare del tutto ingenuo pen-
sare che ormai siamo riusciti ad
eliminare radicalmente l'im-
prevedibilità del futuro". Come
immaginare allora il futuro? E
come costruirlo? Riscoprendo
le categorie filosofiche della
prudenza e della saggezza, da-
to che «le sfide del nuovo e del-
l'imprevisto esigono risposte
basate su una creatività, una
plasticità, un'adattabilità che
non possono scaturire da un
vuoto relativista o agnostico,
bensì da una ricchezza di con-
vinzioni che ci spinge a cerca-
re, in qualunque circostanza,
ciò che è meglio e che dipende
da noi». Solo ritrovando valori
e ideali forti potremo guardare
ancora al futuro con speranza.
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II rogresso tecnologico
a re nuovi spazi e pone

nuove domande all'umanità
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Addio a Laudan
teorico della scienza
È scomparso nei giorni scorsi all'età di 81
anni il filosofo statunitense Larry Laudan, in-
fluente pensatore di filosofia della scienza,
considerato fra i principali esponenti dell'epi-
stemologia neopragmatista, che ha cercato di
dare una soluzione al problema della demarca-
zione tra scienza e non-scienza. Nato ad Austin,
in Texas, il 16 ottobre 1941, laureato in fisica pres-
so l'Università del Kansas e poi in filosofia all'Uni-
versità di Princeton e all'Università di Cambridge,
nel corso degli anni Laudan ha ricoperto incarichi
presso diverse istituzioni, in particolare è stato do-
cente all'Università di Londra, all'Università di Pitt-
sburgh (dove è stato il presidente fondatore del
Dipartimento di Storia e Filosofia della Scienza),
all'Università del Texas e, infine, all'Università
Nazionale Autonoma del Messico. I suoi libri
sono tradotti dalle edizioni da Armando. Lau-
dan ha elaborato criticamente la nozione di
Thomas Kuhn di "paradigma" e quella di
"programma di ricerca" di Imre Laka-
tos, introducendo il concetto di "tra-
dizione di ricerca", ossia «un in-
sieme di imperativi e dí inter-
dizioni ontologici e me-
todologici».

Evandro Agazzi,
filosofo allievo
di Bontadini
e autore di livello
internazionale,
critica in un saggio
la visione riduttiva
del pensiero pratico
e razionalista:
Dio e la spiritualità
aumentano
la nostra realtà

L'idolatria tecnologica
finisce per creare paure
e visioni apocalittiche

E molto diffusa, eppure
incide relativamente
poco sulla cultura

«Bisogna riscoprire
prudenza e saggezza»
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