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 Il corso si baserà sulla ricostruzione storica del rapporto tra natura e scienze, così come sono 

state correlativamente intese nei tre grandi paradigmi cosmologici che si possono ritrovare nel 

decorso del pensiero occidentale. 

 a) il paradigma tradizionale aristotelico, dominante fino alla rivoluzione scientifica del 

Seicento guarda alla natura come qualcosa di finalizzato alla propria intrinseca perfezione. A questo  

mondo ordinato corrisponde una scienza speculativa rivolta a trovare le cause intellegibili 

(inosservabili ai sensi) che determinano il prodursi dei fenomeni, in base ad un ordine essenziale e 

finalistico delle cose, in cui trovano spazio argomenti fondati sul valore, sulla perfezione, 

sull’armonia, sul significato e sul fine, concetti che si ritenevano oggettivi; 

 b) il paradigma derivante dalla prima rivoluzione scientifica guarda alla natura secondo una 

visione meccanicistica. A questo mondo regolato come una macchina corrisponde una scienza 

analitica rivolta a scomporre il fenomeno nei suoi elementi semplici, al fine di determinare le leggi 

che lo governano con necessità, le quali descrivono quantitativamente le relazioni tra le grandezze 

costitutive dei fenomeni dati; 

 c) il paradigma derivante dalla seconda rivoluzione scientifica del Novecento guarda alla 

natura secondo una visione complessa. A questo mondo complesso (le cui caratteristiche ruotano 

attorno ai concetti di sistema, organizzazione, emergenza, olismo) corrisponde una scienza divenuta 

consapevole dei suoi presupposti non scientifici ineliminabili, dei vincoli storici ed epistemologici 

entro i quali l’impresa scientifica si attua, dei limiti intrinseci in ogni teorizzazione. 

 Questi tre paradigmi dell'esperienza cosmologica rappresentano l'ambito in cui si elabora sia 

l'idea stessa di «natura», articolata in inanimata, animata e pensante, sia l'idea di «scienza» come 

sapere riflesso (non quotidiano) di ciò di cui si ha esperienza. 

 Il percorso si conclude con uno sguardo alla nascita e allo sviluppo della filosofia della 

scienza, quale ultimo momento di questa evoluzione, dando spazio ai pensatori che nel Novecento 

hanno cercato di dare alla scienza una più matura consapevolezza di sé. In particolare sarà 

sviluppata l’epistemologia della complessità nell’ambito della fisica, della biologia e delle 

neuroscienze. 
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