
 

 

 
 
 
 
Nel presente corso di storia della filosofia abbiamo volute inserire la trattazione dello 

sviluppo delle scienze umane in questi ultimi cento anni, perché nello sviluppo della 
scienza emergono di continuo teorie estremamente influenti e strettamente connesse e 
intrecciate all’avanzare dei problemi e delle argomentazioni filosofiche. 
Questioni di metodo, immagini dell’uomo, teorie dello Stato e della società, congetture 
sulla storia umana sono problemi tipici della tradizione della ricerca filosofica. Ebbene, 
proprio su queste problematiche esercitano il loro influsso tutta una serie di teorie che si è 
soliti raggruppare sotto l’espressione “scienze umane”. 

 
L’empirismo tradizionale ha sostanzialmente e per lo più concepito la mente umana come 
passiva, ma noi oggi vediamo che la psicologia della forma mette in evidenza la 
spontaneità della mente nel pensiero produttivo (rintraccia le basi del comportamento nel 

modo in cui viene percepita la realtà). Contrario alla psicoanalisi e alla psicologia della 
forma è il comportamentismo, che considera nell’uomo soltanto i comportamenti 
osservabili e concepisce la mente come reattiva agli stimoli dell’ambiente (i 

comportamenti sono reazioni a tentativi ed errori, sono reazioni a stimoli). 
 
Anche l’epistemologia genetica di Piaget avversa la vecchia idea che la mente sia una 
tabula rasa e, contro la posizione di tipo kantiano, sostiene che “spazio”, “tempo”, 
“causalità” ecc. non sono forme a priori, ma sono costruite in diversi stadi dello sviluppo 
della mente del bambino. 

 
Di interesse per l’immagine dell’uomo sono la sociologia della conoscenza, la nuova 
retorica e la filosofia del diritto, l’antropologia culturale (per rendersi conto di come si sia 
venuto via via elaborando il concetto di cultura), le teorie economiche che, a parte la loro 
influenza pratica sulla vita associata degli uomini, hanno offerto nuove idee sul “valore 
economico” criticando uno dei pilastri del marxismo, cioè la teoria del valore-lavoro. 
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Questioni generali 


