
 

 

 
 
 
 
 

I concetti ridotti a operazioni 
La teoria o immagine della scienza che è stata chiamata operazionismo è dovuto al fisico e 
premio Nobel americano Percy Williams Bridgman (1882-1961). 
E’ implicito che “nessun elemento di una situazione fisica, comunque irrilevante o banale, 
può venir trascurato come privo di effetti sul risultato finale, fino a che gli esperimenti non 
proveranno effettivamente questa mancanza di effetti. L’atteggiamento del fisico deve 
essere un atteggiamento di puro empirismo. Egli non deve ammettere nessun principio a 

priori che determini o limiti le possibilità di nuove esperienze. L’esperienza è determinata 
soltanto dall’esperienza. Questo praticamente significa che noi dobbiamo rinunciare alla 
pretesa che tutta la natura venga abbracciata in una formula, semplice o complicata”. 
 

L’esperienza è determinata soltanto dall’esperienza. E perché solo l’esperienza sia guida di 
se stessa, Bridgman sostiene che occorre fare quel che, a suo avviso, avrebbe fatto 
Einstein, vale a dire: ridurre il significato dei concetti scientifici a una operazione empirica 

o a un insieme di operazioni. 
Per esempio il concetto di lunghezza: “cosa intendiamo per lunghezza di un oggetto? 
Evidentemente sappiamo che cosa intendiamo per lunghezza se possiamo dire qual è la 
lunghezza di qualunque oggetto. Per trovare la lunghezza di un oggetto, dobbiamo 
compiere certe operazioni fisiche. Il concetto di lunghezza risulta pertanto fissato quando 
sono fissate le operazioni mediante cui la lunghezza si misura. Per concetto noi non 

intendiamo altro che un gruppo di operazioni”. 
 
Guardare a quanto la teoria fa 
Il metodo proposto da Bridgman di tradurre i concetti in operazioni si fonda sulla 
convinzione che “l’aspetto più importante di una teoria è quello che questa teoria 
effettivamente fa, non quello che dice di fare”. 
Se noi definiamo un concetto non in termini di proprietà ma in termini di operazioni 

effettive, diventa evidente che “evitiamo il pericolo di dover rivedere il nostro 
atteggiamento verso la natura. Infatti se l’esperienza viene sempre descritta in termini di 
esperienza, vi sarà sempre corrispondenza fra l’esperienza e la nostra descrizione di essa, 
e così non ci troveremo mai imbarazzato come ci è successo cercando di rintracciare in 
natura il prototipo del tempo assoluto di Newton“. 
 
Questo sono i nuclei tecnici fondamentali della concezione operativistica della scienza. E 

una prima e immediata conseguenza di essa è che, una volta adottato il punto di vista 
operativo, tutta una serie di problemi e di concetti risulterebbero privi di significato: “se 
una questione specifica ha senso, deve essere possibile trovare operazioni mediante cui a 
essa si può dare una risposta. Se tali operazioni non possono esistere, la questione non ha 
senso. Per esempio, non significa nulla il chiedere se una stella è in quiete o no… Così 
molte delle questioni poste intorno a oggetti sociali e filosofici risulteranno prive di 

significato, una volta esaminate dal punto di vista delle operazioni”. 
 
Bridgman si augurava che il pensare operativo avrebbe riformato “l’arte sociale della 

conversazione” e che l’effetto finale sarebbe stato “un risparmio delle energie individuali a 
favore di scambi di idee più stimolanti e interessanti”. 
 
La discussione sull’operazionismo 

Bridgman cerca di rispondere alle varie critiche che la sua prospettiva aveva suscitato, 
prima fra tutte  l’accusa di solipsismo: “Io non conosco il significato di un termine se non 
sono in grado di darne una spiegazione “operazionale””. 
Ma quelle operazioni sono le operazioni di un soggetto, e, allora, come si sfugge al 
solipsismo? 
“Molti hanno fatto riferimento alla scienza come a qualcosa di essenzialmente e 
indiscutibilmente “pubblico”; io credo invece che un semplice esame di ciò che si fa in ogni 

indagine scientifica dimostri che la parte più importate della scienza ha un carattere 
“privato”….Il punto di vista solipsistico non è altro che riconoscere francamente quello c he 
mi dà l’esperienza diretta”. 
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La scienza è soltanto la mia scienza privata, anche se “tutta la storia linguistica della razza 
umana è una storia della deliberata soppressione delle evidenti differenze operazionali fra 
le mie sensazioni e le tue sensazioni”. 
 
Altro punto: allorchè si afferma che un concetto è equivalente a un corrispondente gruppo 
di operazioni, allora “se abbiamo più di un gruppo di operazioni, abbiamo più di un 

concetto e a rigore dovremmo dare un nome distinto a ogni differente gruppo di 
operazioni”. 
 
Per cui, se noi misuriamo una distanza prima con aste rigide e poi con triangolazioni 

ottiche, avremo due concetti; e analogamente avremo due concetti se misuriamo una 
temperatura prima con un termometro a mercurio e successivamente con uno ad alcool. 
Fa notare Hemple: “la massima operativa ci obbligherebbe a favorire una proliferazione di 

concetti, che non sarebbe soltanto poco maneggevole in pratica, ma teoricamente senza 
un termine. E questo distruggerebbe uno degli scopi principali della scienza: ciè il 
conseguimento di una spiegazione semplice e sistematicamente unificata dei fenomeni 
empirici… La teoria fisica considera un solo concetto di lunghezza e vari modi più o meno 
accurati di misurare le lunghezze in circostante diverse”. 
 

Le operazioni sono strumenti di prova delle teorie e non che le teorie sono strumenti di 
operazioni: gli operazionisti – dice Popper – “non possono eliminare il fatto che nelle loro 
definizioni o descrizioni operazionali hanno il bisogno di termini universali che sono da 
prendersi come indefiniti” e non bisogna essere troppo sbrigativi con le questioni e i 
concetti supposti privi di senso, perché non pare esservi sinonimi tra “ambito del vero” e 
“ambito dell’operativamente accertabile”: una teoria può essere vera anche se non lo 
possiamo accertare. 
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