
 

 

 
 
 
 
 

La scienza non ha l filosofia che si merita 
Gaston Bachelard nasce nel 1884. A ventotto anni si laurea in matematica; a trentasei in 
filosofia ed insegna filosofia all’università di Digione e storia e filosofia della scienza alla 
Sorbonne sino al 1954. 
Muore a Parigi nel1962. 
 
Le opere epistemologiche di Bachelard appaiono in un periodo in cui la filosofia della 

scienza si presenta come una concezione antimetafisica da una parte e sostanzialmente 
astorica dall’altra. 
I tratti di fondo del pensiero di Bachelard possono ridursi ai seguenti quattro: 

1. Il filosofo deve essere “contemporaneo” alla scienza del proprio tempo 

2. Sia l’empirismo di tradizione baconiana sia il razionalismo idealistico sono incapaci 
di render conto della reale ed effettiva pratica scientifica 

3. La scienza è un evento essenzialmente storico 

4. La scienza possiede “un ineluttabile carattere sociale”. 
 
Alla “filosofia dei filosofi” Bachelard cerca di opporre “la filosofia prodotta dalla scienza”; 
ciò che caratterizza la filosofia dei filosofi sono attribuiti come l’unità, la chiusura e 
l’immobilità, mentre i tratti distintivi della “filosofia scientifica” sono la mancanza di 
un’unità o di un centro, l’apertura e la storicità. 

 
Per Bachelard la filosofia delle scienze è una filosofia dispersiva, distribuita: “si dovrebbe 
fondare una filosofia differenziale da contrapporre alla filosofia integrale dei filosofi. Essa è 
l’unica filosofia aperta. Ogni altra filosofia pone i suoi principi come intangibili, le sue verità 
prime come totali e acquisite. Ogni altra filosofia si gloria della sua chiusura”. 
 
E’ la scienza che istruisce la ragione 

Perché si dia una filosofia dispersiva, distribuita, aperta, differenziale e mobile, è 
necessario entrare dentro le pratiche scientifiche piuttosto che giudicarle dall’esterno; 
occorre che il filosofo abbia fiducia della scienziato, che sia egli stesso scienziato prima che 
philosophe. 
 
E mentre i neopositivisti andarono alla ricerca di un principio rigido (il principio di 
verificazione) in grado di dividere nettamente la scienza dalla non-scienza, Bachelard non 

accetta un criterio a priori che abbia la presunzione di cogliere l’essenza della scientificità. 
Non è la ragione filosofica che ammaestra la scienza, quanto piuttosto vale il contrario: “E’ 
la scienza che istruisce la ragione. L’aritmetica non è fondata sulla ragione. E’ la dottrina 
della ragione che è fondata sull’aritmetica elementare. Prima di saper contare, io non 
sapevo affatto cosa fosse la ragione”. 
 

La formazione dello spirito scientifico e le rotture epistemologiche 
Né l’empirismo tradizionale (l’assoluto è costituito dal dato immediato) né il razionalismo 
idealistico (impone allo scienziato un quadro a priori di ciò che vi è di essenziale nella 

funzione scientifica) sono in grado di render conto dell’effettiva pratica scientifica. 
La realtà è, per Bachelard, che non possiamo considerare la scienza indipendentemente 
dal suo divenire. E il “reale scientifico” non è immediato e primario. 
Il “dato scientifico” è sempre relativo a sistemi teorici. Lo scienziato non parte mai 

dall’esperienza pura. 
“Si conosce contro una conoscenza anteriore, distruggendo conoscenze mal fatte, 
superando ciò che, all’interno dello stesso spirito, fa ostacolo alla spiritualizzazione. L’idea 
di partire da zero per fondare e accrescere il proprio patrimonio culturale è propria delle 
culture di semplice giustapposizione, nelle quali un fatto conosciuto è immediatamente una 
ricchezza. Di fronte al reale, ciò che si crede di sapere chiaramente offusca ciò che si 
dovrebbe sapere. Quando si presenta alla cultura scientifica, lo spirito non è mai giovane. 

E’ anzi molto vecchio, perché ha l’età dei suoi pregiudizi. Accedere alla scienza vuol dire, 
spiritualmente, ringiovanire, vuol dire accettare una brusca mutazione che deve 
contraddire un passato”. 
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Queste successive contraddizioni del “passato” sono delle autentiche rotture 
epistemologiche le quali comportano, di volta in volta, la negazione di qualcosa di 
fondamentale su cui si reggeva la ricerca della precedente fase. 
 
Non c’è verità senza errore rettificato 
La conoscenza scientifica avanza per successive rettificazioni delle teorie precedenti: “non 

esiste una verità prima. Ci sono solo primi errori”. 
Per andare avanti, occorre avere il coraggio di sbagliare. Psicologicamente, “non c’è verità 
senza errore rettificato”. 
 

Una verità sullo sfondo di un errore: questa è la forma del pensiero scientifico il sui 
metodo, per Bachelard, è il seguente: “E’ un metodo che cerca il rischio; il pensiero 
scientifico mette continuamente in gioco la sua stessa organizzazione. Paradossalmente 

sembra che lo spirito scientifico viva nella strana speranza che lo stesso metodo si imbatta 
in uno scacco vitale. Ciò perché uno scacco ha come conseguenza il fatto nuovo e l’idea 
nuova” 
E’ questa la ragione per cui è antiscientifico l’atteggiamento di colui che trova sempre la 
maniera di verificare la propria teoria piuttosto che mostrarla errata e quindi rettificarla. 
La conoscenza scientifica non è immediata: ogni dato scientifico e ogni idea scientifica 

sono l’esito di un lungo lavoro (di costruzione e di rettificazione) razionale: “nella scienza 
niente va da sé. Niente è dato. Tutto è costruito”. 
 
L’ostacolo epistemologico 
Il progresso della scienza, questa continua rettificazione degli errori precedenti, non sono 
passi effettuabili con facilità, e ciò per la ragione del loro scontro con quelli che Bachelard 
chiama “ostacoli epistemologici”: “non si tratta di considerare ostacoli esterni come la 

complessità e la fugacità dei fenomeni, né di incriminare la debolezza dei sensi e dello 
spirito umano: le lentezze e le disfunzioni appaiono all’interno stesso dell’atto conoscitivo. 
La conoscenza del reale è una luce che proietta sempre da qualche parte delle ombre”. 
 
L’ostacolo epistemologico è un’idea che proibisce e blocca altre idee; abitudini intellettuali 
incallite, teorie scientifiche insegnate come dogmi, i dogmi ideologici che bloccano specifici 
sviluppi di ricerca, ecco alcuni degli ostacoli epistemologici. 

Il primo ostacolo da superare è l’opinione: “l’opinione ha, di diritto, sempre torto. 
L’opinione pensa male; essa non pensa; traduce bisogni in conoscenze. Non si può fondare 
niente sull’opinione: bisogna anzitutto distruggerla”. 
 
Un altro ostacolo è la mancanza del genuino senso dei problemi; mediante l’uso, le idee si 
valorizzano indebitamente. Si dà il caso che talvolta un’idea dominante polarizza uno 

spirito nella sua totalità. 
Ostacoli di grande rilievo e difficili da rimuovere sono quello dell’esperienza prima, 
dell’esperienza che pretende di porsi al di là della critica. 

Dinanzi a queste realtà costituite dagli ostacoli epistemologici, Bachelard propone una 
psicoanalisi della conoscenza oggettiva finalizzata all’individuazione e alla messa fuori 
gioco di quegli ostacoli che bloccano lo sviluppo dello spirito scientifico. 
 

Scienza e storia della scienza 
Perciò la filosofia stessa deve configurarsi come una filosofia del non, decisa nel respingere 
le pretese dei vecchi sistemi di presentarsi come concezioni assolute e totalizzanti della 
realtà e di imporre principi intangibili alla scienza. 
L’evoluzione della conoscenza è senza fine e la filosofia deve venir istruita dalla scienza. 
Ciò potrà anche turbare il filosofo, “eppure, è necessario arrivare a una conclusione come 
questa se vogliamo definire la filosofia della conoscenza scientifica come una filosofia 

aperta”. 
Non c’è una ragione al di sopra e fuori della pratica scientifica e della storia della scienza. 
La scienza trova i suoi fondamenti nella sua storia. E questa storia, frutto di lavoro 
collettivo, va riscritta e sempre diversamente approfondita; è infatti solo con la scienza di 

oggi che possiamo leggere e interpretare la scienza di ieri. 
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