
 

 

 
 
 
 
 

Quando la scienza acquista significato filosofico 
Lo stretto intreccio nella storia delle idee viene a costituirsi tra idee filosofiche (o 
metafisiche, cioè teorie empiricamente incontrollabili) e teorie scientifiche ci impone di 
delineare i tratti dell’evoluzione di alcune teorie scientifiche dell’Ottocento che costrinsero i 
filosofi, anche i più distanti dalla mentalità e dalle preoccupazioni della ricerca scientifica, a 
fare i conti con lo sviluppo della scienza. 
Le geometrie non-euclidee mostrano che quelli che erano considerati “principi” non sono 

null’altro che “cominciamenti”, e che alcune proposizioni che venivano viste come se 
fossero state scritte per l’eternità non sono nient’altro che convenzioni. 
Ed è ovvio che l’imporsi di una teoria della conoscenza invece di un’altra riverserà 
conseguenze rilevanti sull’idea dell’uomo e sul più vasto ambito delle questioni etiche, 

politiche e religiose. 
La biologia dell’Ottocento ha posto alla antropologia filosofica e al pensiero religioso 
problemi tra i più profondi e tra i più seri dell’intera storia del pensiero. Darwin, con la 

teoria evolutiva delle specie biologiche, ha messo in crisi l’idea di uomo ormai acquisita e 
dominante da secoli. 
 
Il caso della biologia e la nascita inavvertita della genetica 
La biologia vede lo sviluppo della teoria della cellula (Rudolph Virchow: “ogni animale è 
una somma di unità vitali, ciascuna delle quali possiede tutte le caratteristiche della vita”) 

e assiste alla nascita della genetica. 
Fu un frate agostiniano moravo, Gregor Johann Mendel (1822-1884) che, combinando i 
suoi interessi botanici con le sue conoscenze matematiche, riuscì, con un lavoro di incroci 
di piselli durato per otto anni, a scoprire quelle leggi dell’eredità che portano il suo nome 
(le leggi di Mendel): 

a. La legge della segregazione dei caratteri ereditari (Essa afferma che ogni individuo 
ha per una particolare caratteristica due alleli (geni), provenienti ciascuno da uno 

dei genitori, e che essi si separano (segregano) per la trasmissione alla 
generazione successiva attraverso i gameti). 

b. La legge della indipendenza dei caratteri ereditari (diversi alleli si trasmettono 
indipendentemente l'uno dagli altri, secondo precise combinazioni. 

 
Ma Mendel muore nel 1884, ignoto al mondo scientifico. 
Sempre nel campo biologico Pasteur dimostrò che i batteri si originano da piccolissimi 
germi presenti nell’atmosfera i quali, a loro volta, provengono da altri batteri. Questi 
batteri possono venir distrutti con il calore e allora il brodo di cultura rimane sterile. 
 

Scienze e società nell’Ottocento 
L’intreccio tra scienza e società è, in questo secolo, macroscopico. Per convincersene 
bastino due esempi: la microbiologia che debella le malattie infettive e le applicazioni delle 
conoscenze acquisite sull’elettricità. Queste portano al telefono elettrico; gli esperimenti di 
elettromagnetismo di Faraday portano alla dinamo e alla grande industria delle macchine 
elettriche; le equazioni elettromagnetiche di Maxwell, dopo cinquanta anni di esperimenti, 

al telefono senza fili e poi alla radio e al radar. 

Il nesso tra società industriali e sviluppo del sapere c’è ed è stretto. Tuttavia, non 
dobbiamo cadere nell’errore di chi sostiene una rigida dipendenza della scienza 
dall’industria nel senso che la società industriale permetterebbe solo lo sviluppo delle 
discipline industrialmente utili. 
Nell’ottocento c’è nesso tra industria e sapere scientifico, ma è altrettanto vero che 
l’Ottocento è anche il secolo, per esempio, della filologia e della storia. 

Dietro alla scienza dell’Ottocento non c’è solo il capitano di industria o il principe, ma c’è 
soprattutto la storia di popoli: la tradizione dell’Occidente: l’ambito del vero è maggiore di 
quello dell’utile. 
Ciò si può controllare non solo con la genetica, ma anche con la linguistica. 
Tutto ciò per dire che la cultura scientifica dell’Ottocento, per quanto condizionata dallo 
sviluppo industriale, non ne è una variabile dipendente, anche perché senza previo 
sviluppo del sapere la rivoluzione industriale sarebbe stata inconcepibile. 
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Questioni generali 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alleli
http://it.wikipedia.org/wiki/Gameti

