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RICERCA!

In latino si traducono con la stessa parola: 
quaestio (da quaerere).

L'uomo che ricerca 
è un uomo che cerca, 
cioè un uomo che domanda 
alla realtà 
di svelare il suo segreto

La ricerca è una domanda



Ragione

Capacità di rendersi conto del reale 
secondo la totalità dei suoi fattori



RAGIONE

1. Realismo realtà 
realtà

2. Ragionevolezza
3. Moralità

METODO SCIENTIF.

1. Osservazione, 
ipotesi

2. Verifica sperim.
3. Risultato

TESI

1. Introduzione, 
scopo della ricerca

2. Metodi
3. Risultati e 

discussione
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Realismo

A few observation and much reasoning lead to error; 
many observations and a little reasoning to truth

—Alexis Carrel



Realismo

There is no more difficult art to acquire 
than the art of observation

—William Osler



Onde...

https://www.wired.it/scienza/2014/12/29/spaghetti-rottura/


Realismo

Per una indagine seria su qualsiasi avvenimento 
o “cosa” occorre realismo:

non privilegiare uno schema 
che si abbia già presente alla mente rispetto alla 
osservazione intera, appassionata, insistente
del fatto reale.



Realismo

Il realismo esige che, 
per osservare un oggetto in modo tale da conoscerlo,
il metodo non sia immaginato, pensato,
organizzato o creato dal soggetto,
ma imposto dall’oggetto



Realismo

Il metodo per conoscere un oggetto mi è dettato
dall’oggetto stesso, non può essere definito da me



Realismo

La conoscenza è un incontro
tra un’energia umana e una presenza





Ragione

1. Realismo
2. Ragionevolezza
3. Moralità



Ragionevolezza

Il secondo aspetto mette in primo piano il soggetto che 
agisce: l’uomo.

La parola ragionevolezza rappresenta un modo di agire che 
esprima e realizzi la ragione



Come percepiamo se un atteggiamento 
è o no ragionevole?

- Il gesto ha delle ragioni
- Le ragioni sono adeguate



2 corollari:

- Ragionevole ≠ dimostrabile

- Ragionevole ≠ logico





Ragionevolezza
La ragione dell’uomo, nel rendersi conto della realtà,
si muove usando motivi adeguati.

1. (a + b) (a - b) = a2 - b2

2. L’acqua è H2O

3. La donna di fronte all’uomo che diritti ha?

Lungo il cammino = metà-odòn = METODO
Procedimento



METODO
L’uso della ragione è una flessione della capacità che 
l’uomo ha di conoscere, la quale implica diversi
metodi, o procedimenti, o processi,
secondo il tipo degli oggetti.

La ragione non ha un metodo unico: 
è polivalente, ricca, agile e mobile

! METODO FILOSOFICO (O TEOLOGICO)
! METODO SCIENTIFICO



SCIENZE!
“Insieme delle discipline fondate essenzialmente
sul calcolo e l’osservazione”

L’ambito della scienza è il misurabile
(un tipo di realtà lungo o largo,

pesante o leggero,
quantitativamente descrivibile)

NB: è misurabile ciò che è divisibile

NB: il misurabile è mutevole

L’ambito della scienza è 
la realtà materiale



METODO
Un procedimento particolarmente importante

Certezza morale
Certezza sull’umano comportamento
(non nel suo aspetto meccanico,
ma nel suo aspetto di significato)



Fede
Aderire a quel che afferma un altro

Il prodotto degli altri tre metodi 
diventa base per uno slancio nuovo solo
in forza di questo quarto metodo



Evidenza Ragionevole!
Dimostrazione Ragionevole!
Fede Ragionevole!
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Ragione

1. Realismo
2. Ragionevolezza
3. Incidenza della moralità sulla dinamica 

del conoscere



Louis Pasteur



Moralità:

sta nel definirsi di un atteggiamento giusto,
ed è determinata dall’oggetto

Moralità nel conoscere:

l’amore alla verità dell’oggetto
più di quanto si sia attaccati
alle opinioni che già ci siamo fatti su di esso



Nature
9 Giugno 2005



Il caso William Summerlin







L’inchiesta sul disastro del Challenger - 1986

“Una delle migliori testimonianze del potere 
dell’esperimento scientifico
date nel ventesimo secolo”



Non è la filosofia che ci interessa,
ma il comportamento degli oggetti reali

—Richard Feynman



“La conseguenza fu che i più lampanti e
ben visibili effetti curativi furono ottenuti
dall'uso di arance e limoni;
uno dei due che li ha assunti, nel giro di
sei giorni è diventato un uomo pronto per
il suo dovere”

―James Lind

“Il 20 maggio 1747, selezionai 12 malati di scorbuto, a bordo della
Salisbury durante la navigazione. Feci in modo che i loro casi
fossero i più simili possibile.
In genere essi hanno tutti gengive putride, le macchie e stanchezza,
con debolezza alle loro ginocchia”

Sidro Elisir di vetriolo
Aceto Acqua di mare
Due arance e un limone Noce moscata







“un assoluto che si oppone come 
barriera elastica [... ] 
al suo superamento 
con i mezzi conoscitivi”

— Francesco Severi

“Chi non ammette l'insondabile mistero non può 
essere neanche uno scienziato”

— Albert Einstein



Sproporzione

Mi pare d’esser stato un bambino che gioca 
sulla riva del mare, divertendomi a trovare 
di tanto in tanto un ciottolo più levigato o 
una conchiglia più bella del solito, mentre il 
grande oceano della verità si stendeva 
innanzi a me inesplorato

— Isaac Newton



• Ipotesi positiva

• Comprensibilità

• Creatività

La ricerca è una domanda



1952

“Turpin mi ha proposto di lavorare con i bambini con sindrome 
di Down per un anno o due. Sai, quei piccoli bambini con 
disabilità intellettiva.

Io sono persuaso che c'è qualcosa che si può scoprire, e che noi 
possiamo migliorare le vite di migliaia di esseri umani (ce ne 
sono circa 10.000 solo in Francia) se riusciamo a capire perché 
sono così.



La trisomia 21 (Sindrome di Down)

Lejeune e coll. (1959)



Sulla terapia per la Sindrome di Down:

“La troveremo, è impossibile che non riusciamo a
trovarla”

Jérôme Lejeune



“È una impresa intellettuale 
meno difficile che spedire 
un uomo sulla Luna”



C'è, e non lo so spiegare







Tutto merita attenzione, tutto 
è molto complesso; in fondo 
si trovano sempre angoli 
misteriosi in cui la nostra 
limitatezza si perde.

Passare con leggerezza sopra 
i fatti è una bestialità (una 
comodità della bestia).  

Antoni Gaudì



Per penetrare nelle cose occorre perseguirle 
pazientemente; 
con la pazienza si ottiene tutto (santa Teresa),
la pazienza è la costanza nell'inevitabile difficoltà;

bisogna fare e rifare continuamente, 
perché la ragione è una forza interna,
e deve essere applicata da dentro, non da fuori.  

Antoni Gaudì



Dobbiamo stare alla realtà, 
anche se ci sono mille dubbi, 
anche se ti dicono mille cose diverse, 
anche se ci sono tanti problemi.
La realtà non è a caso e se i dati ci portano qui,
c’è una certezza di fondo.

Enzo Piccinini
1951-1999




