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Abstract
Cognitive naturalism and encyclopedism as the future of philosophy. The na-
tural sciences are the best means we have to acquire reliable knowledge and 
thus to address all kinds of philosophical issues. So, why not settle for science 
and give up on philosophy? Here I discuss Nannini’s answer to this question. 
He suggests that philosophy should be preserved, but only on condition that it 
becomes a form of encyclopedism in the sense meant by logical empiricism. 
I agree with his perspective, but try to show that the proposed encyclopedic 
unification of the sciences can be conceptualized as following either a pyra-
midal or mosaic pattern. While Nannini argues for the former arrangement, 
I defend the latter.

Introduzione
In senso molto generale, l’epistemologia è la disciplina che si 

occupa di studiare la conoscenza e le condizioni alle quali si può dire 
che una conoscenza sia giustificata (Steup, 2016). Tradizionalmente 
l’epistemologia è sempre stata considerata una disciplina di carattere 
specificatamente filosofico. Tuttavia, quantomeno a partire dal famoso 
scritto di Quine Epistemologia naturalizzata (1969) la questione del 
suo statuto viene messa in discussione e si aprono le porte all’idea che 
lo studio della conoscenza e delle sue condizioni di giustificazione 
non possa essere (quantomeno non unicamente) ad appannaggio della 
filosofia, ma debba fare affidamento su una scienza empirica, la psico-
logia, che si occupa di studiare la stimolazione sensoriale e la sua rela-
zione con lo sviluppo di conoscenza e di significati linguistici. Come 
recita la famosa citazione di Quine:
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La stimolazione dei propri recettori sensoriali è tutta l’evidenza 
su cui chiunque si è dovuto basare in definitiva per arrivare alla 
sua visione del mondo. Perché non limitarsi a vedere come pro-
cede realmente questa costruzione? Perché non accontentarsi della 
psicologia? Tale abbandono del fardello epistemologico alla psi-
cologia è una mossa che veniva rifiutata nei tempi passati come 
ragionamento circolare. Se la meta dell’epistemologo è la conva-
lidazione dei fondamenti della scienza empirica, egli fa fallire il 
suo scopo usando la psicologia o un’altra scienza empirica nella 
convalidazione. Tuttavia tali scrupoli nei confronti della circolarità 
hanno poca importanza una volta che abbiamo smesso di sognare 
di dedurre la scienza dalle osservazioni. Se il nostro compito è sem-
plicemente quello di comprendere il legame tra l’osservazione e la 
scienza, siamo giudiziosi a usare qualunque informazione dispo-
nibile, inclusa quella fornita da quella stessa scienza il cui legame 
con l’osservazione stiamo cercando di comprendere. (Quine [1969] 
1986, p. 100)

L’ideale del naturalismo cognitivo promosso da Nannini si pone 
sulla scia dell’epistemologia naturalizzata di Quine e suggerisce 
che l’epistemologia – quantomeno l’epistemologia descrittiva che 
si occupa di investigare l’origine e lo sviluppo di conoscenza e lin-
guaggio – «debba scomparire a vantaggio di una scienza naturale (o 
quantomeno empirica) dei processi cognitivi» (Nannini 2007, 64 sgg; 
sulla tensione fra epistemologia naturalizzata e tradizionale in Quine 
cfr. p.es. anche Zanet 2007, 39 sgg). Di dominio filosofico restano le 
questioni inerenti alla giustificazione della conoscenza e le condizioni 
alle quali questa può dirsi valida.

Questa opzione circa la necessità di rivolgersi alle scienze cogni-
tive per rintracciare nuove risposte a tradizionali domande di episte-
mologia descrittiva non dice di per sé a quale genere di spiegazione 
cognitiva dovremmo ricorrere. All’interno delle scienze cognitive vi 
sono infatti teorie (empiriche) diverse per spiegare la relazione fra sti-
molazione e conoscenza: alcune di queste (generalmente più forti e di 
più ampio respiro) si limitano ad un piano di spiegazione funzionale, 
altre si sforzano di dare spiegazioni (meno ampie ed esaustive, ma di 
più basso livello) di carattere neurofisiologico. La scelta circa quali 
di queste siano più adeguate per adempiere alle funzioni di una epi-
stemologia naturalizzata dipende da una opzione metafisica di base 
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relativa al rapporto mente/corpo e alla possibilità di studiare la mente 
indipendentemente dal cervello quale organo che la implementa. A 
questo proposito Nannini non ha dubbi e sulla scorta delle riflessioni 
che hanno guidato una vita di ricerca (cfr. p.es. Nannini 2004; Nannini 
2007, cap. 1 e 2; Nannini 2011a; Nannini 2011b; Nannini 2015;), pro-
pende per la strada riduzionista.

Al di là di questa opzione (sulla quale dovremo tuttavia tornare in 
sede conclusiva), ciò che preme sottolineare qui è un aspetto corollario 
del naturalismo cognitivo di Nannini, ossia l’idea di una continuità 
fra filosofia e scienza che tuttavia erode sensibilmente lo spazio della 
filosofia a favore di quello della scienza. Secondo Nannini nessun pro-
blema filosofico può essere discusso sensatamente «senza tenere al 
massimo conto le teorie scientifiche e i dati empirici a disposizione» 
(Nannini 2007, p. 12), laddove è la scienza a guidare la filosofia e non 
viceversa. La domanda che si pone rispetto a questo ideale concerne 
evidentemente gli spazi e le funzioni specifiche che restano alla fi-
losofia all’interno di questa difficile continuità che per molti aspetti 
assume la forma di un rimpiazzo.

In questo testo ripercorrerò brevemente la posizione di Nannini 
a questo riguardo a partire soprattutto dal suo suggerimento per cui 
i filosofi dovrebbero riconvertirsi in enciclopedisti (nel senso inteso 
dall’empirismo logico) e assumersi il compito di coordinare il sapere 
scientifico al fine di perseguire l’ideale di una sua unificazione. 
Cercherò di mostrare come ci siano molti modi in cui l’ideale dell’en-
ciclopedia e dell’unità della scienza possono essere pensati e come – 
anche volendo per certi aspetti e con qualche cautela seguire la strada 
dell’enciclopedismo – il riduzionismo costituisce solo una delle op-
zioni possibili.

1. L’evoluzione della scienza e la marginalizzazione 
della filosofia

La concezione della filosofia promossa da Nannini emerge con par-
ticolare chiarezza da una sua opera dal carattere apparentemente leg-
gero, La Nottola di Minerva (Nannini, 2008), in cui si dipingono tut-
tavia a chiari tratti i contorni di un possibile (o plausibile) futuro della 
filosofia. La Nottola di Minerva è un romanzo filosofico fantascienti-
fico che – ricalcando una tradizione autorevole di scritti filosofici che 
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ambiscono a rivolgersi a un pubblico quanto più ampio possibile e che 
fanno leva su tecniche di persuasione socratiche – si articola in forma 
dialogica e racconta di un futuro felice e opulento del genere umano 
che segue ad una fase storica (la nostra!) di grave degrado e retroces-
sione economica e culturale. Come si legge nel romanzo:

«[Gli inizi del XXI secolo furono anni difficili] che oggi i nostri libri 
di storia definiscono il periodo del Nuovo Basso Impero, scossi da 
guerre, crisi economiche, dalla estrema povertà di ¾ dell’umanità, 
da movimenti terroristici fanatici e oscurantisti, dal successo di go-
vernanti corrotti e dal rischio di una catastrofe ecologica dovuta 
all’uso dissennato del petrolio e di altre sostanze inquinanti. In una 
situazione simile ben pochi si prendevano cura dello sviluppo della 
cultura e della scienza. Inoltre, una forte spinta sociale alla scola-
rizzazione di massa, peraltro comprensibile e in sé giusta in una 
società che andava democratizzandosi, finì però per privilegiare 
troppo le discipline immediatamente professionalizzanti a scapito 
di quelle formative. […] La filosofia fu tra le materie più colpite 
dalla generale decadenza degli studi.» (Nannini 2008, pp. 15-16)

Affinché questa fase di decadenza non culminasse con la fine 
della filosofia – questa la storia di cui si narra nel libro – fu creata 
una Confraternita laica che (riecheggiando il paragone hegeliano 
della filosofia con un animale notturno, la civetta, che esce dal nido 
solo sul far della sera) venne denominata La Nottola di Minerva: «La 
confraternita nacque in un momento difficile con lo scopo di salvare 
il salvabile, arroccandosi a difesa di un sapere tradizionale ormai al 
crepuscolo» (Nannini 2008, 16). Nella prospettiva positiva disegnata 
dal racconto, alla crisi del XXI secolo segue una fase di prosperità 
economica planetaria e di risveglio intellettuale e morale che dà vita 
ad un periodo di governo pacifico e democratico denominato Neo-
illuminismo. Tuttavia, il rigoglio economico e culturale non porta 
al recupero della filosofia alla quale non è restituita alcuna funzione 
attiva all’interno di questa società futurista. Questa sopravvive infatti 
solo sotto forma di archivio di un sapere passato – come storia della 
filosofia –  relegata nelle cantine del fiorente grattacielo delle scienze.

Nella trama del racconto le ragioni per cui la filosofia non rinasce 
nella fase del Neo-illuminismo e le strategie possibili per farle recupe-
rare una funzione viva e attiva sono discusse attraverso il dialogo fra 
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due personaggi: un androide del tutto identico agli esseri umani di nome 
Socrate e un umano extraterrestre, nato su un pianeta di nome Elea e in 
visita sulla Terra per tenere delle conferenze presso la Confraternita. 
La posizione di Socrate è tendenzialmente pessimista: «accettiamo 
con rassegnazione e svolgiamo con diligenza il compito che ci siamo 
dati di essere i testimoni di un grande passato oramai senza futuro». 
(Nannini 2008, 18). E tuttavia proprio Socrate ha invitato lo Straniero 
di Elea presso la Confraternita per mostrare ai colleghi androidi-fi-
losofi (ciascuno dei quali ha memorizzato una parte della tradizione 
filosofica e rappresenta una specifica corrente di pensiero del passato) 
un modo diverso di fare filosofia, praticato su Elea, che – seppure ha 
portato ad una radicale riforma di questa disciplina – le ha permesso di 
mantenersi viva e di non perdere il suo ruolo centrale all’interno delle 
scienze e della società. Come dice lo Straniero: «Il sapere filosofico 
può essere salvato dal suo declino solo se viene rinnegato nella sua 
forma tradizionale e trasformato in un punto d’incontro interdiscipli-
nare per tutte le scienze naturali e cognitive» (Nannini 2013, 258)1. E 
ancora: «Da noi […] la filosofia non è affatto morta, sebbene come 
filosofia pura non esista più da tanto tempo. L’abbiamo salvata proprio 
convertendola in qualcosa d’altro: in una sorta di coordinamento e di 
coscienza critica delle scienze» (Nannini 2008, 18).

A Elea il mestiere di filosofo non esiste più. Esiste tuttavia il me-
stiere dell’enciclopedista: ciò che l’enciclopedista fa è «collaborare 
con linguisti, psicologi, informatici, biologi, medici, fisici, chimici 
e scienziati sociali per costruire una concezione scientifica unifi-
cata del mondo» (Nannini 2008, 11). In effetti, lo Straniero di Elea 
è un Enciclopedista e la sua funzione è segnalata da uno speciale 
logo sulla cravatta: una nave riparata mentre è ancora in naviga-
zione. L’enciclopedismo implica un sacrificio della filosofia tradi-
zionale che va a favore della sua più stretta collaborazione con la 
scienza: scienza e filosofia diventano complementari nel senso che 
la filosofia si fa strumento della scienza e del suo ideale di unità del 
sapere. La scienza produce dei risultati e la filosofia ha il compito di 
svelare i presupposti epistemologici e ontologici di quei risultati al 
fine di renderli espliciti, di omogeneizzarli con quelli di altre scienze 

1 Questo passo non è tratto da La nottola di Minerva, ma da un racconto dal titolo 
Assassinio a Neurolandia che rappresenta il suo sequel noir.



Sara Dellantonio

148

oppure di criticarli laddove questo lavoro di omogeneizzazione non 
si riveli possibile.

L’ideale dell’enciclopedia come sapere unificato assume varie 
forme nella tradizione filosofica: si pensi – per citare solo alcuni dei 
principali modi in cui questo si è declinato – all’Arbor Scientiae di 
Raimondo Lullo (1295/1296) – ripresa poi p. es. da Cartesio – che 
descrive l’unità del sapere attraverso la metafora dell’albero nella 
quale le varie discipline costituiscono i rami che si dipartono da un 
tronco unitario, il quale a sua volta è poggiato su radici che descrivono 
principi trascendenti e relativi all’arte (metafisici e metodologici, po-
tremmo forse dire oggi). Per Cartesio le radici dell’albero costituiscono 
in effetti la metafisica, il tronco è la fisica e i rami tutte le altre disci-
pline. Un diverso progetto enciclopedico è quello settecentesco della 
Encyclopédie che critica l’esprit de système, caratteristico delle grandi 
metafisiche seicentesche, che pretende di procedere deduttivamente 
dai principi generali per ricostruire la totalità del sapere. A questo con-
trappone invece uno esprit systématique, ossia l’idea che i risultati 
empirici ottenuti dai vari ambiti della ricerca debbano essere soggetti 
ad una organizzazione sistematica e che debbano essere identificati i 
principi generali di ciascuna disciplina e i loro punti di intersezione. 
Oppure, in tempi più recenti, si pensi a Joachim Ritter e al suo pro-
getto della Begriffsgeschichte che ispira l’architettura del suo dizio-
nario filosofico (Das Historische Wörterbuch der Philosophie) e dei 
progetti enciclopedici portati avanti dai suoi allievi (cfr. Sandkühler 
1999; 2010). In questo caso l’enciclopedia persegue una unità del 
sapere solamente nel senso che ne fornisce una mappa storico-descrit-
tiva, una cartografia regionale. Ogni regione è trattata dal punto di 
vista della sua storia e della sua coerenza interna; solo in minima parte 
questa cartografia si interessa della coerenza esterna che un ambito ha 
rispetto ad altri. Ciò che questo modello enciclopedico non persegue 
è un’organizzazione sistematica del sapere sulla base di una visione 
condivisa. Ciascun modello di enciclopedia suggerisce un tipo spe-
cifico di organizzazione del sapere e fornisce una propria risposta a 
interrogativi relativi al ruolo della storia rispetto alla costruzione di un 
sapere enciclopedico, al rapporto che le scienze devono intrattenere 
fra loro e al ruolo della filosofia rispetto alle scienze.

Nessuno dei modelli menzionati, tuttavia, è quello a cui si ispira 
l’enciclopedismo promosso da Nannini attraverso la figura dello stra-
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niero di Elea. Quello che Nannini ha in mente è piuttosto un progetto 
enciclopedico più recente che è stato spesso oggetto di critiche ecces-
sivamente severe. Si tratta, come già menzionato in sede introduttiva, 
del progetto neopositivista della International encyclopedia of unified 
science (Neurath, Carnap e Morris, 1938/62). La peculiarità della 
Encyclopedia neopositivista è tuttavia quella di cercare una concreta 
unificazione delle scienze – delle loro leggi, dei loro metodi e del loro 
apparato concettuale – che porti ad un monismo non solo ontologico, 
ma anche epistemologico. È questo il tratto che la rende, agli occhi di 
Nannini, il modello adeguato per cominciare a ripensare il ruolo della 
filosofia rispetto alla scienza.

2. Filosofia come enciclopedismo
L’ International encyclopedia of unified science è il frutto di un pro-

getto ideato primariamente da Neurath, Carnap e Morris e si compone 
di una serie di volumi pubblicati dal 1938 al 1962 il cui scopo è quello 
di identificare una base epistemologica di carattere fisicalista comune 
a tutte le scienze che le unifichi anzitutto sul piano concettuale. Come 
afferma p. es. Neurath nel primo capitolo del primo volume dell’en-
ciclopedia dal titolo La scienza unificata: «La tendenza storica del 
movimento dell’unità della scienza è diretta verso una scienza unifi-
cata classificata in scienze particolari» (Neurath [1938] 1958, p. 44). 
Idealmente, una scienza unificata dovrebbe mostrare come le leggi 
particolari delle varie discipline scientifiche derivano da leggi fonda-
mentali di carattere fisicalista.

Come specifica ancora Neurath ([1938] 1958, p. 19): nella sua «ten-
denza a sistematizzare e sintetizzare ovunque sia possibile […] con-
tinua il lavoro della famosa Encyclopédie francese.» Secondo il pro-
getto originale di Neurath l’enciclopedia doveva essere organizzata in 
sezioni, ciascuna delle quali doveva comporsi di più volumi formati a 
loro volta da monografie (dieci a volume). Le sezioni dovevano essere 
dedicate al progetto di fondazione dell’unità della scienza stesso, ai 
problemi metodologici inerenti alle varie scienze e alla loro sistematiz-
zazione oltre che allo stato attuale di tale sistematizzazione (cfr. Morris 
1960). Già solo questa architettura rivela aspetti rilevanti del progetto 
quali la consapevolezza della sua difficoltà, della sua contingenza 
(storicità), nonché dei problemi metodologici che questo porta con sé 
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dovuti alla pluralità dei metodi adottati dalle varie discipline scienti-
fiche. Per l’empirismo logico la pluralità dei metodi costituisce uno dei 
maggiori problemi della scienza che deve essere superato attraverso 
l’estensione del metodo di osservazione adottato dalla fisica a tutte le 
scienze e attraverso l’abolizione di tutti i metodi che non rispettano i 
criteri di intersoggettività e ripetibilità sanciti da questo.

Una medesima riflessione si applica alle entità che fanno parte 
delle teorie scientifiche o, detto diversamente, all’apparato descrittivo 
di tali teorie (al loro linguaggio) il quale deve ammettere unicamente 
termini il cui riferimento sia intersoggettivamente controllabile e il 
cui comportamento sia verificabile osservativamente (a questo pro-
posito si veda p. es. il manifesto del Circolo di Vienna redatto dalla 
Associazione Ernst Mach ([1929] 2012). L’idea alla base di questo 
modello è quella di costruire un sistema che analizzi il contenuto co-
noscitivo di asserti scientifici attraverso la chiarificazione delle loro 
condizioni di verità ed in particolare attraverso la determinazione dei 
significati delle parole (dei concetti) in essi contenuti. Tale chiarifica-
zione passa attraverso un sistema di riduzione basato sulla logica il cui 
compito è derivare enunciati (e concetti) di più alto livello (non diret-
tamente osservabili) da enunciati (e concetti) di basso livello che pos-
sono essere invece oggetto di osservazione attraverso i sensi. Secondo 
questa prospettiva la scienza è costituita da un insieme di enunciati 
basati in ultima istanza sull’esperienza. Non tutti gli enunciati scien-
tifici possono essere provati empiricamente, ma solo un sottoinsieme 
di questi che sono denominati ‘enunciati protocollari’ poiché consi-
stono in descrizioni puntuali e non interpretate (protocollari, appunto) 
di stati di fatto o sensazioni così come sono direttamente percepiti. Si 
tratta di enunciati per loro natura intersoggettivi che sostituiscono per 
quanto possibile ogni determinazione qualitativa con determinazioni 
quantitative e che assumono una dimensione universale perché, nella 
loro neutralità, forniscono una base osservativa comune ad ogni disci-
plina scientifica (Carnap 1931; a proposito degli enunciati protocollari 
si vedano anche Schlick 1930/1931; Schlick 1934; Carnap 1932/1933; 
Neurath 1931a; Neurath 1932/1933; per un resoconto sistematico del 
dibattito cfr. Uebel 2007).

Dato che gli asserti protocollari descrivono stati di cose concreti 
intersoggettivamente verificabili, essi devono essere espressi in un lin-
guaggio fattuale affine a quello della fisica che per questo è denomi-
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nato fisicalista. Tuttavia, poiché questi enunciati devono anche essere 
universali, ossia valere per tutte le discipline scientifiche presenti e 
future, non possono essere espressi nel linguaggio tecnico e teorico 
proprio della scienza fisica del momento, ma devono restare mag-
giormente legati all’esperienza quotidiana e quindi al suo linguaggio 
(Carnap 1931). Si tratterà dunque di enunciati espressi in un linguaggio 
naturale reso più rigoroso, concreto, liberato delle sue naturali ambi-
guità e purificato da termini metafisici che non abbiano un riferimento 
empiricamente osservabile (cfr. p. es. Neurath 1932/1933). Come pre-
cisa p. es. Francesco Barone: «Questo linguaggio è certo caratteristico 
della scienza fisica (di qui il termine ‘fisicalismo’); ma in realtà esso 
è null’altro che uno sviluppo naturale della lingua effettiva che gli 
uomini usano quotidianamente e che viene storicamente tramandata. 
[…] Da questa “historische Trivialsprache”, di cui abbondano termini 
confusi ed imprecisi, si vanno via via elaborando la lingua comune 
fisicalista (la “physikalische Trivialsprache”) e con un continuo perfe-
zionamento, la lingua fisicalista schiettamente scientifica (la “physika-
listische hochwissenschaftliche Sprache”)» (Barone 1977, p. 26-27).

La definizione di un tale linguaggio protocollare, dal quale fare 
derivare ogni altro linguaggio delle scienze, ha plurimi vantaggi. Da 
una parte risponde al tradizionale bisogno epistemologico di garantire 
il sapere umano attraverso la definizione di fondamenta assolutamente 
certe (Schlick 1934): la riduzione ad asserti protocollari permette la 
verifica o la falsificazione immediata di ogni tipo di enunciato; tutti gli 
enunciati che non sono riducibili ad altri protocollari devono essere 
esclusi dal dominio della scienza in quanto privi di significato. In se-
condo luogo, costituisce il presupposto per la costituzione di un lin-
guaggio universale sulla base del quale formare una scienza unificata 
(dotata di un comune oggetto di indagine e di un solo metodo per 
investigarlo) di cui tutte le scienze sono ambiti particolari (Carnap 
1931). In terzo luogo, l’idea che si possano derivare le condizioni di 
verità di enunciati di più alto livello (i cui termini descrivono concetti 
teorici che non hanno un riferimento osservabile) da enunciati proto-
collari immediatamente verificabili (i cui termini descrivono concetti 
concreti che hanno un riferimento immediatamente osservabile) dà 
la possibilità di scansare le tradizionali questioni legate all’ontologia 
delle scienze o quantomeno al grado di affidabilità dei loro oggetti 
teorici e liberarsi così della metafisica tout court (Carnap 1931/32).
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Poiché questo apparato di derivazione dall’alto della teoria al basso 
degli enunciati protocollari è lo strumento che, quantomeno all’inizio, 
la corrente dell’empirismo logico propone di utilizzare per portare a 
termine l’unificazione della scienza, questo costituisce certamente un 
tassello importante del progetto della International encyclopedia of 
unified science. Non appare tuttavia essere questo l’elemento che as-
simila l’enciclopedismo neopositivista a quello futurista disegnato da 
Nannini. Per Nannini ogni teoria scientifica presuppone l’esistenza di 
una cornice teorica entro la quale interpretare i dati, formulare ipotesi, 
costruire strumenti e esperimenti. D’altro canto questa cornice teo-
rica disegna necessariamente una ontologia e quindi una metafisica. 
Questo implica che la filosofia, come la ricerca scientifica, non possa 
fare a meno della metafisica intesa come ontologia. Inoltre, poiché gli 
enunciati che descrivono queste cornici teoriche sono metafisici, essi 
sono anche inverificabili. Pertanto per Nannini non è solo impossibile 
liberarsi della metafisica, ma la presenza di questa dentro le teorie 
scientifiche rende anche impossibile aderire al principio di verifica-
zione neopositivista per cui un enunciato è scientifico se e solo se è in 
linea di principio verificabile (2008, 44 sgg).

Questa importante differenza dell’impostazione di Nannini rispetto 
a quella dell’empirismo logico ha rilevanti conseguenze rispetto al 
modo di concepire il rapporto fra filosofia e scienza. Come nel caso 
dell’empirismo logico, anche nella concezione di Nannini la filosofia 
svolge una funzione ancillare rispetto alla scienza. Tuttavia questa non 
si risolve nel progetto di ridurre enunciati teorici a enunciati imme-
diatamente verificabili e nel compito di chiarificazione concettuale in 
senso anti-metafisico che ad esso è presupposto, ma ha piuttosto a che 
fare con un lavoro di coordinazione delle varie ontologie scientifiche. 
Nel modello di enciclopedia proposto da Nannini la metafisica rientra 
a pieno titolo, presentandosi quale problema ineliminabile e inscindi-
bilmente legato all’apparato teorico delle scienze. Al recupero della 
metafisica si accompagnano istruzioni rigorose su come maneggiarla. 
L’idea è, anzitutto, che sia la scienza a guidare la filosofia e non vi-
ceversa: «la scienza moderna, lungi dal richiedere una fondazione e 
un controllo da parte della filosofia, è il motore stesso di ogni sapere 
critico e quindi del progresso del sapere filosofico stesso» (Nannini 
2008, p. 35).

È la scienza a determinare la propria ontologia, non è la filosofia 
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che impone alle scienze una propria metafisica preventivamente con-
cordata a tavolino sulla base di qualsivoglia esigenza epistemologica. 
Un atteggiamento di questo tipo è ben esemplificato dall’epistemo-
logia naturalizzata così come questa è presentata nella citazione pro-
posta nell’introduzione a questo saggio. Una volta dismesso il sogno 
di una scienza libera dalla metafisica che deduce i propri asserti diret-
tamente dall’osservazione – questo è il senso del passo quineano – il 
migliore strumento che ci rimane per fondare la scienza è la scienza 
stessa, non la filosofia. Se il problema è quello di capire come co-
struiamo la nostra visione del mondo, la scienza a cui guardare è la 
psicologia, poiché è la psicologia che ci chiarisce come avviene il pas-
saggio dalla stimolazione delle terminazioni nervose alle credenze e ai 
significati. Da questo punto di vista la psicologia è una scienza fonda-
mentale proprio perché ad essa è affidato il compito della fondazione 
epistemologica. Tuttavia, si applica a tutte le discipline l’idea per cui 
ogni scienza decide da sé la propria ontologia sulla base dei propri 
strumenti teorici ed empirici. Il compito che rimane alla filosofia in 
questo contesto è – per Nannini quanto per Quine – quello di valutare 
i rapporti fra le scienze e soprattutto la compatibilità e la coerenza 
esterna fra i sistemi metafisici delle varie scienze. Sottolinea Nannini 
che fra i compiti della filosofia vi è anche quello di chiarificare e ren-
dere espliciti i presupposti ontologici delle teorie scientifiche che al-
trimenti resterebbero per lo più occulti e compresi solo confusamente, 
se non addirittura erroneamente (Nannini 2008, p. 35).

Per tornare alla questione da cui siamo partiti, da questa riflessione 
si evince come non sia certo l’antimetafisica a rendere attraente agli 
occhi di Nannini il progetto dell’enciclopedia. Sono altri gli aspetti che 
a suo avviso lo rendono un punto di riferimento adeguato per discutere 
il ruolo che la filosofia in futuro avrà rispetto alla scienza. Questi ri-
guardano prettamente (i) l’enciclopedismo come tipo di approccio alla 
scienza e (ii) più di tutto l’impianto riduzionista che lo caratterizza, 
almeno al suo sorgere, nonché l’idea che la fisica sia la scienza a cui 
orientarsi per operare questa riduzione (cfr. Carnap 1931, 465).

(i) L’enciclopedismo è prima di tutto un approccio teso all’integra-
zione a posteriori dei saperi, piuttosto che alla sua sistematizzazione 
secondo qualche schema rigido e preconcetto. Come dice Neurath 
([1938] 1958, 44-45): «L’enciclopedismo può essere considerato 
come uno speciale atteggiamento. […] Un’enciclopedia e non un si-
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stema è il modello genuino dell’intera scienza. Una integrazione en-
ciclopedica di affermazioni scientifiche con tutte le sue discrepanze e 
le difficoltà che presenta è il massimo dell’integrazione cui possiamo 
arrivare. È contro il principio dell’enciclopedismo immaginare che 
si ‘potrebbero’ eliminare tutte queste difficoltà. […] Questa è l’idea 
del sistema, in contrasto con l’idea dell’enciclopedia; la comple-
tezza anticipata del sistema si oppone alla accentuata incompletezza 
della enciclopedia.» La discussione sulla scienza quale guida di se 
stessa e fautrice della propria ontologia condotta precedentemente 
è un esempio di questo modo di procedere che non parte da un si-
stema precostituito al fine di riadattare tutta l’evidenza disponibile, 
ma procede secondo la linea opposta: dall’evidenza alla coordina-
zione più opportuna delle parti (a questo proposito si veda anche cosa 
lo straniero di Elea risponde all’androide-metafisico quando questo 
suggerisce che la metafisica corrisponde alle radici dell’albero della 
scienza, Nannini 2008, 28 sgg.).

(ii) In secondo luogo, l’enciclopedia si presenta come un progetto 
che si sforza di unificare dal basso e a posteriori tutte le scienze sulla 
base di un linguaggio neutrale e universale di carattere fisicalista al 
quale tutti gli enunciati di più alto livello devono essere ridotti. Visto 
che questo linguaggio non è quello della fisica, ma si tratta di un lin-
guaggio naturale emendato, di per sé questo progetto non implica che 
la fisica sia la scienza di base a cui le altre devono essere ricondotte. E 
tuttavia, l’idea che la fisica debba avere questo ruolo percorre sotterra-
neamente il progetto della riconduzione di tutti i linguaggi scientifici 
a enunciati protocollari comuni. È Neurath a sottolineare per esempio 
come – dato che gli enunciati fisicalisti fanno sempre riferimento ad 
un ordine spazio-temporale di tipo fisico – essi sono sempre ricondu-
cibili al linguaggio della fisica e permettono così di dialogare con la 
fisica quale disciplina preferenziale (cfr. Neurath 1931b). Il carattere 
preferenziale della fisica è sottolineato in maniera anche più esplicita 
da Carnap laddove dice p. es.: «Secondo la nostra concezione la diver-
sità che sussiste fra gli ambiti della scienza è dovuta unicamente all’u-
tilizzo di definizioni diverse, dunque di diverse forme linguistiche, di 
diverse sintesi, nonostante gli enunciati e le parole che descrivono gli 
stati di fatto e gli oggetti dei diversi ambiti scientifici siano fondamen-
talmente dello stesso tipo; pertanto tutti gli ambiti sono parti della 
scienza unificata ossia della fisica.» (Carnap 1931, 465 trad. it. mia, 
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corsivo nell’originale).
Quantomeno al suo inizio la visione dell’unità della scienza impli-

cita al progetto dell’enciclopedia era – come suggerisce questo passo 
– di carattere verticale o, secondo la definizione di Carnap, piramidale 
(Neurath 1937b; Neurath [1939]1976): le scienze erano concepite 
come legate l’una con l’altra da un linguaggio comune fisicalista in 
continuità con la fisica e pertanto come riducibili alla fisica.2 A par-
tire dagli anni ’30 tuttavia la concezione che in particolare Neurath 
propone dell’unità della scienza comincia a cambiare e a diventare 
prettamente orizzontale: secondo la metafora di Neurath, a mosaico 
(Neurath 1937b; Neurath [1939] 1976). La preoccupazione principale 
non sembra più quella di dedurre e ridurre, ma piuttosto quella di tro-
vare elementi trasversali di coerenza esterna e continuità (a questo 
proposito cfr. anche Neurath [1938] 1996). Per Neurath l’enciclope-
dismo è un modo di congiungere le discipline scientifiche avvicinan-
dole e cucendole le une alle altre. Questo fa leva su un continuo sforzo 
teso ad esaminare le loro relazioni logiche reciproche, a crearne di 
nuove, a stabilire connessioni trasversali di ogni tipo, a dare vita a un 
linguaggio (“gergo”) quanto più possibile universale e a incorporare 
man mano nuove scoperte scientifiche all’interno del mosaico così ot-
tenuto. Mentre l’attenzione, p. es. di Carnap, rimane diretta anche in 
fasi più avanzate al problema di ordinare gerarchicamente i linguaggi 
teorici delle scienze, quella di Neurath si rivolge piuttosto al problema 
di porre in connessione le varie discipline, anche per quanto concerne 
le predizioni che queste fanno, le quali devono diventare quanto più 
possibili convergenti. In questo modo le discipline scientifiche non 
sarebbero autonome e indipendenti, ma intrecciate fra loro in maniera 
non fondazionale, formando un complesso tendenzialmente coerente. 
Questa mancanza di fondamento e questa interconnessione delle di-
scipline scientifiche è peraltro alla base della famosa metafora della 
nave di Neurath che deve essere ristrutturata pezzo per pezzo in mare 
aperto senza potere trovare riparo in un porto sicuro. Non esiste una 
base assoluta e immutabile per la scienza (Neurath 1937a).

Il modello della piramide e quello del mosaico disegnano pro-
grammi di unificazione profondamente diversi e incompatibili nello 

2 Per uno sguardo critico circa il fatto che il programma dei Viennesi fosse non solo 
riduzionista ma anche fondazionalista cfr. p.es. Uebel 2016, §3.3.
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loro architettura. Anche alla luce delle posizioni filosofiche che hanno 
accompagnato tutta la carriera di filosofo della mente di Sandro 
Nannini e che rientrano nell’ambito del materialismo eliminativista 
e del riduzionismo ontologico (inteso nei termini della tesi per cui le 
teorie psicologiche possono e devono essere ridotte a teorie neurofi-
siologiche le quali devono a loro volta fare leva su forme di causalità 
di carattere fisico, visto che in ultima istanza l’universo è fisico e le 
sue parti interagiscono sulla base di principi causali di carattere fisico: 
per un saggio di queste posizioni cfr. p. es. Nannini 2007; Nannini 
2011a, Nannini 2015) è chiaro che solo uno dei due modelli – quello 
piramidale – può a suo avviso adeguatamente rappresentare un possi-
bile, nobile futuro enciclopedista della filosofia.

Queste riflessioni aprono due domande principali rispetto alla pro-
spettiva di una filosofia per così dire enciclopedista il cui compito è 
quello di assistere la scienza e lavorare ad un progetto di unificazione 
scientifica: un riduzionismo di questo tipo è l’unica strada possibile 
per l’enciclopedismo? Se non lo fosse: un riduzionismo di questo tipo 
è necessariamente la ricetta di enciclopedismo più coerente e propizia?

Per quanto riguarda il primo degli interrogativi proposti, la solu-
zione a mosaico suggerita da Neurath costituisce già di per se stessa 
una alternativa rispetto al modello a piramide. In esso la fisica non 
occupa un posto speciale, ma le scienze hanno tutte uguale status e 
– come nella metafora della nave – tutte contribuiscono al reciproco 
riaggiustamento in un’ottica di coerenza e di stabilità del sistema. 
Data l’esistenza di questi diversi modelli di enciclopedismo, perché 
dovremmo ritenere che quello piramidale sia necessariamente prefe-
ribile a quello a mosaico rispetto alla realizzazione del compito asse-
gnato alla filosofia nel progetto di unità della scienza?

Prima di affrontare questo ulteriore interrogativo va specificato, 
anzitutto, che la concezione della fisica che Nannini porta avanti non 
è quella di una scienza consolidata e immutabile che – nella sua forma 
presente – può fungere da fondamento per le scienze future. Su questo 
va tuttavia precisato anche che Nannini non lascia del tutto ai posteri 
l’ardua sentenza di decidere quale sarà il futuro della fisica, ma si sbi-
lancia su alcune previsioni importanti circa il fatto che alcune leggi 
fisiche del presente resteranno invariate nel tempo. In particolare, ciò 
su cui Nannini pare certo è che gli sviluppi futuri non cambieranno il 
principio di chiusura causale del mondo fisico secondo il quale in un 
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mondo materiale non possono esserci cause non materiali. In effetti è 
la certezza della validità ora e per sempre di questo principio che ispira 
la sua teoria della mente e la sua adesione indiscussa al riduzionismo 
epistemologico (oltre che ontologico) e al materialismo eliminativista.

Al di là di questo scantonamento (peraltro consapevole) dalle 
sue stesse indicazioni circa la storicità della fisica, che la fisica sia la 
scienza prediletta – la scienza base da cui partire per la revisione di 
tutte le altre – resta un punto fermo della riflessione di Nannini. È la 
fisica che impone alle altre scienze la propria ontologia dando anche 
all’unificazione delle scienze una struttura univocamente verticale. 
Ma ecco un’obiezione a questa struttura verticale. L’enciclopedismo – 
si è detto – non vuole essere un sistema costruito utilizzando principi 
(in prima istanza metafisici) scelti a priori ed imposti alla realtà per 
organizzarla. L’enciclopedismo è un atteggiamento volto alla unifi-
cazione delle scienze secondo criteri sviluppati a posteriori e dettati 
dall’evolvere stesso delle scienze (tant’è che lo Straniero di Elea ha 
sulla cravatta il simbolo della nave di Neurath). Se lo spirito dell’en-
ciclopedia è quello di respingere metafisiche preconcette e lasciare 
piuttosto spazio a quelle che emergono spontaneamente dalle cornici 
teoriche delle scienze nel loro farsi, allora il modello di unificazione 
da privilegiare è – quantomeno nelle fasi iniziali – certamente quello a 
mosaico che non presuppone alcun tipo di sistema e non ha una conce-
zione precostituita né del primato della fisica né della cornice teorica 
sulla quale poggerà la fisica del futuro.

4. Conclusioni
Il futuro della filosofia è accanto alla scienza, il suo compito è 

quello di capire la scienza meglio degli scienziati, quantomeno dal 
punto di vista della sua struttura, della sua ontologia e del rapporto che 
una teoria o un ramo della scienza intrattengono rispetto ad altri. Nella 
sistematizzazione c’è perfino spazio per l’ideazione – per la formula-
zione di ipotesi da affidare alla ricerca empirica. Questo è il messaggio 
positivo e forte che Nannini ci comunica ne La Nottola di Minerva.

Più che portare argomenti a favore di questa prospettiva, è forse 
utile in questo caso chiedersi quale può essere l’alternativa: quali 
forme di sapere potrebbe produrre la filosofia come disciplina au-
tonoma e sconnessa dalle scienze, disinformata e autarchica? La fi-



Sara Dellantonio

158

losofia è prima di tutto un metodo e una struttura di problemi e di 
risposte stratificatisi lungo la sua storia; in assenza di un contenuto 
resterebbe pensiero vuoto, e questo contenuto non può essere – se non 
in alcuni casi e per scopi specifici – semplicemente il sapere di senso 
comune e le intuizioni più o meno ingenue che ciascuno di noi ha circa 
ciò che lo circonda.

Nel suo plaidoyer alla causa dell’enciclopedia, Morris sottolinea 
come la scienza abbia una eccessiva tendenza alla specializzazione 
dannosa per la costruzione di un sapere unitario: «The extreme spe-
cialization within science demands as its corrective an interest in the 
scientific edifice in its entirety. This is especially necessary if science 
is to satisfy its inherent urge for the systematization of its results and 
methods and if science is to perform adequately its educational role 
in the modern world.» (Morris 1937, citato da Reisch 1994)3. Poiché 
il cammino della scienza da allora ha continuato a battere inesorabil-
mente la stessa strada portando ancor più la ricerca scientifica verso la 
frammentazione, queste parole scritte nel 1937 suonano oggi più che 
mai attuali e incalzanti.

Per questo, ben venga che i filosofi del presente comincino la strada 
dell’enciclopedismo partendo dal proprio specialismo e lavorino al 
progetto del mosaico, fiduciosi che i modi in cui si svilupperà l’unità 
della scienza saranno dettati dagli equilibri del mosaico stesso: da 
come saranno concretamente realizzate le forme migliori possibili di 
congruenza, convergenza e coerenza esterna fra le discipline. In effetti 
c’è un pericolo dietro l’angolo nell’intraprendere questo progetto dal 
quale bisogna guardarsi con la massima attenzione. Il rischio è quello 
di perdersi nella scienza che diventa oggetto del proprio specialismo: è 
quello di smettere di fare filosofia (di lavorare sulle teorie scientifiche 
e alle loro cornici) e mettersi piuttosto a fare giornalismo scientifico o 
divulgazione, limitandosi a raccontare – in modo abile o maldestro non 
importa – il lavoro, gli esperimenti e i risultati delle altre discipline.
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