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1. Negli ultimi anni si è registrato un interesse sempre più vivo nei confronti degli ambiti
di indagine in cui si possono rinvenire degli effettivi punti di incontro tra la cultura umanistica e
quella scientifica. Ciò è stato sostenuto da politiche culturali specifiche indirizzate a raggiungere un
livello culturale medio della popolazione tale da governare nel modo migliore possibile il problema
della complessità che si manifesta in tutti i campi di azione dell’essere umano, da quello
professionale a quello politico, e che porta all’emarginazione economica e sociale chi non possiede
le necessarie competenze cognitive.
La comprensione della scienza da una parte e del divenire della storia e del pensiero
dall’altra risultano centrali nei due campi fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e
culturale dell’umanità che sono l’edificazione del capitale umano e lo sviluppo e la salvaguardia
della democrazia.
L’incremento della qualità e della quantità della conoscenza è fondamentale sia per
garantire lo sviluppo tecnologico che sostiene quella parte del progresso scientifico più sensibile
alle istanze della qualità della vita e dell’ambiente in tutti i campi, da quello economico a quello
ingegneristico a quello socio-culturale, sia per conferire la capacità di discernere le proposte
politiche che vanno nella direzione del bene comune da quelle che servono esclusivamente interessi
speculativi.
La conoscenza e la cultura contribuiscono anche alla salvaguardia della democrazia
allorché permettono l’accesso ai mezzi di comunicazione sempre più complessi che il mercato
mette a disposizione e consentono di esprimere un consenso politico ponderato nell’ambito di una
massa di informazioni quantitativamente sempre maggiore ma qualitativamente spesso oscura e di
dubbia provenienza.
2. Nell’individuazione degli strumenti conoscitivi utili a una proposta organica di
promozione della conoscenza nella società non si può ignorare l’apporto offerto dalla tradizione
filosofica definita con il nome collettivo di pensiero postmoderno e il contributo delle ricerche note
col nome di “Science and Technological Studies”.
3. La tradizione postmodernista, come è noto, propone una rivalutazione degli aspetti
occasionali e non sistematici della modernità e si oppone alla visione unitaria, progressiva e
razionale della storia della cultura rifiutando la possibilità di concepire una teoria totalizzante di
spiegazione degli eventi tale da prospettare un qualsiasi forma di progettualità. Ne consegue che
viene interrotto il nesso illuministico sussistente tra sapere e scienza nella prospettiva di ridurre la
scienza un sottoinsieme della conoscenza, a sua volta ridotta a in un insieme di enunciati denotativi,
e di considerarla solo una delle tante espressioni del sapere come il saper fare il saper vivere e il
saper ascoltare1.
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Jean-François Lyotard, nella prima parte di La condition postmoderne2, analizza i
cambiamenti socioeconomici derivati dall’avvento della società postindustriale, anche avvalendosi
degli studi di Alain Touraine e di Daniel Bell3, e interpreta lo sviluppo socioeconomico
dell’occidente come un passaggio dalla competizione per l’accesso alle risorse naturali, tipica del
colonialismo, a quella per il controllo dell’informazione. In questa prospettiva, in una economia
prevalentemente basata sui servizi, la finalità della conoscenza cambia ed essa diviene una merce
come le altre. Ne consegue che, mentre la scienza moderna utilizzava la narrativa illuministica ai
fini dell’emancipazione dell’uomo dalla superstizione e dal dispotismo, la scienza nella società
postindustriale riveste solo un ruolo economico legato e specifici interessi corporativi e finanziari.
4. Accanto alla posizione teorica propria del pensiero postmoderno, a evidenziare le
criticità insite nel modello lineare di sviluppo di impronta neopositivistica, vi è la corrente di
pensiero nota col nome di “Science and Technological Studies”.
La genesi di questo campo disciplinare si può identificare nella fondazione della Society
for Sociological Studies of Science avvenuta nel 1975 mentre il consolidamento di tale linea di
ricerca si può individuare nel primo Handbook of Science, Technology and Society curato anche da
Spiegel - Rösing e de Solla Price nel 19774 in cui si presenta la prima organica proposta di
integrazione, nell’ambito di un approccio interdisciplinare, degli ambiti di approfondimento, prima
tra loro scarsamente comunicanti, costituiti dalla scienza, dalla tecnologia e dalla società. Tale
prospettiva si è ulteriormente arricchita grazie al successivo Handbook of Science, Technology and
Society curato anche da Jasanoff nel 19955 e al seguente Handbook of Science, Technology and
Society curato anche da Hackett nel 20086.
La prima caratteristica di questo genere di studi è costituita dall’interdisciplinarietà dato
che essi coinvolgono gli ambiti dell’epistemologia, della filosofia della scienza, della storia della
scienza, della storia della tecnologia, della storia contemporanea, della sociologia della conoscenza
e della teoria politica. Ne consegue che il loro campo di indagine dilata notevolmente quello della
precedente filosofia della scienza comprendendo anche le indagini sulle radici storico-culturali del
sapere scientifico e sui suoi rapporti con le scienze sociali senza trascurare la valutazione del ruolo
che la scienza occupa nella società e le modalità con cui la ricerca scientifica plasma le istituzioni
politico-giuridiche.
5. Di questa svolta teorica che appare fondamentale ai fini dell’edificazione della società
della conoscenza si può riconoscere come precursore Thomas Kuhn che per primo ha dato il giusto
rilievo all’aspetto sociale della ricerca scientifica.
Se ci si sofferma in particolare sull’aspetto sociale della ricerca scientifica, infatti, si deve
rilevare che sino alla fine degli anni ’60 del XX secolo la prospettiva epistemologica prevalente è
quella impostata dal circolo di Vienna che ottiene un grande sviluppo negli Stati Uniti in seguito
all’emigrazione dei suoi principali esponenti. Essa di fatto mutua una visione della psicologia della
conoscenza che, sotto questo aspetto, mantiene gli stessi caratteri rilevabili, andando a ritroso,
nell’immagine della natura umana formulata dai pensatori illuministi nel XVIII secolo, nella
tipologia dell’indagine propria della rivoluzione scientifica del XVII secolo, fino alla grande
tradizione epistemologica aristotelica che affonda le sue radici nella stagione dell’illuminismo greco
e nella ricerca del logos. Continuando a focalizzare l’attenzione sull’aspetto sociale della ricerca
scientifica, in questa grande tradizione si nota una costante chiusura nei confronti di ogni apporto
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non formalizzabile nel metodo di volta in volta riconosciuto come valido. Ne consegue che, in
questa prospettiva, la scienza naturale deve disporre di un canone, cioè di un metodo, o organon,
deve avvalersi di precise procedure che includano e spieghino i fenomeni oggetto di osservazione e
deve ritenere come scientifici solo i dati che passino al vaglio di tali procedure formalmente valide.
Il principio che anima, quindi, tutta la tradizione metodologica fino agli anni ’60 del XX
secolo è quello della rigida separazione tra il contesto della scoperta, consegnato all’irrazionalità
della psicologia, e quello della giustificazione su cui devono concentrarsi gli studi dei filosofi della
scienza. Non è difficile, infatti, ritrovare questa distinzione, già definita in termini generali da
Immanuel Kant, nelle teorie scientifiche di Ernst Cassirer, Karl Popper, Rudolf Carnap e Hans
Reichenbach7.
Thomas Kuhn attua la sua svolta innanzitutto rivalutando il ruolo dello storico della
scienza nei confronti del filosofo della scienza al fine di indurre il filosofo a prendere in
considerazione la ricerca effettivamente praticata nei laboratori anziché quella riportata dai manuali
dove essa viene ridotta a criteri metodologici non effettivamente utilizzati. Kuhn, quindi, ribadisce
l’importanza di esaminare le procedure concrete impiegate dallo scienziato e ciò che egli
effettivamente pensa anziché cercare di stabilire ciò che egli dovrebbe fare oppure pensare. Nello
specifico egli conferisce all’indagine sulla ricerca scientifica un apporto consistente nell’olismo nel
controllo delle teorie e la loro sottodeterminazione empirica, nel principio dell’incommensurabilità
dei dati appartenenti a paradigmi epistemologici diversi, nel carattere teoreticamente carico delle
osservazioni, nella funzione pervasiva del linguaggio e, infine, nell’importanza degli eventi storici
sullo sviluppo delle comunità scientifiche8.
6. La spinta impressa da Kuhn ha portato gli studi sulla scienza a prendere come oggetto di
indagine i casi concreti di relazione tra scienza e società e quindi l’attenzione degli studiosi si è
spostata dai criteri di validità del pensiero scientifico alle pratiche grazie alle quali la scienza
costruisce la sua credibilità sociale.
Considerato che il rapporto tra la scienza e la società costituisce la parte formale della più
ampia connessione tra la conoscenza e la società, l’interesse scientifico si è rivolto proprio al
rapporto tra l’attività conoscitiva e il contesto storico - sociale, focalizzando l’indagine su ambiti
precisi come la società della conoscenza e l’economia della conoscenza che rappresentano, a loro
volta, dei contesti di ricerca trasversali a quasi tutte le branche del sapere, dalla filosofia alla
sociologia, dalla psicologia alla medicina, dalla fisica all’ingegneria, dal diritto all’economia, dalla
letteratura all’architettura e a tutte le altre forme d’arte e di trasmissione culturale.
Ne consegue che, in questo particolare ambito, non può essere ignorata una delle novità più
importanti dell’ultima metà del secolo costituita dall’economia della conoscenza. Quella che si
definisce come “economia della conoscenza” è una struttura economico-sociale, a tutt’oggi
veramente globale, in cui l’informazione ha un ruolo preponderante sia come prodotto finale, inteso
come comunicazione mass-mediale, sia nelle fasi della produzione dove la conoscenza, intesa come
ricerca o tecnologia, costituisce la maggior parte del valore di quasi tutti i prodotti immessi sul
mercato. Considerato che la priorità del sapere risulta per la prima volta determinante anche per il
mercato del lavoro, ne risulta che la conoscenza diviene a sua volta merce sia da parte del
produttore che da quella del consumatore9.
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7. In questo contesto alla riflessione filosofica si propongono due fondamentali
problematiche costituite sia dal ruolo del capitale umano nel più ampio ambito della civiltà
contemporanea sia dalla ridefinizione della funzione della riflessione sulla scienza la quale può
ricoprire un ruolo centrale nella determinazione del rapporto tra saperi impliciti e saperi espliciti in
una, a questo punto necessaria, riscoperta della cultura umanistica.
8. La riflessione sul ruolo del capitale umano deve partire dalla considerazione che la
conoscenza è divenuta la prima fonte di benessere economico e che si manifesta come ricerca
scientifica, come informazione e come tecnologia, ma anche come cultura e come intrattenimento.
Ne consegue che lo sviluppo economico non è più direttamente connesso al possesso della terra o al
potenziamento dei mezzi produzione, come nelle epoche storiche anteriori, ma all’incremento delle
risorse intellettuali della popolazione di un determinato territorio.
La conoscenza, però, diversamente dall’estensione terriera e dalla proprietà dei mezzi dei
produzione, costituisce una risorsa economica del tutto particolare in quanto non è rivale, cioè l’uso
di essa da parte di un individuo non impedisce l’accesso da parte di altri, è cumulativa, dato che
ogni fruitore può accrescerla e migliorarla, e necessita della massima libertà al fine di non perdere
la sua principale virtù che consiste proprio nella sua indipendenza da ogni fattore esterno.
In questa prospettiva, il capitale intellettuale rappresenta il primo fattore di crescita
dell’economia della conoscenza e il valore del territorio dipende dal suo livello culturale poiché
l’arricchimento conoscitivo del capitale umano costituisce sia la risorsa fondamentale per
l’innovazione di prodotto sia il mercato più ricettivo sotto l’aspetto del consumo.
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L’edificazione della società della conoscenza richiede, quindi, tre grandi ambiti di
intervento che si possono individuare negli investimenti volti all’incremento del capitale
intellettuale, cioè l’istruzione di ogni ordine e grado, la ricerca scientifica e l’informazione, gli
investimenti destinati al mantenimento dello stato fisico del capitale umano, cioè la sanità e
l’assistenza, e infine gli investimenti indirizzati allo sviluppo del capitale sociale, cioè la
promozione della cultura e di una conoscenza della realtà circostante che permetta una cittadinanza
capace di comprendere la complessità delle problematiche attuali e di garantire la democrazia10.
9. L’importanza dell’edificazione della società dalla conoscenza risulta ancora più chiara
se si considera che si possono riconoscere quattro tipologie di sapere che sono il know-what, che è
la conoscenza di fatti rilevanti comunicabili come dati, il know-why, cioè la padronanza dei principî
scientifici che consentono di spiegare e prevedere i fenomeni, il know-how, consistente in quella
serie di nozioni che consentono di applicare le conoscenze scientifiche acquisite, e il know-who, che
permette di identificare gli individui in possesso delle tre precedenti tipologie di sapere.
Per capire l’importanza rivestita dal capitale umano si deve considerare che queste quattro
modalità di conoscenza si avvalgono di forme di trasmissione molto diverse in quanto la
comunicazione dei dati e dei principi scientifici, cioè del know-what e del know-why, può avvenire
mediante pubblicazioni scientifiche e banche dati, in quanto usa un codice universale e uniforme,
mentre la conoscenza del know-how e del know-who, consistente nella messa in opera delle suddette
nozioni e nell’identificazione delle persone in grado di realizzare le azioni progettate con i due
primi strumenti gnoseologici, risulta non altrettanto facile da conseguire e da replicare.
Ne consegue che la parte operativa della conoscenza, quella che incide più efficacemente
nello sviluppo civile, si realizza in maniera informale e dipende direttamente dal livello medio del
capitale umano che a sua volta deriva dalla quantità e dalla qualità dell’istruzione, della cultura,
della creatività e della libertà presenti in un determinato contesto11.
10. Su queste basi gli intenti della promozione della società della conoscenza si incontrano
con gli obiettivi dell’economia della conoscenza e insieme confluiscono nell’esigenza di superare la
differenziazione tra sapere umanistico e sapere scientifico al fine di realizzare una formazione
intellettuale integrale che possa promuovere al meglio il capitale umano insito in ogni contesto
sociale.
11. In questa prospettiva lo studio della filosofia si inserisce perfettamente nella
prospettiva dello sviluppo del capitale umano per tre importanti motivi.
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Il primo motivo, legato al capitale intellettuale, consiste nel fatto che lo studio del pensiero
costituisce il sapere critico per eccellenza, quello che insegna ad imparare, e permette quella
flessibilità di apprendimento capace di superare la rapida obsolescenza delle nozioni puramente
tecniche che caratterizzano quasi tutto il divenire professionale di ogni individuo qualsiasi sia
l’attività prescelta.
Il secondo motivo, connesso con il capitale umano, risiede nella considerazione che la
filosofia costituisce una delle migliori relazioni sussistenti fra il sapere tecnico-scientifico e il
sapere umanistico-creativo indispensabile per integrare la conoscenza codificata con quella non
codificata che assume un ruolo sempre più importante nella società attuale.
Il terzo motivo, congiunto al destino storico dell’umanità, sta nella conclusione che la
l’approfondimento storico-filosofico contribuisce a conferire quegli strumenti concettuali, capaci di
superare il muro della complessità, insita negli eventi, nella loro comunicazione e nello stesso
funzionamento dei media, indispensabili perché ogni uomo sia nelle migliori condizioni di decidere
per il suo destino e per la salvaguardia dei valori della libertà e della democrazia.

