PITAGORA 570 a.C. - 495 a.C.
fa del numero e della sapienza matematica l’oggetto principale del sapere
PARMENIDE 540 a.C. - 450 a.C.
svaluta la conoscenza sensoriale e afferma l’importanza di un sapere dedotto
esclusivamente dalla ragione, ma questo non è oggettivabile, delll’Essere di
può dire soltanto che esso è, e nient’altro
DEMOCRITO 460 a.C. - 370 a.C.
contrappone le teorie atomistiche ovvero che la conoscenza è frutto di
processi meccanici, cioè dalla combinazione degli atomi che colpendo i
nostri organi di senso producono in noi l’apprendimento
SOCRATE 470 a.C. - 399 a.C.
acquista una valenza etica, riconducendola al primato della riflessione
individuale o autocoscenza
la vera sapienza nasce dal conoscere se stessi; la conoscenza non è
insegnabile, né trasmissibile a parole, perché non è una tecnica
il maestro può solo aiutare l’allievo a partorirla da sé
PLATONE 428 a.C. - 348 a.C.
segue gli insegnamenti precedenti rivalutando l’esperienza sensibile - i sensi
servono a risvegliare in noi il ricordo delle IDEE
Conoscere significa quindi ricordare - innatismo platonico
la conoscenza è qualcosa di “nascosto” ai più, che si lasciano abbagliare
dagli inganni dei sensi

CONOSCENZA
« Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza. »
(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno XXVI, 119-120)
La conoscenza è qualcosa di diverso dalla semplice informazione.
Entrambe si nutrono di affermazioni vere,
mentre l'informazione può esistere indipendentemente da chi la può
utilizzare, e quindi può in qualche modo essere preservata su un qualche
tipo di supporto (cartaceo, informatico, ecc.), la conoscenza esiste solo in
quanto c'è una mente in grado di possederla.

GIORDANO BRUNO 1548 - 1600
bisogna nascondere la conoscenza alla plebe perché questa non la potrà mai
capire, ed è persino pericoloso elargirgliela
ARISTOTELE 384 a.C. - 322 a.C.
rivaluta l’esperienza sensibile e la C nasce dal soggetto
l’intelletto passivo recepisce ‘impressione dei sensi, ma la vera C avviene
con l’intelletto attivo dove l’intelletto umano va oltre le particolarità transitorie
degli oggetti e ne coglie l’essenza in atto
ma è necessario che l’uomo sia capace di pensare se stesso, cioè sia dotato
di consapevolezza e libertà
distingue il conoscere in vari gradi: al livello più basso c’è la sensazione, al
più alto l’intuizione intellettuale, capace di astrarre l’universale delle realtà
empiriche
conoscere significa ASTRARRE
è il padre della logica formale, teorizza la forma deduttiva del sillogismo

esperienza o apprendimento
(a posteriori)

consapevolezza

CONOSCENZA

.=

+
comprensione dei fatti,
verità o informazioni

ottenuti

.=

oppure

introspezione
(a priori)

AUTOCOSCIENZA del possesso di
informazioni connesse tra di loro, le quali,
prese singolarmente, hanno un valore e
un’utilità inferiori

la conoscenza esiste solo quando un’intelligenza possa essere in grado di utilizzarla

BACONE, HOBBES, LOCKE, BERKELEY, HUME
la C deriva unicamente dall’esperienza sensibile, al momento della nascita la
mente è una tabula rasa, priva di idee innate - solo dopo le impressioni dei
sensi prenderebbero ad agire meccanicamente nella mente, plasmandola e
facendo nascere dei concetti - EMPIRISMO
• VERIFICABILITA’ (ciò che è verificabile sperimentalmente)
• MECCANICISMO (leggi meccaniche causa - effetto)
LEIBNIZ 1646 - 1716
ci sono già dei concetti latenti che l’esperienza può risvegliare, ma non creare
dal nulla - sostiene l’innatismo delle idee
esistono dei pensieri di cui non si ha coscienza che agiscono in un livello
inconscio
ci sono diverse gradazione della C, da quella più oscura a quella più distinta,
che è l’APPERCEZIONE di me o autocoscienza
KANT 1724 - 1804
critica l’empirismo - la C è un PROCESSO essenzialmente CRITICO in cui la
mente umana svolge un ruolo fortemente attivo
le leggi con cui conosciamo il mondo sono modellate dalla nostra mente
invece di essere ricavate induttivamente dall’esperienza
formula i giudizi SINTETICI A PRIORI - a priori perché nascono dall’attività
delle nostre CATEGORIE MENTALI, e si attivano solo quando ricevono dati
empirici da trattare, ottenuti passivamente dai sensi
egli ritiene di conciliare il RAZIONALISMO con l’EMPIRISMO
al vertice della C si trova l’io penso, quindi conoscere significa COLLEGARE
- la riflessione critica basata sulla propria autocoscienza è l’unico presupposto
della conoscenza valida
POPPER 1902 - 1994
si rifà ad Aristotele e Kant - è un processo deduttivo comune sia agli uomini
che agli animali, e si basa sul metodo dei TENTATIVI e della
CONFUTAZIONE
l’apprendimento deriva dalla nostra IMMAGINAZIONE CREATIVA, cioè da
anticipazioni ingiustificate della realtà stessa che di volta in volta noi mettiamo
alla prova: le CONGETTURE

E’ possibile raggiungere la conoscenza?
o è possibile giustificare le nostre convinzioni da
poterle chiamare conoscenza?
se la risposta è no, allora si approda allo
scetticismo filosofico

scetticismo filosofico

.=

è la prospettiva che indaga criticamente se
la conoscenza degli uomini risponde al vero,
poichè la giustificazione non è mai del tutto certa

la conoscenza è spesso vista anche come una sorta di antidoto all’irrazionalità
delle pulsioni ed emozioni umane

INTELLETTO UMANO

lo studio della
conoscenza
in filosofia

• certezza
• evidenza
• razionalità o
criterio logico

epistemologia si interessa della conoscienza
come esperienza o scienza ed è quindi orientata
ai metodi ed alle condizioni della conoscienza
è affidato

sono le caratteristiche per
avere la garanzia che una
certa conoscenza sia
giustificata, cioè
corrisponde al vero

gnoseologia si ritrova nella tradizione filosofica
classica e riguarda i problemi a priori
della conoscienza in senso universale
il problema principale indagato dai filosofi è il seguente:

come avere la certezza che le nostre convinzioni costituiscono effettivamente una CONOSCENZA?
Quand’è che si ha una vera CONOSCENZA?

il problema della GIUSTIFICAZIONE
il problema della divergenza tra soggettività e oggettività, tra verità
e certezza, verte fin dai primi filosofi greci sulla contrapposizione tra
sensi e intelletto, o tra verità e opinione

le correnti
di pensiero

• la conoscenza è un prodotto della mente e dell’indagine
introspettiva
• la conoscenza deriva unicamente dai sensi, cioè
dall’esterno

la conoscenza è il risultato di meccanismi automatici, o dipende da un atto creativo del soggetto che coinvolge in qualche modo la sua libertà?

inizialmente la mente è vuota
• SENSAZIONE
la sensazione in atto può sentire di tutto, ma solo se attiva una percezione specifica
avviene il “sentire di sentire” - INDUZIONE
• FANTASIA
facoltà dell’anima di rappresentare gli oggetti producendo immagini
• INTELLETTO POTENZIALE
riceve le immagini che le filtra e le conserva nella:
• MEMORIA
da cui nasce l’esperienza,
ma l’intelletto potenziale ha bisogno di una realtà già in atto per potersi attivare
la conoscenza però deve culminare con un trascendente
• INTELLETTO ATTIVO
che superando la potenza sappia vedere l’essenza in atto, ossia la
• FORMA
ciò è reso possibile dall’
• INTUIZIONE (nous) - componete DIVINA
ma presuppone che la mente umana sia capace di pensare se stessa, ovvero sia dotata di
consapevolezza e libertà, solo così essa può riuscire ad “astrarre” l’universale dalle realtà
empiriche
ciò porta alla CONOSCENZA NOETICA, cioè alla relazione tra realtà ed intelletto

conoscere il COSA non significa conoscere il COME - conoscere i movimenti del nuoto non vuol dire saper nuotare
conoscenza proposizionale
conoscenza procedurale

è facile da mettere in pratica, basta eseguire le operazioni in questione
know-how

non è facile dimostrarne la validità

la conoscenza non è solo la capacità di interpretare i messaggi sensoriali dal mondo esterno, saper immaginare, inventare, risolvere i problemi
ma è anche la capacità di intrapprendere una certa azione oppure, a secondo delle esigenze, di non intrapprenderla

si basa sull’osservazione diretta - non è esente da una
certa dose di incertezza dovuta a possibili errori di
osservazione e di interpretazione, oltre che dalla
possibilità che i sensi possano essere ingannati da
un’illusione

conoscenza FATTUALE

conoscenza INFERENZIALE

la distinzione tra fattuale e inferenziale è studiata dalla
SEMANTICA GENERALE

si basa su un ragionamento a partire da un fatto
acquisito o da un’ulteriore conoscenza inferenziale come
una teoria
il modo in cui questa conoscenza si diffonde dagli uni agli altri è esaminata dalla
TEORIA ANTROPOLOGICA della DIFFUSIONE

gestione della conoscenza - Knowledge Management
i diversi tipi di conoscenza

conoscenza esplicita

che in qualche modo può essere rappresentata

libro, filmato, lezione, conversazione, ecc...

conoscenza tacita

che ci è propria, che noi sappiamo anche se a volte
non sappiamo esplicitarla

il saper fare qualcosa,
intuizione - saper risolvere problemi con la
nostra esperienza incoscia in modo
apparentemente magico

conoscenza incorporata

anche se espplicitata, non lo è in forma
immediatamente utilizzabile ma richiede a sua volta
una conoscenza per essere astratta

un oggetto ha la conoscenza incorporata
nell’ergonomia del design, piuttosto che nella
realizzazione della sua funzionalità

la LOGICA invece non è l’intelletto, è la forma rigorosamente deduttiva del
SILLOGISMO
se A è uguale a B, e B è uguale a C, allora A è uguale a C
INTUIZIONE = le verità supreme della conoscenza
LOGICA = tra soltanto delle conclusioni formalmente corrette, scendendo dall’universale al
particolare (non è garanzia di verità)
Aristotele per la logica usa il termine ANALITICA (scomporre, risolvere nei suoi elementi)
alla logica aristotelica fu attribuito il termine ORGANON (strumento)
la DIALETTICA è semplicemente la tecnica con la quale uscire vittoriosi da una
discussione
questo successo, che non esclude comunque un effettivo raggiungimento della verità,
deriva dal prevalere con la propria tesi su quella sostenuta dall’avversario
la PROPOSIZIONE è un’affermazione, un giudizio, questo può essere vero o falso in
base al riscontro con la realtà, possono essere di categoria:
• universale affermativa / negativa
• particolare affermativa / negativa
l’ETICA si attiene al comportamento, ossia la condotta da tenere per poter vivere
un’esistenza felice, l’uomo realizza se stesso praticando 3 forme di vita:
• vita EDONISTICA
cura del corpo
• vita POLITICA
rapporto sociale con gli altri
• vita TEORETICA
conoscenza contemplativa della verità
esse devono soddisfare le 3 potenzialità dell’anima:
• anima VEGETATIVA
piacere e salute
• anima SENSITIVA passioni e desideri = virtù ETICHE di giustizia:
Coraggio - Temperanza - Liberalità - Magnificenza
- Magnanimità - Mansuetudine
• anima RAZIONALE

esercizio dell’intelletto = virtù DIANOETICHE che sono:
• virtù CALCOLATIVE: Arte e Prudenza
• virtù SCIENTIFICHE: SAPIENZA (Scienza e Intelligenza)

un libro contiene tutti e 3 ti tipi di conoscenza:
• esplicita: è nel contenuto, in ciò che dice
• incorporata: nello stile di scrittura, nel modo che è stato realizzato come oggetto, ecc...
• tacita: in tutto ciò che non è stato scritto, cioè nel lavoro preparatorio che solo l’autore potrebbe cercare di raccontare,
nelle scelte fatte e nella capacità di averlo scritto

quindi SAPIENZA come stile di vita contemplativo: il giusto mezzo tra gli estremi
“ Se in verità l’intelletto è qualcosa di divino in confronto all’uomo, anche la vita secondo
esso è divina in confronto alla vita umana”
Aristotele, Etica Nicomache, X.7, 1177 b30-31

