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FEDERIGO ENRIQUES E LABITO DELLA SINCERITA

0. Nota introduttiva

In ąuesto articolo verra analizzata e discussa la posizione di Federigo 
Enriąues riguardo un antico problema filosofico, ossia il valore etico della 
scienza. La ąuestione si puó formulare cosi: la ricerca scientifica deve essere 
disinteressata e ąuindi rappresentare un fine, un valore in se, secondo lo slo
gan „scienza per la scienza” o deve piuttosto mirare ad una conoscenza 
applicabile e ąuindi essere funzionale ad altri fini, ad altri valori? II proble
ma viene da lontano, visto che gia Aristotele sente 1’esigenza di difendere 
apertamente la prima posizione e, cosi facendo, prende implicitamente le dis- 
tanze dal maestro Platone che, animato da forti interessi etico-politici, vede 
nella conoscenza un mezzo per rinnovare la societa. Questo problema e tor- 
nato di grandę attualita negli anni Trenta, in seguito al tentativo dei regimi 
fascisti, nazionalsocialisti e comunisti di assoggettare la scienza ad interessi 
politici. II problema fu riproposto soprattutto dal sociologo americano Robert 
Merton, che individuó e codificó le normę che costituiscono 1’ethos della 
scienza, ossia l’etica basata sul valore intrinseco della scienza, e mostró come 
esse collidono eon le ideologie dei citati regimi (Merton 1973: 254-278). II 
problema resta di attualita oggi, visto che nelle societa capitalistiche la scien
za sembra essere sempre piu assoggettata ad interessi economici, mentre 
diventa sempre piu folta la schiera di chi vede nella scienza stessa un peri- 
colo.

La posizione di Enriąues riguardo a ąuesto problema e piuttosto inte- 
ressante, perche il filosofo livornese mette in luce alcuni legami tra le normę 
dell’ethos scientifico e gli aspetti metodologici ed epistemologici della ricer
ca scientifica. Si tratta di legami individuati anche da Merton, il ąuale enfa- 
tizza il valore allo stesso tempo metodologico ed etico delle normę che 
regolano il funzionamento delle comunita scientifiche. Lo studioso ameri
cano peró, essendo un sociologo, non approfondisce il problema dal punto 
di vista epistemologico. Ragionamenti in tale direzione si trovano invece
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negli scritti di Enriąues e di altri filosofi di orientamento neorazionalista. 
Prima di dibattere il problema sembra peró opportuno spendere ąualche 
parola su Federigo Enriąues, considerando che ąuesto scritto non e indiriz- 
zato ad esperti di filosofia italiana, ma soprattutto a filologi stranieri.

1. II posto di Enriąues nella filosofia italiana

Federigo Enriąues (1871-1946) e una delle figurę di maggior spicco della 
cultura filosofica italiana del Novecento. Di ció ne sembrano convinti 
almeno i filosofi della scienza, italiani e stranieri. Le monografie su Federigo 
Enriąues non mancano (Pompeo Faracovi 1982, 1984). Inoltre, Enriąues e 
citato ben trentatre volte ne La filosofia della scienza in Italia nel ’900 (Agazzi 
1987), un libro che ripercorre le vicende di ąuesta disciplina nel nostro paese. 
In molte delle sue opere, Ludovico Geymonat, rifondatore dell’epistemolo- 
gia scientifica nel dopoguerra e primo titolare di una cattedra di filosofia 
della scienza in Italia, non ha esitato ad indicare Enriąues come uno dei 
fondatori italiani della disciplina, insieme a Peano e Vailati (Geymonat 1985: 
132). Infine, Enriąues gode di sicura fama internazionale: la sua posizione 
epistemologica e, per esempio, discussa in classici della filosofia della scien
za, come Causality di Mario Bunge (1959).

Eppure, ąuesto eminente studioso livornese sembra relegato in una 
posizione marginale o, peggio, del tutto ignorato dai filosofi tout court. Nel 
manuale per le scuole superiori Filosofia: storia e testi, che pure e un buon 
libro, non c’e un rigo su Federigo Enriąues. Nel Dizionario di filosofia 
Gremese-Larousse, che dedica voci a filosofi italiani di minore levatura e 
fama internazionale (alcuni pare che siano citati per il solo fatto di avere 
occupato una cattedra in ąualche universita) non c’e neppure un rigo su 
Federigo Enriąues. La marginalizzazione di Enriąues durante il fascismo 
e comprensibile: egli si schieró apertamente contro il filosofo del regime, Gio- 
vanni Gentile, e contro la massima figura della filosofia italiana, Benedetto 
Croce, la cui filosofia idealista e stata a lungo egemone nel paese. Piu diffi- 
cile da spiegare la riluttanza odierna a riconoscere a ąuesto filosofo almeno 
il ruolo culturale che gli stranieri gli hanno saputo attribuire.

Sorge il sospetto che i filosofi tout court non riconoscano nella filosofia 
della scienza una branca importante della filosofia, cosa molto sorprendente 
visto che nelFultimo secolo tale campo di indagine si e rivelato uno dei piu 
fecondi e vitali. II problema, credo, e dovuto ad una certa diffidenza dei 
filosofi tradizionali nei confronti dei filosofi-scienziati, diffidenza che si 
sviluppa a partire dall’Ottocento, ąuando il divorzio tra filosofia e scienza si 
consuma. Geymonat (1985: 17-18) ricorda che Enriąues, come Hilbert, 
Poincare, Einstein, Schlick, Reichenbach, Bachelard, inizia la propria ricer- 
ca nel campo della scienza pura (piu precisamente, la matematica) e poi
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sposta i suoi interessi verso probierni di tipo filosofico. Questo consente agli 
storici della filosofia di ignorarlo adducendo la scusa che Enriąues era prin- 
cipalmente uno scienziato. Disgraziatamente gli scienziati sono poco inte- 
ressati alla storia e spesso propensi a concludere che i transfughi sono prin- 
cipalmente filosofi. Cosi a sollevare e discutere il „caso Enriąues” sono 
rimasti solo i filosofi della scienza, ossia ąuegli „animali anfibi” -  per usare 
una felice espressione di Mario Bunge -  che si muovono a loro agio tanto 
nelle acąue della scienza, ąuanto nell’aria della filosofia. Fatta ąuesta pre- 
messa possiamo ora volgere 1’attenzione al pensiero di Enriąues.

2. Etica come parte integrante del metodo

Federigo Enriąues, da buon scienziato, vede nella conoscenza scientifica 
una delle piu alte espressioni culturali dell’uomo, un sicuro prodotto del suo 
tentativo di conoscere la realta. In ąuesto si contrappone a Croce e Gentile 
che tendono invece a svalutare la scienza, vista come attivita pratica avente 
fini economici, e vedere nella sola riflessione filosofica la strada che puó con- 
durre alla verita assoluta. Per ąuesta ragione Enriąues e spesso definito „po- 
sitivista”. Va peró notato che a differenza dei positivisti, Enriąues mostra una 
tendenza a rivalutare le costruzioni mitiche ed artistiche come fattori, sep- 
pure involontari, di progresso scientifico. Egli e cosciente del fatto che i miti 
sono spesso generati da interessi diversi da ąuello conoscitivo puro, ma 
riconosce che hanno il merito di attivare le intelligenze e di porre i probie
rni. Inoltre si rende conto che 1’eliminazione delle teorie false non e un mero 
problema tecnico, risolvibile eon un adeguato controllo sperimentale. C’e in 
lui la consapevolezza che al controllo tecnico debba essere affiancato un 
adeguato impulso morale e che alPanalisi logica del prodotto scientifico 
debba corrispondere un’adeguata analisi psicologica della mente scientifica. 
Per ąuesto Enriąues e stato anche definito „positivista critico”.

Tanto dietro la costruzione dei miti ąuanto dietro la formulazione delle 
teorie scientifiche operano sia il desiderio di fornire una spiegazione della 
condizione umana sia interessi personali (fama, denaro, potere), interessi 
ideologici (religiosi, politici, sociali, economici) ed infine interessi estetici 
(simmetria, bellezza, ordine geometrico, lirismo). Ciononostante, il mito e la 
scienza restano per il nostro realta distinte e distinguibili. E su ąuesto punto 
gioca un ruolo centrale la coscienza del valore etico della scienza. Negli scrit- 
ti del filosofo livornese, il disinteresse, inteso soprattutto come assenza di 
interessi personali e ideologici, assume il ruolo di spartiacąue tra la conoscen
za mitica e ąuella scientifica. Le finalita personali e ideologiche sono ąuindi 
concepite, in ultima istanza, come ostacoli che devono essere superati. Su un 
piano diverso sembrano essere gli interessi estetici, i ąuali sembrano ritenu- 
ti in grado di awicinare il ricercatore alla verita, piuttosto che allontanarlo.
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Ció e vero, spiega Enriąues in Scienza e razionalismo (1912), perche se 
si ragionasse in termini puramente utilitaristici non si coltiverebbero le di- 
scipline piu astratte e molte teorie scientifiche contemporanee trovano fon- 
damento proprio nei risultati di tali discipline. Inoltre la ricerca della bellez- 
za, delPordine, dell’armonia puó sostituire e ąuindi disinnescare i primi due 
tipi di interessi, awicinando lo scienziato alla ricerca del tutto disinteressa- 
ta. Come dimostra il seguente passaggio, il filosofo livornese enfatizza a 
chiare lettere il valore estetico della scienza:

L’ideale artistico della scienza, che agguagliando le supreme ragioni del vero alle cime del 
bello risolleva 1’anima del poeta innamorato del sapere! Ora codesta veduta e particolarmente 
notevole in quanto mira a rivendicare la liberta piena della ricerca, awalorando anche gli 
indirizzi astratti per se stessi, indipendentemente dalie applicazioni concrete. E 1’interesse 
artistico, preso in tal guisa come misura della creazione scientifica, sembra rispondere ad un 
prowido sentimento della solidarieta della scienza (Enriąues 1912: 25).

Enriąues fornisce esempi illuminanti di speculazioni apparentemente 
slegate dalio studio della realta e guidate da valori estetici che hanno poi 
favorito importanti scoperte scientifiche, corroborate dal controllo empiri- 
co. L’esempio piu eclatante e l’opera di Keplero, il ąuale ha potuto enun- 
ciare le sue leggi sul moto dei pianeti utilizzando lo studio delle coniche 
effettuato duemila anni prima da Apollonio, che era animato da una 
curiosita d’ordine puramente speculativo.

II razionalista contemporaneo e conscio che agli interessi paralleli, anche 
a ąuelli piu elevati, pur cosi importanti per il progresso scientifico, non puó 
essere concessa una liberta assoluta, ma piuttosto una liberta vigilata. Essi 
devono in ultima istanza essere subordinati all’interesse conoscitivo puro, 
pena lo scivolamento verso formę piu o meno esplicite di irrazionalismo. La 
subordinazione gerarchica dei valori che guidano la libera costruzione delle 
teorie al valore cognitivo delle stesse si configura come dovere morale dello 
scienziato. Enriąues si affretta infatti a specificare che

per ąuanto Tideale artistico valga come norma direttiva della ricerca scientifica, esso non 
basta ancora a spiegare la disciplina del vero che s’impone agli intelletti come dovere... la 
ricerca del sapere significa volonta del vero, sopra alle suggestioni del timore e del deside- 
rio; volonta che pone un alto principio morale, una norma superiore d’azione, a cui viene 
subordinato il perseguimento dei varii fini sollecitanti 1’opera umana (Enriąues 1912: 26).

La consapevolezza che la conoscenza, almeno sul piano formale, non 
fornisce aH’uomo degli scopi (se non lo stesso della conoscenza), ma soltan- 
to rapporti tra scopi e mezzi, induce a liberare la ricerca scientifica dagli 
affetti nel momento in cui pare evidente che essi possono ostacolare il rag- 
giungimento del vero. Solo se si arna piu di ogni altra cosa il vero ci si puó 
concedere 1’amore per altre ąualita presunte della realta che si vuole rap- 
presentare. Dunąue il disinteresse e una norma che entra in gioco in con- 
comitanza eon altri fattori di stimolo alla ricerca, ma sempre in posizione
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sopraordinata rispetto ad essi. Enriąues accenna ad una vera e propria ge- 
rarchia dei fini. Gli interessi, tanto ąuelli nobili dell’estetica ąuanto ąuelli 
che appaiono moralmente piu discutibili come la sete di ricchezza e di po- 
tere, non vengono respinti in assoluto, perche si ritiene che alla verita scien- 
tifica si puó arrivare solo attraverso la rettificazione di errori e non tramite 
1’adozione di un metodo infallibile. Anche quando poniamo un problema in 
modo sbagliato, perche ispirati da un fine diverso dal desiderio di conoscen- 
za, compiamo un atto che puó dare un contributo progressivo alla conoscen- 
za, se non altro perche attiva delle intelligenze.

Uimmagine della scienza di Enriąues non pare cosi distante da ąuelle 
suggerite da altri pensatori ąualificabili come neorazionalisti, per esempio 
Bachelard e Popper. Le dottrine epistemologiche fondate sulla logica del 
modus tollens, riconoscendo una totale liberta allo scienziato nella fase della 
costruzione delle teorie, devono necessariamente accettare l’intervento di 
interessi estranei ai valori cognitivi, nell’ambito delle ricerche scientifiche. 
Enriąues sottolinea, peró, che il salto di ąualita lo si fa solo ąuando trionfa 
la „disciplina del vero”.

A ąuesto punto possiamo porre la domanda fondamentale: perche e cosi 
importante il controllo morale? Non basta il controllo sperimentale per eli- 
minare le teorie false o pseudoscientifiche? L’applicazione ingenua della lo
gica del modus tollens riconosce una totale efficacia alla fase del controllo 
sperimentale, ritenuto in grado di discriminare la scienza dalia pseudoscien- 
za, le teorie buone dalie cattive. Uapplicazione non ingenua praticata dai 
razionalisti contemporanei, invece, prende atto di alcune difficolta tecniche 
intervenenti nella fase del controllo, determinate da ragioni di ordine psico- 
logico, e ąuindi affianca a dette regole logiche dei precetti deontologici.

Enriąues, in tempi non sospetti, costruisce la sua dottrina fondandola 
su considerazioni che solo in un secondo momento diventeranno parte della 
dottrina falsificazionistica di Karl Popper. II filosofo livornese scrive gia nel 
1912, eon estrema coscienza di causa, ció che i post-popperiani scriveranno 
nel secondo dopoguerra, accusando di ingenuita il filosofo austriaco. II 
razionalismo non necessita solo di una logica della scoperta scientifica, ma 
anche di una psicologia della ricerca e di un’etica della scienza, perche la 
presenza di sentimenti perturbatori non consente lucide previsioni e distac- 
cate valutazioni dei risultati sperimentali.

Tale e il significato etico della volonta scientifica elevata a principio generale della condotta: 
porre il rispetto del vero come primo nella gerarchia dei fini, importa sviluppare la con- 
sapevolezza del volere, liberare la coscienza delle passioni. Infatti nell’errore di conoscenza 
che accompagna Pazione togliendo la previsione lucida delle sue conseguenze, e bene spes- 
so errore della volonta, offuscata dal sentimento perturbatore (Enriąues 1912: 27).

La logica della scoperta non basta per assicurare la conoscenza del vero. 
perche le implieazioni logiche troppo spesso ci restano nascoste a causa di
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fattori estranei che ci influenzano. Un sentimento ci puó indurre, in modo 
latente, a chiudere gli occhi di fronte a talune conseguenze delle nostre sco- 
perte. Se si sbagliano le previsioni, diventa inutile e fallace il controllo spe- 
rimentale delle teorie. Che cosa serve dunąue affinche Pattivita di ricerca 
della verita diventi scientifica a pieno titolo? Secondo Enriąues, occorre una 
vera e propria mentalita scientifica fondata su un „abito della sincerita”. La 
sincerita a sua volta puó essere fondata solo ed esclusivamente sulFamore 
della verita. II ricercatore necessita in definitiva piu di una particolare forma 
mentis che di un metodo.

Questa dottrina del valor morale della scienza si puó confermare colPesperienza della vita 
comune, purche essa venga presa nel suo retto significato. L’abito della sincerita non dipende 
certo dalia maggiore o minor cultura, cioć dalia somma di sapere che uno possiede; ma si 
accompagna generalmente al desiderio di veder chiaro ogni ąuestione, di porla in ogni caso 
come ąualcosa di obiettivo, che e il fondamento della volonta scientifica. Viceversa 1’insin- 
cerita, 1’ipocrisia, il gesuitismo, richiamano una forma mentale che si compiace delle tenebre 
e si rifugia in un singolare miscuglio di superstizione, di passione personale e di non senso. 
Codesta mentalita, intimamente non scientifica, produce anche in qualche modo il fenome- 
no opposto al linguaggio tecnico delle scienze esatte, di cui porgono esempio certe formę di 
linguaggio esoterico delle antiche classi sacerdotali... (Enriąues 1912: 27).

Un indice delPinsincerita e ąuindi individuato nel linguaggio esoterico, 
mentre il linguaggio tecnico e rigoroso e piuttosto visto da Enriąues come 
prova di onesta dei ricercatori. Entrambi i tipi di linguaggio sono infatti 
ritenuti il prodotto delle differenti mentalita.

3. U caso istruttivo delPalchimia

Federigo Enriąues vede nello sviluppo delPalchimia, fino alla nascita 
della chimica moderna, un esempio lampante di progresso scientifico secon
do lo „schema” razionalistico. Un progresso stimolato non solo dal con
trollo empirico (che nella storia della scienza non e mai mancato), ma anche 
dalia „disciplina del vero” di cui stiamo parlando. Nei Probierni della scien
za (1906), il filosofo livornese affronta i cosiddetti probierni irresolubili, per 
dimostrare che anche un problema mai posto, o comunąue posto per ragioni 
non unicamente conoscitive, puó generare progresso scientifico. Nel citato 
libro sono affrontati i casi della „ąuadratura del circolo”, del „moto per- 
petuo” e della „trasmutazione dei metalli in oro”. Quest’ultimo, che rap- 
presenta il problema fondamentale delPalchimia, e di particolare interesse 
per il nostro studio.

Uepistemologo si chiede: cosa muove Palchimista a cercare gli elemen- 
ti irriducibili della materia? La risposta e perentoria: sete di ricchezza e di 
potere. Tale finalit^ utilitaristica in ultima istanza ostacola la conoscenza 
della verita, anche se inizialmente assume un ruolo positivo. L’interesse uti-
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litaristico consente infatti di awiare la ricerca e di darvi una certa regola
rita. Finche, peró, il problema e posto nei termini di „cambiare i metalli in 
oro” non si arriva ad apprezzabili risultati, se non quello di awiare sulla 
strada della ricerca decine di studiosi e di indurre gli stessi a costruire piu 
o meno complessi apparati sperimentali.

Una convinzione induce gli stessi a perseverare nel tentativo: le 
molteplici variazioni della materia appaiono loro come miracoli e li convin- 
cono a pensare che nessun mutamento della costituzione dei corpi sia a prio
ri impossibile. I vari tentativi infruttuosi fanno peró capire che sussiste una 
impossibilita di assoluta trasformazione e che la stessa va ricondotta alla 
regolarita della varieta dei fenomeni. Tale regolarita, rispondente a legge, 
diventa peró evidente solo ąuando entra in gioco un’autentica critica dei fatti 
osservati. E grazie alla critica che il problema chimico assume il suo vero 
aspetto scientifico. E grazie alla critica che ha origine il nuovo enunciato del 
problema chimico: 1’irriducibilita qualitativa della materia. Esso, prima, 
rimaneva nascosto nelle menti degli alchimisti, indotti alla ricerca dall’avi- 
dita di ricchezze.

Ma perche improwisamente entra in gioco la critica dei fatti osservati, 
vale a dire una valutazione distaccata del problema che ne consente la 
soluzione? Nei Probierni, Enriques non fornisce una risposta particolarmente 
esplicita a detto quesito, ma facendo riferimento alle tesi esposte dall’epis- 
temologo in altre opere, possiamo ricostruire il significato profondo di una 
frase dei Probierni che sembra costituire la chiave di lettura del paragrafo 
dedicato aH’alchimia: „La volonta di un uomo di non essere ingannato, tale 
e appunto 1’origine del problema della conoscenza!” (Enriques 1906: 9).

Questa asserzione consente di rispondere alla domanda che sopra e stata 
posta. La critica dei fatti osservati consta della presa d’atto da parte degli 
alchimisti che essi hanno sbagliato tutto, si sono ingannati. La prima con- 
seguenza di questa considerazione e 1’ulteriore presa d’atto che le agognate 
ricchezze sono irrimediabilmente perdute. Se i metalli sono elementi irridu- 
cibili della materia allora non si puó creare oro agendo su di essi. A questo 
punto 1’alchimista, riconosciuto irrealizzabile il suo scopo (la ricchezza), 
potrebbe sospendere la ricerca e impegnare le sue energie vitali in altro 
modo. Cosi peró non accade, almeno per alcuni di essi, perche dopo numerosi 
tentativi falliti un altro sentimento pervade 1’animo delFalchimista e lo induce 
a proseguire nella ricerca: il desiderio di non essere ingannato. In altre parole, 
nasce il desiderio di conoscere la verita, quantunque amara. Nel momento 
in cui nella gerarchia dei valori 1’interesse conoscitivo prende il soprawento 
sugli altri interessi, 1’alchimista diventa scienziato. Egli ora e chimico, in quan- 
to porta avanti una ricerca „disinteressata”.

Alla luce di queste considerazioni, viene spontaneo porsi una domanda: 
quanti alchimisti sono giunti vicino alle conclusioni di Lavoisier ed hanno 
abbandonato quella strada per carenza di motivazioni scientifiche? Pro-
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babilmente se lo e chiesto anche Enriąues, visto che si e affrettato a ricor- 
dare i vantaggi sociali che comunąue il mutamento di prospettiva ha porta- 
to, mettendo in luce una ironia di fondo della ricerca scientifica: tanto piu 
si e disinteressati, tanto piu ci si arricchisce; ąuanto piu si e interessati alla 
ricchezza, tanto piu ci si allontana dalia verita e ąuindi dalia ricchezza.

Che se, d’altra parte, si consideri lo sviluppo della scienza moderna, non si potrą disconoscere 
come lo scopo stesso delle ricchezze vagheggiate da ąuegli antichi ricercatori sia oltrepas- 
sato. Imperocche le applicazioni industriali della chimica recano, ai di nostri, benefizii piu 
larghi e pregevoli di quella ricchezza di Mida, che la trasformazione dei metalli in oro ci 
avrebbe dato (Enriąues 1906: 8).

II pensiero di Enriąues, come ąuello di altri razionalisti, riconosce dun- 
que che i meccanismi che legano la psicologia umana alla scienza e quest’ul- 
tima alla tecnologia sono di natura complessa. Nonostante nel momento 
della ricerca la volonta dell’uomo di non essere ingannato debba prevalere 
sugli altri fini, non si devono comunąue demonizzare gli interessi materiali. 
Essi hanno stimolato la ricerca e hanno condotto 1’alchimista vicino alla 
enunciazione corretta del problema scientifico. Solo subordinando gli inte
ressi all’amore della verita, gli pseudoscienziati sono divenuti scienziati e in 
ąuesto si comprende che in ultima istanza 1’utilitarismo e per Enriąues nemi- 
co della scienza. Ció non toglie peró che i fruitori della scienza possono poi 
realizzare i loro interessi materiali in misura maggiore di ąuanto avrebbero 
potuto fare se gli stessi non fossero stati messi da parte nel momento della 
scoperta scientifica. In definitiva, la scienza conserva comunąue il suo valo- 
re sociale, sebbene gli interessi sociali debbano sempre essere subordinati 
alla disciplina del vero.

4. La polemica eon gli idealisti e lo status della gnoseologia

Enriąues non si limita a sostenere la sua tesi fondandola su esempi trat- 
ti dalia storia della scienza. Egli entra in polemica diretta eon i filosofi idea
listi, criticando la componente gnoseologica dei loro sistemi, proprio per
che essa nega o trascura la necessita del disinteresse. Ne La teoria della 
conoscenza scientifica da Kant ai giomi nostri (1938), 1’epistemologo critica 
la dottrina di Hegel, e attraverso essa ąuella di Gentile, definendola fonda- 
ta su un ideale „dionisiaco”. E invece Pideale „apollineo” che secondo il 
livornese deve trionfare, garantendo alla norma etica del disinteresse il gius- 
to ruolo nelPambito della ricerca scientifica. Secondo Enriąues, „la con- 
cezione di Hegel giunge a disconoscere la virtu contemplativa della ragione 
pura e teorica, e sottrae cosi ogni valore normativo alla verita che lo spirito 
si sforza di attingere, al di sopra e al di fuori di ogni timore e di ogni deside- 
rio. A ąuesto ideale dionisiaco opponiamo 1’ideale apollineo: la ragione che
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cerca nella scienza non soltanto la regola pratica del successo, ma anche 
1’esempio del pensiero disinteressato che e sforzo teso verso la verita” 
(Enriąues 1938: 85).

L’ideale apollineo deve trionfare anche nella stessa teoria della 
conoscenza se si vuole che la gnoseologia si elevi a scienza. Tale auspicio e 
espresso chiaramente nei Probierni della scienza, dove Enriąues, fornendo 
un’ulteriore prova della centralita della norma del disinteresse nella sua dot- 
trina, richiama i gnoseologi ad adeguarsi alla disciplina del vero se intendono 
acąuisire lo status di scienziati. Questo e il passo decisivo che si deve fare 
ąuando si riconosce che non vi e un metodo di scoperta superiore agli altri 
e che, per tal motivo, nessuno di essi puó essere ritenuto vincolante. Se si 
vuole coniugare la liberta metodologica al progresso della conoscenza si deve 
acąuisire un alto livello morale. Solo 1’autodisciplina fondata suH’amore per 
la scienza consente di rigettare senza timore ąualunąue metodo teso all’ir- 
regimentazione in canoni della ragione. Dunąue, disciplina del vero come 
garanzia di liberta della ragione.
La nostra conclusione -  scrive Enriąues -  non puó essere in alcun modo di dare 1’ostracis- 
mo ad un metodo, per accordare ad un altro una preferenza esclusiva... ma importa soprat- 
tutto che la Gnoseologia venga concepita essa stessa come una vera scienza positiva; che cioe 
i suoi cultori si propongano probierni determinati, e li trattino eon procedimenti, fin dove e 
possibile, rigorosi. Dia chi vuole libero sfogo alla sua fantasia, abbandonandosi ai sogni della 
metafisica. Ma ąuesta poesia di spiriti sublimi, che ognora si rinnovera come espressione di 
un bisogno dell’anima umana, non deve imporre la propria sregolatezza alla Gnoseologia po- 
sitiva che a lei resta estranea. Vi e in quest’ultima un oggetto reale da spiegare, e ąuindi pro
bierni effettivi da risolvere, che non debbono dipendere dalie opinioni incostanti dei filosofi 
e dagli interessi sociali, che le determinano (Enriąues 1906: 46).

5. Etica della scienza come sentimento quasi religioso

Lo scienziato guidato dall’amore per la verita e ąuindi desideroso di sco- 
prire 1’ordine dell’universo, ossia ció che in esso e invariante, secondo 
Enriąues, dimostra addirittura una sorta di „intuizione religiosa”. Esiste un 
conflitto perenne tra scienza e religione, perche entrambe hanno lo stesso 
obiettivo, stabilire la verita, e lo perseguono eon metodi opposti: una fonda la 
rappresentazione della realta sui dati vagliati dall’esperienza e dalia ragione, 
1’altra ammette verita dogmatiche fondate sul sentimento. Tali verita spesso 
entrano in conflitto, perche tanto la scienza ąuanto la religione rivendicano il 
dominio esclusivo della realta. In una cosa, peró, dice il filosofo livornese, 
scienza e religione sono affini anche sul piano metodologico: la fede degli 
„adepti” nel risultato finale. La fede dello scienzato nel progresso della 
ragione e una fede affine a ąuella religiosa proprio perche e sorretta da un 
valore ideale e si manifesta sotto forma di disinteresse per tutto ąuanto non 
e verita. Tutto ąuanto non e verita e assolutamente indifferente rispetto ad
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essa. Lo scienziato ideale di Enriąues e indifferente nei confronti del risulta- 
to sperimentale, giacche e mosso da un solo fine: capire la realta del mondo.

La fede nel progresso della ragione, ąuando e animata da un sentimen- 
to sincero, garantisce il superamento di ogni difficolta emotiva e consente 
ąuindi il rispetto della regola del disinteresse. Queste le parole di Enriąues:

...l’intuizione religiosa si manifesta pure nella coscienza scientifica. Domandiamoci infatti: 
e mai possibile che il criterio di indifferenza scientifica venga innalzato veramente a criterio 
massimo del pensiero? L’uomo che professi non dar peso al valore del risultato ma soltanto 
alla sua verita, si dimostra gia animato da un alto motivo morale che chiede ed impone il sa- 
crifizio del sentimento; onde, nell’atto medesimo in cui egli respinge ogni fede nel progres
so e nella conservazione dei valori, scopre in se stesso un valore ideale che nella sua mente 
supera ogni altro bene e che e 1’oggetto proprio della sua fede scientifica; appunto la fede 
nella verita, nella conquista della verita e nel progresso della ragione, tempera 1’animo suo 
ad ogni visione dolorosa; ed egli non puó abbandonare anche ąuesta fede, senza perdere 
insieme 1’interesse della ricerca, proseguita eon sforzo tenace (Enriąues 1912: 283).

6. Psicologia o sociologia della scienza?

Un’ultima considerazione deve essere diretta a stabilire 1’origine del dis
interesse: e essa psicologica o sociologica? Robert Merton, coerente eon la sua 
visione sociologica, predilige la spiegazione „istituzionale” rispetto a ąuella 
„motivazionale”. In altre parole, egli assume che 1’atteggiamento morale degli 
scienziati si deve spiegare eon il timore di una sanzione da parte della comu
nita scientifica. Questo e probabilmente vero in tempi piu recenti, ma il dis- 
corso e certamente piu complesso se si risale alle origini della comunita scien
tifica. Da ąuanto abbiamo visto, pare di capire invece che la disciplina del 
vero, il desiderio di non essere ingannati sono, per Enriąues, da ricondurre ad 
una maturazione interiore deH’uomo di scienza. L’amore per la ricerca disin- 
teressata trionfa „contro” la comunita degli alchimisti e ąuindi non si puó 
affermare che Lavoisier abbia fatto propria la norma etica per timore di una 
sanzione istituzionale.

Sulla predilezione per 1’aspetto motivazionale, e ąuindi sul primato della 
psicologia, Federigo Enriąues non si discosta da Gaston Bachelard. La legge 
dei tre stati dello spirito scientifico di Bachelard, eon la trasformazione evo- 
lutiva degli interessi dal piu basso al piu elevato, rimanda alla gerarchia dei 
fini di Enriąues. I due filosofi sono inoltre accomunati: a) dal riconoscimento 
dell’importanza dei valori estetici nella scienza, b) daU’importanza attribui- 
ta alla forma mentis dello scienziato, c) dalia polemica nei confronti dei 
filosofi idealisti, d) dalFawertita necessita di una filosofia della scienza piu 
rigorosa e disinteressata, e) dalia concezione del criterio di demareazione 
tra scienza e pre-scienza fondato sulFaspetto etico-motivazionale. (Sui lega
mi storici tra le dottrine di Federigo Enriąues e Gaston Bachelard si puó 
vedere anche Witkowski 1985.)
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Stabilire il confine tra psicologia e sociologia non e compito agevole, 
anche perche non c’e societa senza individui e non c’e individuo che non sia 
stato socializzato. Merton ha ragione nel dire che i piani motivazionale ed 
istituzionale non debbono essere confusi, ma il riferimento alla psicologia 
non diventa perció superfluo. Non tutte le violazioni della norma del disin
teresse sono palesi e dunąue sanzionabili. L’aspetto motivazionale riacąuista 
importanza proprio ąuando lo scienziato e solo davanti ai propri strumenti 
di lavoro ed i propri pensieri. II controllo della comunita puó essere solo 
parziale, perche negli scritti scientifici non tutte le credenze, le ipotesi ed 
i ragionamenti vengono regolarmente esplicitati.

7. Conclusioni

In sintesi, Federigo Enriąues attribuisce all’etica della scienza un ruolo 
cruciale neH’ambito della scoperta scientifica. La norma del disinteresse e il 
fattore che garantisce la liberta metodologica che sta alla base della logica 
del modus tollens. Si puó accettare la speculazione metafisica fondata su 
interessi estetici, religiosi, economici, politici nella fase dell’elaborazione 
delle teorie, solo se la fase della deduzione e del controllo sperimentale non 
e considerata un mero fatto tecnico. II successo del metodo di ricerca neces- 
sita anche di una certa predisposizione emotiva dello scienziato, che si con- 
cretizza nella subordinazione di ąualsiasi interesse a ąuello conoscitivo.

L’etica della scienza e il fattore che garantisce la trasformazione di una 
pseudoscienza in una scienza, come mostra 1’esempio delPalchimia, che al 
termine di un processo evolutivo diventa chimica. In sostanza, essa si pone 
a fondamento del criterio di demarcazione tra la conoscenza pre-scientifica 
e ąuella scientifica e assume ąuindi un ruolo epistemico fondamentale.

L’etica della scienza e il fattore che garantirebbe uno status scientifico 
persino alla stessa gnoseologia. L’obiettivo e raggiungibile, infatti, solo se 
i filosofi decidono di mettere da parte i loro interessi sociali. La funzione 
della norma e, in ąuesto caso, analoga a ąuella svolta nel punto precedente, 
ossia di criterio di demarcazione.

Letica della scienza e, infine, il fattore che consente la prosecuzione, eon 
sforzo tenace, della ricerca scientifica. II progresso sarebbe piu lento o addirit- 
tura inesistente se non esistessero i presupposti sentimentali al rispetto di 
ąuesta norma etica. Se non c’e disinteresse, non c’e ricerca tenace e non c’e 
scoperta scientifica autentica.

Alla luce di ąueste considerazioni dobbiamo prendere atto che, nella 
visione di Enriąues, la regola del disinteresse e ąualcosa di piu di una sem- 
plice norma morale. Essa e conditio sine qua non della scienza. Senza di essa 
non c’e scienza. Se ci muovessimo nelPottica delle dottrine empirio-indut- 
tiviste, il discorso sarebbe forsę diverso. Esse, in genere, forniscono delle
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regole tecniche di ricerca, dei canoni, che (almeno nelle intenzioni e nelle 
speranze degli autori) ąuando sono rispettati conducono alla conoscenza. II 
ricorso all’esortazione morale assume un ruolo secondario e accessorio, per- 
che predomina il fatto tecnico. La logica induttiva ingabbia la creativita, 
imponendo al ricercatore rigidi schemi, e ąuindi 1’epistemologo non sente 
la necessita di raccomandare una particolare condotta morale perche la sua 
principale preoccupazione e il rispetto in toto delle direttive. In un regime 
di maggiore liberta metodologica, ąuale ąuella operante nella fase della 
teorizzazione del modus tollens, il ricorso alla regolamentazione etica diven- 
ta necessario, soprattutto ąuando si prende atto che il controllo sperimen- 
tale non garantisce la verifica della teoria. Per ąuanti secoli gli alchimisti 
hanno perseverato nel considerare la realta materiale composta delle quat- 
tro sostanze aristoteliche aria, acąua, fuoco e aria, indipendentemente dai 
risultati sperimentali?

Se vogliamo considerare epistemologiche le dottrine razionaliste costru- 
ite sulla logica del modus tollens, dobbiamo riconoscere una funzione epis- 
temica della norma etica del disinteresse e dell’etica della scienza tutta. La 
centralita della norma nel sistema metascientifico di Enriąues sembra cor- 
roborare ąuesta tesi.
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