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Descrizione 

 

Nella sua Storia della filosofia moderna Cassirer sottolinea come tutti i 

movimenti di pensiero dell’epoca moderna si concentrino sul compito di 

elaborare un nuovo concetto di conoscenza. Nel Novecento questo compito 

è stato assunto dall’epistemologia, che si è concentrata sul concetto di 

conoscenza come credenza vera giustificata. Questo concetto di conoscenza 

si è, però, ben presto rivelato inadeguato, e tutti i tentativi di proporre un 

concetto alternativo di conoscenza sono andati incontro a controesempi. 

Questo mette in discussione l’assunzione che l’oggetto dell’epistemologia 

debba essere il concetto di conoscenza. Una alternativa è assumere che 

l’oggetto dell’epistemologia debba essere piuttosto il processo della 

conoscenza. Questa è la posizione presentata da Carlo Cellucci nel suo 

libro Rethinking Logic (Springer, 2013), in cui si 

considera la conoscenza non come una credenza, quindi 

come uno stato mentale, ma come un fenomeno naturale, 

e specificamente come una risposta dell’individuo 

all’ambiente che assolve ad alcune funzioni essenziali, a 

cominciare da quella della sopravvivenza. Questo modo 

di considerare la conoscenza è di tipo naturalistico, ma di 

un genere di naturalismo molto diverso da quello reso 

popolare da Quine, secondo cui l’epistemologia sarebbe 

contenuta nella scienza naturale come un capitolo della 

psicologia. In una prospettiva naturalistica, nel suo intervento Cellucci 

esaminerà tre questioni fondamentali sulla conoscenza:  

1) Qual è il ruolo della conoscenza nella vita umana?  

2) Quale rapporto ha la conoscenza con la realtà?  

3) Come si ottiene nuova conoscenza? 

 

Nel suo commento Fabio Sterpetti si soffermerà sulla seconda delle tre 

questioni fondamentali analizzate da Cellucci per discutere la capacità della 

sua proposta di naturalismo di distinguersi dalle attuali formulazioni del 

realismo scientifico e di risolvere alcuni dei problemi che sorgono dal 

tentativo di conciliare realismo scientifico e una prospettiva naturalistica.  

 
 

 

Programma 

 

11:30 – 12:20 C. Cellucci (Sapienza), Il problema della conoscenza e il naturalismo 

12:20 – 12:40 F. Sterpetti (Sapienza), Commento 

12:40 – 13:30 Discussione 
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