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Abstract: 
Il	   seminario	   prenderà	   in	   considerazione	   il	   processo	   conoscitivo	   sia	   nell’ambito	   delle	  
scienze	  umane	  sia	  in	  quello	  delle	  scienze	  naturali.	  In	  entrambi	  i	  campi	  non	  si	  segue	  un	  
metodo,	  non	  si	  trova	  verità,	  non	  si	  ha	  a	  che	  fare	  con	  l’oggettività.	  La	  scienza	  è	  la	  forma	  
di	  mito	  a	  cui	  oggi	   (in	  una	  certa	  parte	  del	  mondo)	  crediamo.	  La	  conoscenza	  scientifica,	  
come	   quella	   di	   ogni	   altro	   ambito,	   si	   fonda	   "nella	   proporzione	   del	   99,	  
9…%"	  	  sulla	  fiducia	  in	  altri	  e	  procede	  e	  si	  afferma	  per	  via	  retorica,	  per	  via	  di	  mode,	  per	  
via	  di	  abitudini	  mentali	  e	  di	  rapporti	  di	  potere:	  in	  breve,	  per	  via	  di	  una	  "forma	  di	  vita".	  
Ciò	  deve	   indurre	  non	  a	   smettere	  di	   fare	   ricerca	   scientifica,	  ma	  a	   farla	   con	  apertura	  e	  
consapevolezza. 
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