
LA FILOSOFIA DELLA SCIENZA
E IL CIRCOLO DI VIENNA

Tra gli anni 20 e gli anni 30 nasce a Vienna un CIRCOLO che 
diventerà  un centro propulsivo di   ricerca filosofica scientifica,

 i cui   maggiori interpreti saranno 
Carnap,  Hahn, Waismann, Neurath  e altri...

A questo circolo seguirà anche quello di Berlino-
L'oggetto di studio sarà "La concezione scientifica del mondo"
Titolo che verrà dato al loro MANIFESTO DEL POSITIVISMO

Il  Primo principio è quello di VERIFICAZIONE  che sostiene
che le proposizioni della scienza empirica possono essere verificate

(fisica, chimica, geografia, storia, geologia...)
Di contro le proposizioni della metafisica non possono venire 

verificate e sono in termini scientifici dei NON SENSI- 
l'AVVERSIONE  verso la METAFISICA  è tale che viene

percepita dal circolo come un nemico 

Lo scienziato non agisce in solitaria anche se agisce da solo-
i suoi strumenti di ricerca   sono tutti i postulati della

comunità scientifica che condividono   la LOGICA MATEMATICA-
l'orientamento SEMANTICO  viene rovesciato in SINTATTICO -

nel linguaggio conta  la FISICALITA'  della frase-
le proposizioni si devono legare con COERENZA -

se una proposizione non si lega diventa un non senso- 
Questo linguaggio UNIVERSALE  ed unico vale per tutti e per tutte

le scienze, comprese la sociologia e la psicologia. 

Schlick  aggiunge al linguaggio fisicalista il legame delle parole 
con i FATTI   rappresentati-  infatti anche una favola può avere 

proposizioni connese con logica, ma non per questo hanno
senso nel senso che non sono reali-

Schlick  diventa l'espressione   del legame  DIALETTICO tra 
la frase e la realtà-

Il neopositivismo viene liberalizzato con le scoperte
di Wittgenstein (per cui conta l'uso delle parole e non il senso)

e con le scoperte di  Popper ( in scienza non c'è possibilità
vi verificazione ma solo di FALSIFICABILITA'  )-

negli Usa  il neoempirismo  sostituisce il verificabile
 con il CONTROLLABILE  e con il CONFERMABILE - 


