
181

Sommario 

Premessa
Differenti le “metodiche”, unico il “metodo” 5

Epistemologia ed ermeneutica 25

1. La scienza è fallibile, 29 - 2. Quanti metodi esistono nella 
ricerca scientifica?, 34 - 3. Pensatori a difesa dell’unità del 
metodo scientifico, 37 - 4. A. Einstein sul metodo della ri-
cerca, 40 - 5. Medici e biologi tra congetture e confutazioni, 
45 - 6. Il circolo ermeneutico, 51 - 7. I tentativi e gli errori 
dei critici testuali, 57 - 8. Le congetture e le confutazioni 
dei traduttori, 60 - 9. H.G. Gadamer e K.R. Popper: «tra-
durre » è «ri-produrre», 64 - 10. Ragioni della non-esistenza 
del metodo induttivo in storiografia, 68 - 11. Gaetano Sal-
vemini: lo storico lavora esattamente con il metodo del fisi-
co, 72 - 12. Marc Bloch e Lucien Febvre: lo storico procede 
per congetture e confutazioni, 80 

Giuseppe Franco
Postfazione  Per la storia della convergenza tra l’episte
mologia di Popper e l’ermeneutica di Gadamer  89

1. La “programmatica prolusione” di Dario Antiseri a Pa-
dova nel 1976, 95 - 2. L’avvicinamento ermeneutico al me-
todo delle scienze naturali, 101 (2.1. Ermeneuti sull’unità 



182

Sommario

del metodo scientifico, 101 - 2.2. Ambrosio Velasco Gómez 
e la svolta ermeneutica dell’epistemologia di Popper, 105 - 
2.3. Jean Grondin e la risoluzione ermeneutica del raziona-
lismo critico, 111 - 2.4. Gianni Vattimo tra ermeneutica e 
scienza, 119 - 2.5 Marco Vozza e i dispositivi euristici della 
scienza, 127) - 3. Sull’integrazione epistemologica dell’er-
meneutica, 130 (3.1. Hans Albert: le affinità con Gadamer 
e la loro corrispondenza epistolare, 130 - 3.2. Umberto Eco 
e l’epistemologia dei “filologi”, 143 - 3.3. Joseph Agassi 
e “l’ermeneutica delle certezze” di Gadamer, 150 - 3.4. Il 
realismo epistemico di Paolo Parrini, 152 - 3.5. Orlando 
Todisco e la tradizione critica come criterio ermeneutico, 
154- 3.6. Gaspare Mura e l’ermeneutica veritativa, 156) - 
Conclusione, 163 - Bibliografia, 166

Indice dei nomi  177


