
                                                                                                                                    Italian Science Review  
175 

 

 

Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal 

Published monthly : ISSN: 2308-832X  

Issue 10(31); October 2015 

 

 

 

 

 

Original Article: IL PROBLEMA DI INCERTEZZA E AMBIGUITÀ DELLA FILOSOFIA 

LINGUISTICA NELL'AMBITO DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE FILOSOFICA 
 

 

Citation 
Makuhin P.G. Il problema di incertezza e ambiguità della filosofia linguistica nell'ambito delle 

conoscenze scientifiche filosofica. Italian Science Review. 2015; 10(31). PP. 175-178. 

Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2015/october/Makuhin.pdf 

 

Author 

Petr G. Makuhin, Omsk State Technical University, Russia. 

 

 

 Submitted: October 06, 2015; Accepted: October 21, 2015; Published: October 31, 2015 

 

Il lettore che non è la prima volta 

incontra nelle pagine di "Italiano Science 

Review" la nostra analisi delle discussioni 

russi degli ultimi tre decenni, lo status 

scientifico della filosofia (ad esempio, [1], 

[2], [3], [4]) hanno il diritto di fare una 

domanda ragionevole "Qual è il significato 

di questa analisi per i lettori italiani?". Per 

spiegare la nostra comprensione della 

rilevanza di questo problema per i cittadini 

europei, diamo la seguente analogia (che, si 

spera, non troverà troppo lo "bold"), con 

l'opera "Confessioni" A. Avgustin "Beato", 

una delle più autorevoli "padri della 

chiesa". Come manifestare la loro 

interpretato così: "Aggiornata" "put" la sua 

anima "messa in discussione", per arrivare 

alla Corte Suprema, e solo allora, nel caso 

di un "giudizio positivo", l'anima continua a 

vivere Di conseguenza, teniamo il seguente 

parallelo: nel moderno (parlando del 

periodo post-sovietico, le riforme in corso) 

educazione disciplina filosofica russo 

"chiamato in causa", e soprattutto - in 

termini di filosofia scientifica. Ie se 

quest'ultimo non è una scienza - è, 

d'accordo con i suoi numerosi critici 

moderni, non ha motivo di essere 

rappresentato in materia di istruzione, tra 

gli altri, senza dubbio discipline. (Qui è 

necessario effettuare una prenotazione per 

quanto riguarda le diverse opzioni di auto-

determinazione della filosofia, che è 

chiaramente espressa nelle parole di Ortega 

y Gasset: "Oggi, dopo i filosofi di vernice 

tormentosi vergogna demolito scienziati 

disprezzo che li gettò in faccia, che la 

filosofia non è una scienza, ci ... come in 

risposta a un insulto a dire" [5, p. 70]. 

Tuttavia, sarebbe queste parole non sono 

vanità lusingato di filosofi, che 

naturalmente portano a "sì, la filosofia non 

è una scienza, perché è molto più di quella 

filosofia scomunica dell'educazione" - La 

religione, per esempio, anche sempre 

consapevole di se stessa la più alta forma di 

coscienza che con la scienza, ma la sua 

presenza nella formazione della laicità dello 

Stato solleva naturalmente obiezioni). Di 

conseguenza, un compito importante di 

fronte al moderno filosofo russo, è la 

giustificazione dei pensieri succintamente 

espresso Ph.D., un'autorità nel campo dei 

problemi fondamentali della filosofia e 

della metodologia della scienza naturale 

E.F. Solopov: "tenendo conto delle unità di 

tutte le diverse manifestazioni della essenza 

della filosofia... La filosofia deve essere 

descritto con precisione come una scienza, 

con altrettanto universale e che come una 

concezione del mondo ... la scienza, non 

come l'arte, la religione, o qualcuno è un 
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insieme arbitrario di punti di vista 

soggettivi" [6, p. 22]. Tornando al gruppo 

all'inizio per essere un problema, si può 

concludere che tale giustificazione (che sta 

facendo appello al nostro esempio della 

"confessione", avrebbe "impostare in 

discussione la" filosofia "per giustificare" e 

continuare a vivere "aggiornata") sarà 

interessante per l'Europa, in lettori 

particolarmente italiani. Ma qui è 

necessario chiarire che questa 

giustificazione della filosofia scientifica 

dovrebbe essere indirizzata ai 

rappresentanti delle scienze speciali 

(soprattutto tecnici e naturali) e 

l'amministrazione universitaria, che 

sinceramente mettono in dubbio la filosofia 

scientifica. E riconosciamo che possano 

capire - in effetti sostenitori della filosofia 

non scientifica di opzioni di 

autodeterminazione è una parte significativa 

della comunità filosofica contemporanea 

russa stesso! Inoltre, questi filosofi - nel 

quadro del dibattito post-sovietica - un 

nuovo livello di espressi, sistematizzate, 

generalizzati e raccontate ad un vasto 

pubblico gli argomenti sviluppati dalla 

secolare tradizione della filosofia anti-

scientifico della coscienza di sé. (Di 

conseguenza, i dubbi "ordinarie" sulla 

filosofia scientifica inerente a chi unico 

segno "superficiale" con l'ultima conferma 

ricevuta da "professionisti della filosofia"). 

Di conseguenza, vediamo il compito di fare 

la stessa - che è, esprimere un nuovo livello, 

organizzare e sintetizzare - per quanto 

riguarda le argomentazioni contrapposte la 

tradizione, e il risultato di tale offerta lettori 

europei. In questo articolo si considera il 

problema di ambiguità e incertezza del 

linguaggio filosofico, che è uno dei primi e 

più radicali critici della filosofia scientifica 

post-sovietica A.L. Nikiforov (le cui idee 

abbiamo più volte analizzato criticamente) 

formulato così. Se la scienza "si sforza di 

rendere i suoi concetti sempre più precisi" 

[7, p. 60], i dizionari filosofia "...il novanta 

per cento del contenuto è riferimenti storici 

che raccontano chi e in che senso il termine 

è usato il più discusso" [7, p. 60]. In altre 

parole, "la filosofia del linguaggio è vago e 

indefinito", perché "ogni filosofo mette in 

concetti filosofici i propri contenuti, il 

proprio senso di" [7, p. 60]. Oppure, per 

esempio, un altro autore, A.P. Lavrin 

sostiene che "i filosofi del XX secolo... 

costruiscono castelli in aria... nel senso che 

la terminologia di Heidegger, Jaspers, 

Sartre, Camus, Marcuse, Adorno e altri 

costruito su strutture semantiche lavorando 

su se stesso, non garantiti da semantica 

impersonali" [8, p. 80]. A causa del fatto 

che "le radici" discutere lo stato dei 

pensatori russi della filosofia a cavallo del 

XIX e XX secolo. ricordo del passato per 

un secolo, vi presentiamo le argomentazioni 

dei fondatori della scienza della scienza uno 

(vale a dire, la "scienza della scienza"), I.A. 

Borichevsky. E 'articolo "La scienza della 

scienza come una scienza esatta" (1926), 

responsabile per il fatto che "non esiste 

alcuna istituzione scientifica che fare con lo 

studio della scienza stessa nel suo insieme" 

ben noto [9, p. 11] impone filosofia. 

Secondo lui - che è stato firmato da molti 

critici moderni della filosofia scientifica! 

"Una questione importante sulla natura 

della scienza è irrimediabilmente 

annegamento in un fiume fangoso di 

letteratura filosofica" [9, p. 11], come ha 

ironicamente definisce "nebbia filosofica". 

Allo stesso modo, un altro partecipante alla 

discussione del primo Novecento. P.S. 

Yushkevich, in "On l'essenza della 

filosofia" (1921) ha indicato l'essenza si 

riferisce al fatto che i termini filosofici 

come "simboli complessi, sotto il quale, 

oltre al loro senso diretta nasconde rich 

content "sono diversi da" secco "," di 

"termini astratti della scienza [10, p. 153]. 

Ma se I.A. Borichevsky, come abbiamo 

visto, considera questa mancanza di 

conoscenza filosofica, il P.S. Yushkevich, 

al contrario, ha messo in guardia contro i 

tentativi di apparati concettuali filosofica. 

In altre parole, un tentativo di trasformare 

filosofiche "concetti, emozioni, concetti, 

immagini" (con la componente a forma 

intuitiva) in "senza sfarfallio, con contorni 

netti, i termini della scienza", ha una volta 
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per tutte set-point, portano al fatto che non 

sarà più " una corrente filosofica di fluire. " 

Contrariamente al proverbio russo, "non ho 

visto gli alberi della foresta", ci rendiamo 

conto che gli "alberi" (vale a dire, i 

partecipanti hanno considerato le 

argomentazioni di molti dispute filosofiche) 

è "potente foresta." Ie esperienza di 

tradizioni secolari, gli aspetti di fissaggio 

dei veri problemi della filosofia scientifica 

alla luce della specificità del suo 

linguaggio, tra i quali evidenziare il 

positivismo e del postmodernismo (post-

strutturalismo). Fondatore del primo corso, 

Comte, nella parte fondamentale "Corso di 

filosofia positiva", scrive sul "chiara 

espressione di preferenza" che "quasi tutte 

le menti... Ora hanno una conoscenza 

positiva ai concetti oscuri e mistici" [11, p. 

22], la filosofia insita in esso. Il secondo 

per considerare la filosofia come "gioco di 

parole" si basa esclusivamente sul gioco 

stesso, che, a sua volta, si chiude per la 

personalità dell'autore. Un esempio 

lampante di questo è il concetto di una Zh. 

Delez postmoderno centrale, che insieme 

con F. Gvattari interpretato la nozione di 

filosofia - hanno chiamato "concetto" - 

come "disegno intelligente" che esistono 

nel singolo "spazio mentale" un filosofo, e 

quindi non dipendono l'obiettivo la realtà. 

Questo è discusso in dettaglio in [12], in 

questo articolo, aggiungere il seguente 

pensiero esemplare G. Deleuze e F. 

Gvattari: termini filosofia è 

inestricabilmente legata alla personalità di 

un filosofo che crea un "linguaggio speciale 

all'interno del linguaggio della filosofia" 

[13, p. 13]. Pertanto, ciascuno dei concetti 

filosofici "hanno la loro stessa età, la firma 

e il nome del creatore" [13, p. 13], e il "non 

firmato che li ha fatti (i termini della 

filosofia) niente" [13, p. 10]. Per quanto 

riguarda la formulazione di contro-

argomentazioni, ripeto: si, tutti gli autori di 

cui sopra (e dietro di loro le tradizioni) 

registrano i vari aspetti dei problemi reali 

della filosofia scientifica alla luce della 

specificità del suo linguaggio. Tuttavia, a 

nostro avviso, tutti in un modo o nell'altro, 

direttamente o indirettamente, provengono 

da tornare all'idea di scienze 

dell'informazione il positivismo come tale 

nelle scienze naturali. Noi, al contrario, 

insistiamo sul fatto che la domanda circa le 

caratteristiche di terminologia filosofica 

dovrebbe essere considerata nel contesto 

della interpretazione generale della 

terminologia delle scienze umane. In breve 

dimostrarlo, rivolgiamoci alle idee di uno 

dei più importanti filosofi russi, V.V. Ilin. 

Se la scienza naturale in base astratto 

termine è prevista contenuto minimo 

invariante, le scienze umane utilizzate 

maksimiziruyaschaya astrazione, che tiene 

conto e riunisce tutta la ricchezza di 

sfumature individuali e situazionali di 

significato. [14] Si può concludere che 

l'ambiguità di termini filosofici - su cui 

molti autori hanno sottolineato come un 

argomento a favore della filosofia non 

scientifica - è uno degli "strumenti" del suo 

progresso. Considerando le specifiche di 

tale progresso, V. Ilin ha scritto che nella 

filosofia di "l'incremento della conoscenza 

non ha fornito argomento dinamica (non vi 

è alcun movimento direzionale da problema 

a problema trovando soluzioni), e 

l'approfondimento della riflessione, la 

realizzazione-liners, l'altezza della 

tradizionale comprensione dei problemi" [ 

15, p. 148]. Ie Nel corso della sua filosofia 

di sviluppo è stato estremamente attento ai 

loro concetti per la loro raffinatezza, inoltre, 

la formulazione di nuovi valori - questo è il 

progresso della filosofia - conoscenze 

scientifiche - e generalmente umanitaria. 
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