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Filosofia e storia della scienza

Attualità del programma di ricerca
di Thomas Kuhn
Francesco Bottaccioli – Presidente onorario SIPNEI
Il ruolo del linguaggio nella formazione delle teorie scientifiche, i determinati socio-economici delle conoscenze
scientifiche, il ruolo della critica filosofica della scienza nei cambiamenti di paradigma: la riflessione del
filosofo americano è di stretta attualità, in particolare il suo richiamo alla necessità di scienziati che parlino
più linguaggi scientifici e siano versati nell’analisi filosofica

T

homas Kuhn è morto il 17 giugno del 1996, all’età di 73 anni, nella sua
casa in Cambridge, Massachusetts. Solo 15 anni fa quindi, ma sulla sua
riflessione non mi pare ci sia un grande fermento tra filosofi e storici della
scienza. Eppure, la sua creatura più celebre, il “paradigma”, almeno a livello
linguistico, è viva e vegeta e la citazione della “Struttura delle rivoluzioni
scientifiche” fa parte del gruppo delle citazioni classiche, ogni qualvolta si
faccia riferimento a un cambiamento rilevante in ogni campo.
Per esempio, Bartocci e Giorello, nella Introduzione al volume di Kuhn “La
tensione essenziale”1, pur ricostruendo efficacemente l’elaborazione kuhniana,
evitano di affrontare, a mio avviso, gli aspetti più scomodi e attuali della
sua ricerca, che per loro, invece sono riassumibili nella tensione essenziale
tra conservazione e rivoluzione, tra tradizione e iconoclastia, che scuote
la mente di ogni vero scienziato. “Questo è il vero ‘messaggio sovversivo’
contenuto nel pensiero di Thomas Kuhn”, concludono Bartocci e Giorello2.
Ora, è fuori dubbio che questo sia un punto su cui Kuhn torna a più
riprese proprio per mostrare in modo inequivocabile che il cambiamento,
pur radicale, non nasce dal nulla bensì da un intenso lavoro di demolizione
e ricostruzione che alla fine sfocia in una nuova, altra, visione generale,
fugando così le accuse di irrazionalismo e di astrattismo da più parti avanzate
alla sua concezione della storia della scienza. Ma centrare su questo aspetto
il messaggio che il filosofo americano ha lasciato alla filosofia della scienza
contemporanea, vuol dire, a mio avviso, depotenziarlo, addomesticarlo,
omologarlo alle correnti dominanti, al popperismo, al positivismo.
Non è un caso che Bartocci e Giorello, mettano in rilievo “come la parabola
evolutiva del pensiero kuhniano abbia finito per far ritornare Kuhn a
posizioni analoghe a quelle sostenute dai neopositivisti (e da Carnap in
particolare) negli anni Trenta”.3
1 Kuhn, T., La tensione essenziale e altri saggi, a cura di C. Bartocci e G. Giorello,
Einaudi, Torino 2006. Questo testo che riedita una selezione dei saggi pubblicati in
Essential Tension, The University Chicago Press, Chicago 1977, trad. it. La tensione
essenziale, Einaudi, Torino 1985, contiene un saggio, non presente nella raccolta,
pubblicato nel 1981, dal titolo What are scientific revolutions?
2 Bartocci, C., Giorello, G., Introduzione a Kuhn, T., La tensione essenziale e altri
saggi, cit., p. XXXI
3 Bartocci e Giorello, op. cit., p. XIX. Si veda anche S. Gattei, La rivoluzione
incompiuta di Thomas Kuhn. La tesi dell’incommensurabilità e l’eredità del
neopositivismo, UTET, Torino 2007
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Kuhn neopositivista?
È plausibile una tesi siffatta? Che relazioni ci sono tra la ricerca di Carnap e
del Circolo di Vienna e quella di Kuhn?
È noto che il Circolo di Vienna è stato attraversato da una tensione dialettica
tra Carnap e Schlick da una parte e Neurath dall’altra, del resto simboleggiata
anche dall’oscillazione linguistica sulla definizione del movimento, volta a
volta indicato come “neo-empirismo” o come “neo-positivismo logico”4.
Carnap metterà in primo piano che una teoria scientifica è un sistema
articolato di proposizioni, che viene condizionato anche dalle convenzioni,
ma alla fine l’esperienza rimane l’unico criterio di validità. L’esperienza
però non più come singole esperienze elementari, ma come protocolli,
proposizioni protocollari, che non hanno bisogno di conferma e vengono
quindi prese a fondamento.
Neurath obietta che non ci sono enunciati protocollari non sottoponibili a
verifica. Deve sempre essere possibile cambiare e scartare gli enunciati, così
come i marinai riparano la nave non in cantiere, ma nel mentre essa naviga
in mare aperto5 . Ma il punto fondamentale che distingue Neurath dal resto
dei membri del circolo di Vienna è che gli enunciati della scienza non si
confrontano con l’esperienza bensì con altri enunciati. La verità di una
proposizione è quindi data dalla sua coerenza con il sistema degli enunciati.
Qui Neurath preconizza una formalizzazione meccanica del pensiero che,
anche con l’aiuto di una macchina pensante, consentirà di evitare gli errori.
La critica di Popper a Carnap è di psicologismo (esperienza immediata
evidente) mentre a Neurath è di arbitrarietà. La scienza per Popper non
ha in sé nulla di assoluto, non poggia su una roccia granitica, bensì su una
palude. È come un edificio costruito su palafitte. I pali si fermano a una
certa profondità non perché abbiamo raggiunto un terreno sicuramente
solido, ma perché, dice Popper, siamo soddisfatti, almeno per il momento.
Ma Popper non è un relativista, egli crede nella verità oggettiva, anche se
non assoluta. La conoscenza scientifica, dice Popper, è senza soggetto e lo
scopo della ricerca scientifica è quello di inventare teorie che si avvicinino
sempre di più alla verità.
4 vedi Trinchero, M. Il neopositivismo logico, Loescher; Torino, 1978
5 cit. da D. Gillies e G. Giorello, La filosofia della scienza nel XX secolo, Laterza, IV
ed. 2001, Roma-Bari, p. 151
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Kuhn esce dal neopositivismo
in un modo ancora più
radicale. L’esperienza di per sé
non è data.
“I dati –scrive Kuhn in Nuove
riflessioni sui paradigmi”- per
quanto siano gli elementi
minimi di ogni nostra
esperienza individuale, devono
essere risposte condivise a
un dato stimolo solo entro
l’appartenenza a una comunità
educativa,
scientifica
e
linguistica
relativamente
omogenea”.6
Del resto, già nella Struttura
delle rivoluzioni scientifiche,
aveva insistito sul fatto che
membri di diverse comunità
scientifiche “vivono in mondi
differenti” e che le rivoluzioni
scientifiche cambiano il mondo
in cui lo scienziato lavora.
Kuhn storico della scienza
e filosofo della conoscenza
I punti fondamentali che
ritroviamo in tutti i suoi lavori
sembrano essere i seguenti
Thomas Samuel Kuhn, 18 luglio 1922 – 17 giugno 1996
1. La critica al razionalismo
progressista popperiano. Il progresso scientifico non è lenta accumulazione
di conoscenza, in quanto non è un processo di approssimazione alla verità.
2. Il progresso scientifico come alternanza di fasi di continuità, crisi e
rivoluzione.
3. Il legame tra conoscenza scientifica e fattori psicologici, sociologici,
storici. La scienza quindi come prodotto storicamente determinato e
come procedura conoscitiva al cui centro non v’è una razionalità di tipo
meramente logico.
4. La scienza come prodotto collettivo e non del colpo di genio individuale
Come avviene l’accumulo della conoscenza e il cambiamento?- si chiede
Kuhn in Riflessioni sui miei critici 7. Nella scienza normale l’accumulazione
del sapere è lineare, nella fase rivoluzionaria c’è un cambiamento radicale.
Si prepara il cambiamento risolvendo i rompicapo, sono loro che svolgono
la funzione euristica di cui parla Lakatos. All’interno di una teoria, falsità
e verità si distinguono bene, molto più difficile è il confronto vero falso tra
teorie. Qui sta la differenza più radicale con Popper. Per Popper il progresso
è dato dall’uso razionale del metodo critico che rivoluziona in modo
6 pubblicato in Kuhn, La tensione essenziale e altri saggi, cit., p. 146
7 In Critica e crescita della conoscenza, a cura di Imre Lakatos e Alan Musgrave,
Introduzione di G. Giorello, III ed.
Feltrinelli, Milano, 1993
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permanente la scienza: la teoria che sostituisce la precedente è più vera in
quanto ne contiene la parte verificabile.
L’avanzamento della conoscenza significa quindi che una teoria si accosta
alla verità più di quella precedente. La premessa implicita in questo
ragionamento è che gli autori di teorie in competizione usano il medesimo
linguaggio neutrale: il che consente il confronto. In realtà, dice Kuhn, il
linguaggio non è neutrale e quindi la verità è solo intra-teorica, non può
essere inter-teorica.
Da dove emergono gli elementi di novità, che innescano la dinamica del
mutamento? Da anomalie persistenti all’interno del paradigma dominante
che attirano l’attenzione dei ricercatori, i quali quindi non inventano niente
ex-novo. Si rivolgono ad elementi che già esistevano e che erano collocati alla
periferia della conoscenza scientifica. “L’emergere della crisi porta [questi
elementi]al centro dell’attenzione e la riconcettualizzazione rivoluzionaria
permette di vederli in modo nuovo”8.
La crisi, continua Kuhn, induce alcuni scienziati a tentare “costantemente
teorie speculative che, se accompagnate da successo, possono aprire la via
a un nuovo paradigma. In questa fase ci saranno sempre più scienziati che
si rivolgeranno all’analisi filosofica”9. Qui i punti sono due: a) la centralità
8 Kuhn, La tensione essenziale e altri saggi, cit. p. 125
9 Khun, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, cit. p. 115
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dell’analisi filosofica nella scienza in crisi; b) il processo che porta un nuovo
paradigma a imporsi.
Il primo aspetto lo rimarcherà, in modo davvero efficace, anche Feyerabend
quando, nel celebre dibattito con Kuhn, Popper e Lakatos, dichiarerà: “Le
rivoluzioni vengono portate avanti da membri impegnati nella componente
filosofica pur consapevoli della pratica normale”10. In sostanza, la rivoluzione
è opera della critica filosofica della scienza normale operata da scienziati, inseriti
nella pratica normale, ma insoddisfatti del paradigma dominante. Vedremo
poi che, in questa riflessione filosofica, la logica, le regole razionali di cui
parla Popper hanno un posto secondario.
Il secondo aspetto (il processo che porta al dominio di un nuovo paradigma)
è quello che ha ingenerato incredibilmente più equivoci. Ancor oggi, a
distanza di decenni dalla sua proposta, l’idea del cambiamento di paradigma
come motore della dinamica scientifica incontra critiche radicali. Per
esempio, nell’ultimo suo libro11, pubblicato poco prima di morire, Ernst
Mayr critica Kuhn proprio su questo punto: non è vero che l’introduzione
di un nuovo paradigma porti sempre alla sostituzione immediata del
vecchio. Mayr cita il fatto che la teoria darwiniana in realtà si è imposta
definitivamente sui paradigmi concorrenti (saltazionismo, lamarckismo)
solo ottanta anni dopo, con la “Nuova sintesi” degli anni ’40 del Novecento.
In realtà, questo fenomeno, Kuhn lo aveva analizzato sia nella Struttura sia
nel saggio La struttura storica della rivoluzione scientifica12 . È difficile, scrive
Kuhn, fornire una data e un luogo a importanti scoperte scientifiche, le
quali hanno più padri e una storia alle spalle.
Nel saggio citato, porta l’esempio della scoperta dell’ossigeno da parte di
Lavoisier, quando –scrive- “almeno tre scienziati hanno legittimo diritto
a questa scoperta”. E prosegue: “ L’identificazione di un episodio di
speciazione [formazione di una nuova scienza] avviene spesso dopo che è
trascorso un certo tempo dalla sua comparsa e anche allora è impossibile
datare il momento della sua origine” 13. L’emergere e l’affermarsi di un
nuovo paradigma non è quindi una nascita dal nulla, né il frutto di un
genio isolato, né un cambiamento repentino. Del resto, Paul Feyerabend
aveva da tempo proposto un’interpretazione che lo stesso Kuhn, stando a
quanto sopra riportato, condivideva pienamente. Non c’è una successione
di paradigmi dominanti unici, scrive Feyerabend14. Se si esamina la storia
delle scienze nella seconda metà del XIX secolo si vede che esistevano in
contemporanea almeno tre paradigmi (quello meccanicista, quello della
termodinamica e quello dell’elettrodinamica). È dalla attiva interazione tra
questi paradigmi che si realizzò il crollo della meccanica classica.
Il ruolo della logica che, pur essendo fondamentale per la scienza, non va
sopravvalutato, in quanto non ha un valore in sé, scrive Kuhn in Riflessioni
sui miei critici15. Le conclusioni a cui giunge uno scienziato possono essere
10 Feyerabend, P., Consolazioni per lo specialista, in Critica e crescita della conoscenza,
op. cit.
11 Mayr, E., L’unicità della biologia, Cortina, Milano 2005
12 in Kuhn La tensione essenziale e altri saggi, op. cit.
13 idem, p. 65
14 Feyerabend, P., Consolazioni per lo specialista in Critica e crescita della conoscenza,
op. cit.
15 In Critica e crescita della conoscenza, op. cit.
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anche non di tipo logico. Anzi, quando avviene un cambiamento radicale
viene messa in discussione la logica tradizionale perché emerge in primo
piano un cambiamento che è metaforico e linguistico, che, come abbiamo
già chiarito, non viene dal nulla, ma è il frutto di nuove analogie, di nuove
relazioni tra vecchi dati.
Così come in biologia, scrive Kuhn, le condizioni essenziali per la comparsa
di una nuova specie è l’isolamento genetico e riproduttivo, analogamente
una nuova scienza si forma innalzando barriere linguistiche. La diversità
lessicale è ciò che consente la “speciazione” e quindi la specializzazione e
quindi la possibile incommensurabilità tra paradigmi. Tornerò su questo
punto più avanti.
Riprendiamo il ragionamento di Kuhn.
Il cambiamento linguistico è la pre-condizione del cambiamento di
paradigma. O, meglio, la rivoluzione scientifica inizia “con un cambiamento
del modello, della metafora, dell’analogia”. Scompaiono vecchie definizioni,
altre cambiano completamente di significato. Kuhn, nel saggio del 1981
Che cosa sono le rivoluzioni scientifiche?16, fa l’esempio del moto, che in
Aristotele è una sottocategoria del divenire, del cambiamento (un esempio
di moto è il passaggio dalla salute alla malattia o il cambiamento della
ghianda in quercia), mentre in Galileo e Newton il moto è un cambio di
posizione17.
Il cambiamento linguistico comporta un cambiamento nelle classificazioni,
nelle categorie tassonomiche, che costituiscono il pre-requisito delle
descrizioni e delle generalizzazioni scientifiche. Questa riorganizzazione
linguistica è di carattere globale, olistico, in quanto la natura del linguaggio
è quella di esser costituito da categorie interconnesse. Ma come avviene?
Qual è il luogo cruciale del cambiamento linguistico? Il punto sensibile di
cambiamento è l’analogia. “Un cambiamento nell’idea che una persona ha
di ciò che è simile a qualcosa o di ciò che differisce da qualcosa”18.
I cambiamenti riguardano quindi le relazioni di somiglianza. Perché sono
centrali? Perché “gli scienziati modellano la soluzione di un problema
su quella di un altro, spesso con un ricorso minimo alle generalizzazioni
simboliche”19. Saper usare l’analogia è quindi lo strumento principale di
risoluzione dei problemi.
Questo modo di risolvere i problemi per somiglianza garantisce stabilità
al lavoro scientifico ed è ciò che produce l’effetto di accumulazione del
sapere, la sensazione di essere parte di un cammino comune, di una marcia
progressiva verso la definitiva comprensione della realtà. Quando queste
relazioni di somiglianza cambiano, gli effetti sono di vasta portata,
“Le metafore che mutano nei periodi di rivoluzione scientifica costituiscono
allora il centro del processo grazie al quale viene acquisito un linguaggio
scientifico”20.
Linguaggio e conoscenza della natura sono due facce della stessa
medaglia, due processi strettamente interdipendenti, che operano non solo
16 in Khun, La tensione essenziale e altri saggi, op. cit., pp. 159-184
17 idem, pp. 164-165
18 idem, p. 182
19 idem, p. 142
20 Ibidem
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nel momento dell’innovazione, ma anche nel momento dell’apprendimento:
lo studente, infatti, apprende, al tempo stesso, la conoscenza di nuove parole
e la conoscenza della natura.
Lo studente impara a risolvere i problemi non tanto perché sa applicare le
regole, ma soprattutto perché sa usare l’analogia, capacità che viene appresa
in quanto l’insegnamento trasmette anche “un apparato mentale o visuale
che consente l’applicazione dell’analogia”.
Qui sta un’altra limitazione che Kuhn pone al ruolo della logica e del
procedimento razionale in genere nella scienza.
Nel Poscritto del 1969 alla Struttura delle rivoluzioni scientifiche in proposito
chiarisce che “tale genere di conoscenza non viene acquisita esclusivamente
con mezzi verbali. Piuttosto viene acquisita via via che vengono presentati i
termini insieme a esempi concreti di come essi funzioni nell’uso; la natura
e le parole vengono conosciute insieme. Per far uso ancora una volta
dell’utile frase di Michael Polany, il risultato di questo processo è ‘una tacita
conoscenza’ che viene appresa facendo scienza piuttosto che acquisendo
regole per farla”21.
È questa riflessione sulla “conoscenza tacita” che induce Kuhn a distinguere
tra paradigma come “caso esemplare” e paradigma come “matrice
disciplinare”.
Nel primo senso, il paradigma è come un quadro, una singola opera d’arte
che funge da modello da usare per risolvere in modo analogo i problemi.
Strettamente unita a questa concezione modellistica del paradigma c’è
l’analisi del ruolo del manuale nella trasmissione dell’insegnamento.
Manuali, che dal XIX secolo in poi diventano imperanti, come collezione
di modelli, di “soluzioni di problemi concreti che la professione è arrivata
ad accettare come paradigmi”22. [Questi testi] “chiedono poi allo studente
di risolvere da solo problemi strettamente modellati, nel metodo e nella
sostanza, su quelli attraverso i quali il testo lo ha condotto”. Di qui il ruolo
dell’educazione scientifica “come un’iniziazione relativamente dogmatica in
una tradizione precostituita di soluzioni di problemi che lo studente non è
invitato a valutare, né è preparato per farlo” 23.
Il paradigma in senso ristretto, come caso esemplare, fa quindi parte
della matrice disciplinare, la quale contempla anche: le generalizzazioni
simboliche, le metafore e le analogie, i valori. Le prime sono le leggi,
possiamo dire le asserzioni universali della disciplina. Le seconde le abbiamo
analizzate sopra e costituiscono “i dogmi condivisi”. I valori si riferiscono
alle regole comuni, agli obbiettivi della ricerca in un determinato campo.
Fondamentale è quindi il ruolo del contesto socio-psicologico nell’orientare
la ricerca che, per Kuhn, non è opera di individui isolati, bensì di gruppi
di professionisti che hanno ricevuto la medesima educazione e seguono i
medesimi modelli di ricerca.
Proseguire quelle ricerche oggi
In Kuhn, storia della scienza, filosofia della scienza e filosofia della
conoscenza sono strettamente intrecciate. Questo è, a mio avviso, il primo
aspetto di attualità del suo pensiero e della “conoscenza tacita” che trasmette
21 Kuhn, T., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Poscritto 1969, IV ed.,
Einaudi, Torino 1978, p. 230
22 Kuhn, T., La funzione del dogma nella ricerca scientifica, in Kuhn, Dogma contro
critica, Cortina, Milano 2000, p. 9
23 Ibidem
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a chi lo studia. Fare storia della scienza per comprendere le modalità della
conoscenza e sia i determinanti intrinseci ai gruppi di ricerca sia quelli
sociali e culturali che orientano la formazione delle conoscenze.
Qui c’è un punto da mettere in rilievo. Questo ruolo degli “interessi
socioeconomici”, pur essendo fin dall’inizio, uno dei punti centrali del
programma di ricerca del giovane Thomas Kuhn24, non ha poi ricevuto uno
spazio di ricerca adeguato. Oggi, deve diventare un punto centrale della
ricerca: non è possibile fare credibilmente storia e filosofia della scienza a
prescindere dall’esame di queste influenze sulla formazione delle conoscenze.
Kuhn sottolinea i processi individuali e collettivi di formazione delle
conoscenze, mettendo in primo piano la centralità dei processi analogici,
metaforici, imitativi. Questo approccio è stato bollato da Popper, ma anche
da Lakatos, di psicologismo e di irrazionalismo. In realtà, la loro visione
della conoscenza è idealistica (il “terzo mondo” di Popper, dove regna la
“conoscenza oggettiva senza soggetto”, condiviso anche da Lakatos25). La
moderna ricerca neurobiologica sui processi di apprendimento conferma
che quelle indicate da Kuhn sono le modalità normali della conoscenza
umana. Modalità che hanno punti forti (universalità delle procedure,
tendenziale possibilità di comunicazione universale, capacità innovative e
auto-correttive intrinseche alle procedure) e punti deboli (conservatorismo,
continua necessità di rapportare il nuovo al vecchio, superiorità delle
pratiche e delle conoscenze consolidate).
La sottolineatura kuhniana del ruolo costitutivo del linguaggio nella
formazione delle teorie scientifiche e la identificazione delle barriere
linguistiche come pre-requisiti della formazione di nuove discipline pone
un problema di bruciante attualità. Posto che la tendenza è esattamente
quella descritta da Khun e che quindi la crescita della conoscenza, nel tempo
attuale, si configura come incremento spettacolare dei rami della pratica
scientifica, che non comunicano tra loro nemmeno in campi che dovrebbero
riferirsi al medesimo oggetto (classici in questi caso sono gli esempi delle
specializzazioni biomediche), occorre interrogarsi se questa tendenza
va giudicata utile alla crescita della conoscenza o se, al contrario, vada
sottoposta a critica. Scegliere la critica non significa ricadere nell’idealismo
popperiano né vagheggiare “una scienza unificata” a là Neurath .
Significa provare a produrre metafore scientifiche comuni che consentano il
dialogo tra campi del sapere distanti. Per questo occorrono nuovi scienziati
bilingue e, al tempo stesso, molto versati nell’analisi filosofica, abituati
quindi a vedere analogie, relazioni e metafore laddove lo scienziato normale
vede solo la soluzione del problema secondo i casi esemplari noti.

24 come chiarisce nella nota 3 del saggio Tradizioni matematiche e tradizioni
sperimentali nello sviluppo delle scienze fisiche, in Kuhn, La tensione essenziale e
altri saggi, op. cit. p. 29, laddove scrive che il suo obiettivo era “come rendere gli
interessi socioeconomici pertinenti per le narrazioni riguardanti lo sviluppo delle
idee scientifiche”.
25 Lakatos La falsificazione e la metodologia dei programmi scientifici, in Critica e
crescita della conoscenza, op. cit. la dove contro Kuhn pone i seguenti argomenti: 1)
Kuhn non spiega quali siano le cause per la comparsa di una crisi di paradigma; 2)
Non mostra i legami tra vecchio e nuovo paradigma. 3) La crescita della scienza non
viene quindi assicurata dal modello kuhniano che invece nel modello popperiano
dei programmi di ricerca viene garantito anche perché essa si realizza nel terzo
mondo, nel mondo delle idee, dove alberga la conoscenza oggettiva senza soggetto.
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