
 

 

 
 
 
 
La vita e le opere 

Thomas Samuel Kuhn nasce a Cincinnati, nell’Ohio, il 18luglio 1922, in una famiglia di 
origini ebraiche. Si iscrive nel 1940 all’università di Harvard, dove si diploma in fisica nel 
1943. 
Trascorre un breve periodo in Europa impegnato in ricerche sulle contromisure radar per 
aerei da guerra. 
Nel 1947 insegna in un corso progettato come Science for the Not-Scientist, dove, tramite 
esempi storici, si facevano vedere agli studenti i tratti caratteristici dell’impresa scientifica. 

E’ in questo modo che Kuhn si avvicina alla storia della scienza e a quei cambiamenti 
concettuali che separano un grande scienziato da un altro, vale a dire alle rivoluzioni 
scientifiche. 
Trasferitosi a Berkeley, lavoro sino al 1964 presso il dipartimento di storia della scienza e 

in quello di filosofia. 
E’ nel1962 che esce la sua opera di maggior peso: La struttura delle rivoluzioni scientifiche 
(The structure of scientific revolutions). 

Dalla metà degli anni Sessanta l’opera di Kuhn viene fatta oggetto di molte discussioni tra 
i filosofi. E, sotto la pressione di critiche in cui lo si accusava di aver introdotto forme di 
relativismo e di irrazionalismo in quella che è la più razionale delle attività umane, la 
ricerca scientifica, Kuhn nel 1970 pubblica la seconda edizione di La struttura delle 
rivoluzioni scientifiche. 
Nel 1979 Kuhn si trasferisce al M.I.T. di Boston, per insegnarvi storia e filosofia della 

scienza. 
Kuhn si ritira dall’insegnamento nel 1991. Muore a Cambridge, Massachusetts, il 17 giugno 
1996. 
 
Paradigmi, scienza normale e anomalie 
Thomas Samuel Kuhn fa parte di quel drappello di noti epistemologi post-popperiani i quali 
hanno sviluppato le loro teorie epistemologiche a sempre più stretto contatto con la storia 

della scienza. 
Nel capolavoro del 1962, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, si sostiene che la 
comunità scientifica si costituisce attraverso l’accettazione di teorie che Kuhn chiama 
paradigmi, “conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un certo 
periodo, forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un 
certo campo di ricerche”. 
La funzione del paradigma, oggi assolta dai manuali scientifici, ieri era assolta dai classici 

della scienza quali la Fisica di Aristotele, l’Almagesto di Tolomeo, i Principia  e l’Ottica di 
Newton, l’Elettricità di Franklin, la Chimica  di Lavoisier. Per cui l’astronomia tolemaica ( o 
quella copernicana), la dinamica aristotelica (o quella newtoniana) sono tutti paradigmi, al 
pari del fissismo di Linneo, della teoria evolutiva di Darwin o della teoria della relatività di 
Einstein. 
Come una comunità religiosa si riconosce dai dogmi scientifici in cui crede, così una teoria 

paradigmatica è quella che istituisce una comunità scientifica, la quale effettuerà quella 
che Kuhn chiama scienza normale: “professionale è una ricerca stabilmente fondata su 
uno o più risultati raggiunti dalla scienza del passato, ai quali una particolare comunità 

scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il fondamento 
delle sue prassi ulteriore”. 
Questa prassi ulteriore – la scienza normale – sta nel tentare di realizzare le promesse del 
paradigma, determinando i fatti rilevanti, confrontando i fatti con la teoria, articolando i 

concetti della teoria stessa, estendendo i campi di applicazione della teoria. Fare scienza 
normale vuol dire dunque risolvere rompicapo (puzzles), emergenti dal e rientranti nel 
paradigma, per cui il fallimento della soluzione di un rompicapo non viene visto come un 
fallimento del paradigma, quanto piuttosto come un fallimento del ricercatore, il quale non 
ha saputo risolvere una questione per la quale il paradigma dice (e promette) che una 
soluzione c’è. 
Come per il giocatore di scacchi, il quale, quando non sa risolvere un problema e perde, è 

perchè non è bravo e non perché le regole degli scacchi non funzionano. 
L’articolazione teorica ed empirica del paradigma aumenta il contenuto informativo della 
teoria e quindi la espone al rischio della smentita (più si dice e più si rischia di sbagliare). 
Tutto questo rende conto di quelle anomalie determinano la crisi del paradigma. 
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Con la crisi del paradigma inizia il periodo di scienza straordinaria: il paradigma va 
soggetto a un processo di sfocamento, i dogmi vengono messi in dubbio e, di 
conseguenza, si allentano le regole che governano la ricerca normale. Messi di fronte ad 
anomalie, gli scienziati perdono la fiducia nella teoria che prima avevano abbracciato; e la 
perdita di un solido punto di partenza si esprime nel ricorso alla discussione filosofica sui 
fondamenti e sulla metodologia. 
 

La crisi cessa allorchè dal crogiuolo di quel periodo di ricerca sgangherato che è la scienza 
straordinaria riesce a emergere un nuovo paradigma sul quale si articolerà di nuovo quella 
scienza normale, che, a suo volta, porterà, dopo un periodo di tempo magari abbastanza 
lungo, a nuove anomalie e così via. 

 
Le rivoluzioni scientifiche 
Il passaggio da un paradigma a un altro (dall’astronomia tolemaica a quella copernicana, 

per esempio) è quanto costituisce, per Kuhn, una rivoluzione scientifica. 
Ma come avviene il passaggio da un paradigma a un altro? 
“Il passaggio da un paradigma a uno opposto non può essere realizzato con un passo alla 
volta, né imposto dalla logica; esso deve compiersi tutto in una volta”. 
E allora è forse vero che una nuova verità scientifica non trionfa convincendo i suoi 
oppositori, ma piuttosto perché i suoi oppositori alla fine muoiono? 

Per Kuhn “il trasferimento della fiducia da un paradigma a un altro è un’esperienza di 
conversione che non può essere imposta con la forza”. 
 
Ma perché queste esperienze di conversione? 
“I singoli scienziati abbracciano un nuovo paradigma per ogni genere di ragioni. Alcune di 
queste ragioni – per esempio il culto del sole che contribuì a convertire Keplero al 
copernicanesimo – si trovano completamente al di fuori della sfera della scienza. Altre 

ragioni dipendono da idiosincrasie (insofferenze) personali. Persino la nazionalità 
dell’innovatore può talvolta svolgere una funzione importante. Probabilmente la pretesa 
più importante avanzata dai sostenitori di un nuovo paradigma è quello di essere in grado 
di risolvere i problemi che hanno portato il vecchio paradigma alla crisi. Questa pretesa 
costituisce spesso l’argomentazione a favore più efficace”. 
 
Tuttavia “colui che abbraccia un nuovo paradigma fin dall’inizio, lo fa spesso a dispetto 

delle prove fornite dalla soluzione di problemi. Egli deve, cioè, aver fiducia che il nuovo 
paradigma riuscirà in futuro a risolvere i molti vasti problemi che gli stanno davanti, 
sapendo soltanto che il vecchio paradigma non è riuscito a risolverne alcuni. Una decisione 
di tal genere può essere presa soltanto sula base della fede… Perchè un paradigma possa 
trionfare, deve prima conquistare alcuni sostenitori che lo svilupperanno fino a un punto in 
cui molte argomentazioni potranno venir prodotte. Ma anche queste argomentazioni non 

sono individualmente decisive. Dal momento che gli scienziati sono uomini ragionevoli, 
l’una o l’altra argomentazioni finirà per persuaderne molti. Ma non c’è nessuna singola 
argomentazione che possa, o debba, persuaderli tutti. Non è tanto una unica conversione 

di gruppo, quanto un progressivo spostamento della distribuzione della fiducia degli 
specialisti”. 
 
Lo sviluppo ateleologico della scienza 

Il passaggio da un paradigma a un altro comporta progresso? 
“E’ soltanto durante i periodi di scienza “normale” che il progresso sembra evidente e 
sicuro, mentre durante i periodi di rivoluzione vengono ripetutamente avanzati dubbi sulla 
possibilità di una continuazione del progresso qualora venga adottato questo o quello dei 
paradigmi che si fronteggiano”. 
Ma, si chiede Kuhn, progresso verso che cosa? 
“Ma è poi necessario che esista un tale scopo? Se impareremo a sostituire l’evoluzione 

verso ciò che vogliamo conoscere con l’evoluzione a partire da ciò che conosciamo, nel 
corso di tale processo, un gran numero di problemi inquietanti può dissolversi”. 
L’evoluzione della scienza è un processo che si sviluppa costantemente  a partire da stadi 
primitivi, ma che non tende verso alcun scopo. 
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