
 

 

 
 
 
 
La vita e le opere 

Imre Lakatos – il cui vero nome era Imre Lipsitz – nasce nel novembre del 1922 a 
Debrecen, in Ungheria, da famiglia ebraica. 
La guerra e l’occupazione nazista lo costringono a interrompere gli studi e le attività di 
propaganda che, in un gruppo illegale, conduceva a favore del marxismo. Insieme al padre 
riesce a scappare, mentre sua madre, la zia e il nonno vengono deportati e moriranno ad 
Auschwitz. 
Cambia per la prima volta il suo nome in Tibor Molnàr. Entra nella resistenza antifascista. 

In questo periodo pare che nel suo ruolo guida del gruppo egli abbia convinto al suicidio 
Eva Iszak, una giovane antifascista ebrea rumena, la quale, qualora fosse stata catturata, 
avrebbe potuto mettere a rischio la vita degli altri membri del gruppo. 
Nel 1944 Lakatos si laurea in matematica, fisica e filosofia presso l’università di Debrecen. 

Intanto l’Armata Rossa entra in Ungheria e Lakatos entra a far parte del partito comunista 
ufficiale. Si converte al calvinismo e cambia di nuovo il nome in Imre Lakatos (significa 
“fabbro”). 

Chiamato nel 1947 al ministero della cultura e dell’educazione, si impegna in un progetto 
di riforma scolastica. 
Il 1948 è l’anno della svolta stalinista del partito comunista ungherese. In qualità di 
segretario del comitato della scienza di partito, Lakatos stila una lista di professori 
“inaffidabili” da rimuovere e sostituire con docenti di salda fede marxista. 
Soggiorna a Mosca, dove si fa parecchi nemici. Al suo ritorno a Budapest non gli  viene 

rinnovata la tessera del partito. 
Inizia a suo carico il processo per il caso del suo sospettato mancato aiuto nei confronti di 
Eva Iszak. Interrogato, messo in isolamento e torturato, nel1950 viene per tre anni 
imprigionato nel campo di lavoro di Recsk. 
Nel 1953 Imre Nagy diventa primo ministro; con la morte di Stalin pare allontanarsi la 
pressione sovietica. Nagy chiude i campi di lavoro e Lakatos viene liberato il 3 ottobre. A 
Budapest trova un lavoro come traduttore presso l’Accademia ungherese delle scienze. 

Legge le opere di pensatori liberali come Popper e Hayek, le quali lo liberano anche di quel 
poco che degli ideali comunisti gli erano rimasti dopo il processo e l’internamento nel 
campo di lavoro. 
Nel 1955 Lakatos si sposa con Eva Pap e nel 1956 si reimmerge nell’attività politica. 
Nell’ottobre-novembre 1956 ha luogo la rivoluzione in Ungheria e Lakatos è uno degli 
autori della Dichiarazione del comitato nazionale dell’accademia ungherese delle scienze, 
dove, tra l’altro, si chiedeva che “la vita scientifica in Ungheria sia libera dalle catene dello 

stalinismo”. 
Fugge insieme alla moglie a Vienna. Da Vienna si trasferisce a Cambridge; incontra Popper 
e frequenta i suoi seminari alla London School of Economics, dove trascorre la sua attività 
di ricercatore e di docente. 
Nello scritto del 1970 La falsificazione e la metodologia dei programmi di ricerca scientifici 
egli intende approfondire la prospettiva popperiana alla luce dlele concezioni avanzate da 

Kuhn sulla struttura delle rivoluzioni scientifiche. 
Lakatos muore, di infarto, all’età di 51 anni, il 2 febbraio 1974. 
 

Dimostrazioni e confutazioni 
L’idea di Lakatos è che lo sviluppo della matematica non debba essere inteso come un 
processo per accumulazione di verità eterne e immutabili, ma come frutto di un’attività 
creativa consistente nell’avanzare congetture, nel tentare di darne una “dimostrazione”. 

Lakatos pone sotto tiro quella tradizione, tanto diffusa, secondo cui la matematica sarebbe 
una disciplina “autoritaria, infallibile e inconfutabile”. 
Lakatos mostra come la ricerca matematica procede sulla contorta strada dei tentativi e 
delle confutazioni. Le teorie matematiche esistono, ed esistono come soluzioni di problemi. 
Di conseguenza, per capire le teorie matematiche, occorre comprendere i problemi che 
esse intendevano risolvere e i problemi che di fatto sono riuscite a risolvere. Ma i problemi 
si comprendono solo se si riesce a ricostruire la situazione problematica in cui il problema 

è originato e il modo in cui esso si è eventualmente trasformato. 
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Tre tipi di falsificazionismo 
L’idea di fondo dell’immagine della scienza proposta da Lakatos è che la scienza è, è stato 
e dovrebbe essere una competizione tra programmi di ricerca rivali. E questa idea 
caratterizza il falsificazionismo metodologico sofisticato, che si distingue dal 
falsificazionismo dogmatico e dal falsificazionismo metodologico ingenuo. 
Il falsificazionismo dogmatico consiste nell’idea secondo cui la scienza si sviluppa 
attraverso congetture ardite falsificazioni infallibili. 

Simile idea, fa presente Lakatos, è sbagliata perché la base empirica della scienza non è 
certa, per cui non si danno falsificazioni infallibili: le nostre falsificazioni possono anch’esse 
essere sbagliate. 
Il falsificazionismo metodologico ingenuo corregge l’errore dei falsificazionisti dogmatici, e 

sostiene che la base empirica della scienza non è infallibile. 
Tuttavia anche il falsificazionismo metodologico ingenuo è insoddisfacente, giacchè 
concepisce lo sviluppo della scienza come una serie di successivi duelli tra una teoria e i 

fatti, mentre la lotta tra il teorico e il fattuale avviene sempre per lo meno a tre:  tra due 
teorie in competizione e i fatti: una teoria viene scartata non quando qualche fatto la 
contraddice, ma solo quando la comunità scientifica ha a disposizione una teoria migliore 
della precedente. 
Finora abbiamo parlato di teorie, ma Lakatos parla di programmi di ricerca scientifici. 
Un programma di ricerca è una successione di teorie che si sviluppano da un nucleo 

centrale che, per decisione metodologica, si mantiene infalsificabile; una buona teoria, per 
svilupparsi, ha bisogno di tempo. 
Dunque: la storia della scienza è e dovrebbe essere una storia di programmi di ricerca in 
competizione. 
 
Programmi  di ricerca scientifici 
L’idea di programma di ricerca scientifico dovrebbe distinguere la posizione di Lakatos sia 

da Kuhn sia da Popper. 
Secondo lui “là dove Popper si arrischia a fare osservazioni sulla falsificabilità delle 
maggiori teorie  scientifiche, o cade in qualche madornale equivoco logico o distorce la 
storia in modo che si adatti alla sua teoria della razionalità… Per Kuhn il mutamento 
scientifico – da un paradigma a un altro – è una conversione mistica che non è, e non può 
essere, governata da regole razionali e che ricade totalmente nell’ambito della psicologia 
sociale della scoperta”. 

Per Lakatos “è una successione di teorie e non un’unica teoria che è valutata come 
scientifica o pseudoscientifica”. 
Ora una serie di teorie può essere progressiva teoricamente (se ogni nuova teoria ha 
contenuto empirico eccedente rispetto alle teorie che la precedono, ossia se predice 
qualche fatto nuovo, fino a quel momento inaspettato) e/o empiricamente (se parte di 
questo contenuto empirico eccedente è anche, in certa misura, corroborato, ossia, se ogni 

nuova teoria conduce alla scoperta reale di qualche fatto nuovo). 
“Un programma di ricerca ha successo se tutto ciò conduce a uno slittamento progressivo 
del problema: non ha successo se conduce a uno slittamento regressivo del problema”. 

 
E solo quando le successive modificazioni non riescono più a predire fatti nuovi, allora il 
programma si mostra come regressivo: “tutto ciò ci suggerisce che non si deve scartare 
un programma di ricerca sul nascere soltanto perché non è riuscito ancora a superare un 

potente programma rivale. Finchè un programma di ricerca al suo nascere può essere 
ricostruito razionalmente come uno slittamento-di-problema progressivo, dovrebbe essere 
protetto”. 
 
La scienza pertanto è – secondo Lakatos – un campo di battaglia per programmi di ricerca 
piuttosto che per teorie isolate. 
In questo senso si vede, per Lakatos, la debolezza di programma come il marxismo (che 

fatto nuovo ha predetto il marxismo, diciamo, dal 1917?). 
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I critici di Lakatos 
Popper ha ribadito, contro Lakatos, che falsificare una teoria non significa abbandonarla o 
rigettarla o smettere di lavorarvi sopra, e che Lakatos ha frainteso le sue teorie; teorie che 
Popper riafferma puntualmente. 
Da parte sua, Kuhn ha fatto notare che Lakatos deve specificare i criteri che possono 

essere usati in un dato momento per distinguere un programma di ricerca regressivo da 
uno progressivo. Altrimenti non ci ha detto un bel nulla. 
E Feyerabend ha scritto che gli standard di Lakatos posseggono efficacia pratica solo se 
combinati con un limite di tempo (quel che appare uno slittamento-di-problema 

regressivo, può essere l’inizio di un periodo molto più lungo di progresso). E siccome 
Lakatos non specifica questi limiti di tempo, i suoi standard sarebbero solo ornamenti 
verbali.  

Questa la risposta che Lakatos dà a tali obiezioni: “Ci si può razionalmente attenere a un 
programma in fase regressiva fino a che non è superato da un programma rivale. E’ 
perfettamente razionale giocare un gioco d’azzardo: ciò che è irrazionale è illudere se 
stessi sull’azzardo”. 
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