
 

 

 
 
 
 
L’anarchia epistemologica in funzione del progresso  

Paul Karl Feyerabend (Vienna 1924 – 1994) ha scritto il suo libro Contro il metodo nella 
persuasione che “l’anarchismo è senza dubbio una eccellente medicina per l’epistemologia 
e per la filosofia della scienza”. 
Occorre abbandonare la chimera secondo cui le regole ingenue e semplicistiche proposte 
dagli epistemologi renderebbero conto di quel labirinto di interazioni offerto dalla storia 
reale: “la storia in generale, la storia delle rivoluzioni in particolare, è sempre più ricca di 
contenuto, più varia, più multilaterale, più viva, più astuta, di quanto possano immaginare 

anche il miglior storico e il miglior metodologo”. 
Di conseguenza, l’anarchismo epistemologico di Feyerabend consiste nella tesi per cui 
“l’idea di un metodo che contenga principi fermi, immutabili e assolutamente vincolanti 
come guida nell’attività scientifica si imbatte in difficoltà considerevoli quando viene messa 

a confronto con i risultati della ricerca storica. Troviamo infatti che non c’è una singola 
norma, per quanto plausibile e per quanto saldamente radicata nell’epistemologia, che non 
sia stata violata in qualche circostanza. Tali violazioni sono necessarie per il progresso 

scientifico. Ciò che colpisce è la presa di coscienza del fatto che eventi e sviluppi come 
l’invenzione dell’atomismo nell’antichità, la rivoluzione copernicana, l’avvento della teoria 
atomica moderna, si verificarono solo perché alcuni pensatori o decisero di non lasciarsi 
vincolare da certe norme metodologiche ovvie o perché involontariamente le violarono”. 
 
Una siffatta libertà di azione non è soltanto un fatto della storia della scienza: “Esso è sia 

ragionevole sia assolutamente necessario per la crescita del sapere. Si può dimostrare 
quanto segue: data una norma qualsiasi, per quanto fondamentale o necessaria essa sia 
per la scienza, ci sono sempre circostanze nelle quali è opportuno non solo ignorare la 
norma, ma adottare il suo opposto”. 
 
L’anarchia epistemologica e la storia della scienza 
A supporto della sua metodologia anarchica, Feyerabend adduce un caso storico. 

“Lo sviluppo del punto di vista copernicano da Galileo al XX secolo è un esempio perfetto. 
Il punto di partenza è costituito da una forte convinzione che contrasta con la ragione e 
l’esperienza contemporanea. La convinzione si diffonde e trova sostegno in altre 
convinzioni, che sono altrettanto irragionevoli se non più: si costruiscono nuovi tipi di 
strumenti, i dati dell’osservazione e dell’esperimento vengono connessi a teorie in modi 
nuovi finchè sorge un’ideologia abbastanza ricca da fornire argomentazioni indipendenti 
per ogni singolo dato. Oggi possiamo dire che Galileo era sulla strada giusta, poiché la sua 

tenacia ricerca di quella che un tempo sembrava una stramba cosmologia ha creato oggi i 
materiali necessari per difenderla contro tutti coloro che sono disposti ad accettare 
un’opinione solo se essa viene espressa in un certo modo”. 
 
Feyerabend propone la tesi secondo cui violazioni alle norme del metodo non sono solo un 
dato di fatto, ma sono necessarie per il progresso scientifico: “è chiaro, quindi, che l’idea 

di un metodo fisso, o di una teoria fissa della razionalità, poggia su una visione troppo 
ingenua dell’uomo e del suo ambiente sociale. C’è un solo principio che possa essere 
difeso in tutte le circostanze e in tute le fasi dello sviluppo umano. E’ il principio: qualsiasi 

cosa può andare bene”. 
 
La provocazione di Contro il metodo 

1) Feyerabend dice che, se vogliamo progresso nella scienza, occorre talvolta non 

seguire e addirittura andar contro alla regola per la quale non bisogna introdurre 
ipotesi ad hoc 
 

Ma: Popper è chiaro sul fatto che ipotesi oggi ad hoc possono diventare controllabili (e 
quindi non ad hoc) domani, per cui – scrive Popper – non dobbiamo pronunciare un editto 
troppo severo contro le ipotesi ad hoc. 
 

2) Feyerabend sostiene: “ci sono circostanze nelle quali è consigliabile introdurre, 
elaborare e difendere ipotesi il cui contenuto sia minore rispetto a quello delle 
ipotesi alternative esistenti”.  
Questa contro-norma verrebbe a opporsi alla norme popperiana secondo cui è 

preferibile una teoria con più contenuto a una teoria con minor contenuto. 
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Ma: nessuno vieta di abbracciare e lavorare su una teoria che oggi ha minor contenuto 
informativo accertato di un’altra teoria, ma che ne ha uno maggiore ancora da controllare. 
 

3) Per Feyerabend, inoltre, “ci sono circostanze nelle quali è consigliabile introdurre, 
elaborare e difendere ipotesi che contraddicono risultati sperimentali ben stabiliti e 

universalmente accettati”. 
Questo contro-regola di Feyeraben si rivolge contro la regola popperiana secondo 
cui una teoria dovrebbe ritenersi confutata se esistono dati sperimentali ben 
stabiliti che lo contraddicono. 

 
Ma: è stato lo stesso Popper a mettere l’accento sul fatto che non bisogna confondere la 
confutazione di una teoria con il suo rifiuto; mentre la confutazione è una questione logica, 

il rifiuto è una questione di metodologia, e dipende tra altre cose da quali teorie alternative 
sono disponibili. 
 

4) Feyerabend ha sostenuto la non confrontabilità (e quindi la non applicabilità della 
teoria della verisimiglianza di Popper) tra teorie molto generali, cosicchè, per 
esempio, la meccanica di Newton e la teoria della relatività di Einstein sarebbero 

incommensurabili, in quanto nella meccanica newtoniana forma, masse, volumi e 
intervalli di tempo sarebbero proprietà fondamentalissime di oggetti fisici, mentre 
per la teoria della relatività forme, masse, volumi e intervalli di tempo sono 
relazioni tra oggetti fisici e sistemi di coordinate che possono cambiare, quando 
sostituiamo un sistema di coordinate con un altro. 

 
Ma: Popper ha fatto rilevare che, mentre due visioni religiose o filosofiche del mondo sono 

incommensurabili, due teorie, che tentano di risolvere la stessa famiglia di problemi, sono 
invece commensurabili, come si dà tra la teoria di Newton e quella di Einstein. 
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