
 

 

 
 
 
 
Lo scopo della scienza sta nel risolvere problemi 

L’idea centrale di Larry Laudan,  (nato ad Austin, nel Texas, nel 1941) è che “la scienza 
mira fondamentalmente alla soluzione dei problemi”. 
Gli assunti basilari del modello di sviluppo della scienza che Laudan propone sono piuttosto 
semplici: 
 

1. Il problema risolto, empirico o concettuale, è l’unità di base del progresso 
scientifico. 

2. Scopo della scienza è quello di massimizzare la portata dei problemi empirici 
anomali e di quelli concettuali non risolti 

 
Le tradizioni di ricerca 

Laudan propone allora per la comprensione del progresso scientifico la teoria delle 
tradizioni di ricerca: “ogni disciplina intellettuale, scientifica e non scientifica, ha una storia 
ricca di tradizioni di ricerca: empirismo e nominalismo in filosofia, volontarismo e 

necessitarismo in teologia, behaviorismo e freudismo in psicologia, utilitarismo e 
intuizionismo in etica, marxismo e capitalismo in economia, meccanicismo e vitalismo in 
fisiologia”. 
Allo scopo di identificare una tradizione di ricerca, Laudan esplicita alcune caratteristiche 
comuni alle varie tradizioni: “1) Ogni tradizione di ricerca ha un certo numero di teorie 
specifiche; 2) ciascuna tradizione di ricerca appare caratterizzata da alcuni impegni 

metafisici e metodologici che la distinguono dalle altre; 3) ciascuna tradizione di ricerca (a 
differenza delle singole specifiche teorie) passa attraverso un certo numero di diverse e 
dettagliate formulazioni”. 
 

Una tradizione di ricerca fornisce un insieme di direttive per costruire teorie specifiche. 

Una parte di tali direttive sono metodologiche: “per il newtonianesimo l’impostazione 

metodologica è inevitabilmente induttivista e ammette solo quelle teorie che siano state 

inferite induttivamente dai dati. I metodi di procedimento fissati per uno psicologoco 

behaviorista sono quelli ordinariamente chiamati “operazionisti”. (I concetti acquistano cioè 

valore quando la loro definizione permette di applicarli ai singoli casi empirici e questo è reso possibile 

solo se la loro definizione è il risultato di una serie di operazioni eseguite praticamente. Se ad esempio 

un sociologo volesse definire l'opinione pubblica dovrebbe farlo solo dopo una serie di indagini 

empiriche durante le quali ha fatto alla gente una serie di domande e abbia classificato le loro 

risposte. Così se volesse definire lo spirito o la mente non dovrebbe ricorrere a definizioni astratte di 

un qualcosa, un'entità riguardante l'interiorità dei singoli individui che è impenetrabile agli occhi 

dell'osservatore empirico ma piuttosto osservare, analizzare e classificare una serie di reazioni 

concrete, di comportamenti riferibili ad uno stimolo provocato negli individui oggetti d'esperimento.. 

Ma la scienza non procede per ipotesi?). 

 
E un’altra parte sono ontologiche: “Per esempio, se la tradizione di ricerca è il 
behaviorismo, essa ci dice che le uniche entità legittime postulabili sono segni fisici e 

fisiologici direttamente e pubblicamente osservabili. Se la tradizione di ricerca è quella 
della fisica cartesiana, essa specifica che esistono solo materia e pensiero e che le teorie 
che parlino di altri tipi di sostanza sono inaccettabili. Nella tradizione di ricerca costituita 
dal marxismo le entità possono interagire soltanto in virtù delle forze economiche da cui 
sono influenzate”. 
 
E ovvio che osare ciò che è proibito dalla metafisica e dalla metodologia di una tradizione 

di ricerca, significa collocarsi al di fuori di tale tradizione e ripudiarla: se un fisico 
cartesiano comincia a parlare di forze che agiscono a distanza (le uniche forze sono 
estensione e moto), se un behaviorista parlasse di impulsi inconsci, se un marxista 
speculasse su idee che non sorgono in risposta di strutture economiche, ebbene lo 
scienziato si colloca fuori dall’area di gioco”. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Opinione_pubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Spirito
http://it.wikipedia.org/wiki/Mente
http://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento


 

 

 
 
 
 
 

Per Laudan, una tradizione di ricerca che ottiene successo porta alla soluzione adeguata di 
un numero sempre maggiore di problemi empirici e concettuali. Risulta perciò preferibile la 
tradizione che è in grado di risolvere più problemi e problemi più importanti.  
Laudan concepisce le tradizioni di ricerca in modo molto più elastico di quanto siano i 
paradigmi di Kuhn (v. sk 11.7.2 pag. 1) e i programmi di ricerca di Lakatos (v. sk 11.7.3 
pag. 2), perché lo sviluppo storico delle tradizioni di ricerca mostra che non mutano 
soltanto le teorie ausiliarie, ma anche, nel tempo, gli assunti centrali. Così,  a ogni dato 

momento, alcuni elementi di una tradizione di ricerca sono per essa più centrali e più 
intimi di altri. 
“Ciò che nella meccanica del secolo diciottesimo fu assunto come caratteristico del nocciolo 
non rigettabile della tradizione newtoniana (per esempio, lo spazio e il tempo assoluto), 

non era più considerato tale dai newtoniani del diciannovesimo secolo”. 
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