
 

 

 
 
 
 
Critiche alla teoria del verosimiglianza di Popper  

L’epistemologia di Popper è una epistemologia che ha posto l’accento, più che sul struttura  
della scienza, sullo sviluppo e sul progresso della scienza stessa. Per decidere tra teorie in 
competizione occorre avere un criterio di preferibilità che ci dica quale, tra queste teorie, è 
progressiva nei confronti delle altre. Noi tutti, intuitivamente, diciamo che la teoria 
copernicana è migliore di quella tolemaica, che la teoria di Keplero è preferibile a quella di 
Copernico, che la teoria newtoniana è migliore di quella di Keplero, e che la teoria della 
relatività di Einstein è progressiva nei confronti di quella di Newton. 

Ore, se ci si chiede perché ognuna di queste teorie è migliore di quella precedente, la 
risposta è che ogni teoria successiva spiega di più e meglio di quanto faccia quella 
precedente. Ma che cosa vuol dire che una teoria T2  spiega di più e meglio della teoria 
precedente T1? 

 
A questo interrogativo Popper ha risposto proponendo la teoria della verosimiglianza (cioè 
quella più simile al vero), stando alla quale una teoria T2 è più verosimile della teoria T1, 

se tutte le conseguenze vere di T1 sono conseguenze vere di T2, se tutte le conseguenze 
false di T1 sono conseguenze vere di T2 e se da T2 sono inoltre estraibili conseguenze non 
estraibili da T1. 
 
Ma le definizioni di Popper si sono rivelate, a una analisi approfondita, inconsistenti. 
Difatti, data una teoria falsa A (per esempio quella di Newton), la sua verosimiglianza 

aumenta, per Popper, in ciascuno di questi due casi: 
 
1° caso: se aumenta il suo contenuto di verità AV (cioè le sue conseguenze vere) e 
contemporaneamente non aumenta il suo contenuto di falsità AF (cioè le sue conseguenze 
false); 
 
2° caso: se diminuisce il suo contenuto di falsità AF e contemporaneamente non 

diminuisce il suo contenuto di verità AV. 
 
Ma tra due teorie false una non può essere più verosimile di un’altra, giacchè in una teoria 
(falsa) se si aumenta la sua verità si aumenta simultaneamente la sua falsità, e se si 
diminuisce la sua falsità si diminuisce anche la sua verità (perché essendo più vera è più 
falso dire che  è falsa, perché essendo più falsa è meno vero dire che è falsa). 
 

Il progresso della scienza nella prospettiva di Larry Laudan 
Ogni teoria ha infinite conseguenze e noi potremo controllare solo un numero finito di 
conseguenze. Pur avendo una definizione di verità, non abbiamo un infallibile criterio di 
verità che ci permetta di emettere decreti definitivi sulla verità o meno delle teorie. 
La realtà è che la storia della scienza è un prezioso cimitero di teorie errate, e gli 
scienziati, dal canto loro, trafficano quotidianamente tra teorie false. Per questo, il 

possesso di un criterio in grado di stabilire la preferibilità o la maggior approssimazione 
alla verità di una teoria falsa nei confronti di altre teorie anch’esse false, è una cosa molto 
auspicabile. Popper ha appunto cercato di fissare, con le sue definizioni di verosimiglianza, 

un criterio siffatto, ma non ci è riuscito. 
 
Non abbiamo un criterio di verità; non siamo riusciti a formulare un consistente criterio di 
verosimiglianza. Quand’è allora che una teoria è migliore, preferibile e progressiva nei 

confronti di un’altra? 
Laudan risponde che è razionale scegliere quella teoria che all’epoca risolve più problemi e 
problemi all’epoca più importanti. 
Certo, in questo modo la logica non riesce a dominare la storia della scienza, ma è proprio 
irrazionale quel medico che, tra due teorie terapeutiche, ambedue fallaci, sceglie quella 
che risolve più casi e salva più malati? 
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La questione del progresso nella scienza 


