
 

 

 
 
 
 
Come e perché gli epistemologi contemporanei difendono la metafisica 

I Neopositivisti viennesi, in base al principio di verificazione, sostennero l’insensatezza di 
qualsiasi asserto metafisico. 
 
Al contrario i filosofi analitici, attraverso il principio di uso, hanno fatto vedere gli usi o 
funzioni (morali, politiche, religiose o antireligiose) delle teorie metafisiche. E hanno 
accennato al fatto che “ciò che comincia come metafisica può finire come scienza”; sul 
fatto che alcune teorie metafisiche sono l’aurora della scienza hanno insistito quegli 

epistemologi che sono legati o si richiamano al razionalismo di Karl Popper. 
 
Popper sostenne, sulla base del criterio di demarcazione (tra scienza e non-scienza) 
costituito dalla falsificabilità, le seguenti tesi: 

a. Le metafisiche sono sensate 
b. Alcune di esse hanno storicamente costituito programmi di ricerca e si sono 

trasformate (come il caso dell’atomismo atomico) in teorie controllabili 

c. Dal punto di vista psicologico, la ricerca è impossibile senza la fede in idee di 
natura metafisica 

d. Le metafisiche, pur non essendo falsificabili, sono razionali quando sono criticabili 
 
Per Kuhn, tra i vari tipi di paradigmi, ci sono anche quelli metafisici che informano lo 
scienziato su quali entità la natura contiene o non contiene e su come si comportino quelle 

entità. 
 
Per Lakatos la scienza non avanza attraverso un duello a due tra una teoria e i fatti, ma 
attraverso una sfida tra almeno due programmi di ricerca e i fatti. E quel che conta è la 
progressività di un programma nei confronti di altri, programma che si sviluppa attorno a 
un nucleo teorico inconfutabile non sintatticamente, ma per ragioni metodologiche: noi 
proteggiamo dalla confutazione il nucleo teorico finchè questo si dimostra progressivo 

teoricamente ed empiricamente (finchè cioè è più fecondo di altri programmi). 
 
Joseph Agassi, contro coloro che parlano della metafisica come fisica del passato, tende a 
esaltare qualche metafisica come fisica del futuro; la ricerca spesso è indirizzata al 
controllo di ipotesi poco controllabili o quasi del tutto incontrollabili, cioè ipotesi 
metafisicamente rilevanti. Anche per Agassi le metafisiche non sono affatto aldi là della 
critica: “Le dottrine metafisiche non sono di solito criticabili così come lo sono le teorie 

scientifiche. Tuttavia qualcosa di simile a un esperimento cruciale può aver luogo in 
metafisica. Due differenti visioni metafisiche offrono due diverse interpretazioni di un 
insieme di fatti conosciuti. Ognuna di queste interpretazioni si sviluppa in una teoria 
scientifica e una delle due teorie scientifiche viene sconfitta in un esperimento cruciale. La 
metafisica che sta dietro la teoria scientifica sconfitta perde il suo potere interpretativo e 
viene così abbandonata”. Esistono problemi più o meno interessanti. E, in genere, 

l’interesse di un problema è proprio determinato dalla sua rilevanza metafisica. 
 
Per Paul Feyerabend,  il pluralismo teorico (cioè la costruzione di teorie alternative alla 

teoria in auge) può svolgere la funzione di reperire “fatti” capaci di mettere in difficoltà o 
addirittura in crisi tale teoria  vigente. Le alternative alla teoria vigente servono appunto a 
massimizzare il contenuto di una teoria, la quale teoria è sempre valutata nel confronto 
con altre teorie. 

Quindi, per essere buoni empiristi – dice Feyerabend – occorre produrre più teorie 
metafisiche, sia per reperire “fatti” che possano contraddire una teoria imperante, sia per 
massimizzare il contenuto di una teoria. 
 
Per John Watkins le dottrine metafisiche regolano la costruzione delle teorie empiriche, 
non positivamente implicando qualche specifica teoria empirica, ma negativamente 
proibendo certi tipi di teoria empirica. E ciò avviene anche nei rapporti con la morale e la 

politica: una dottrina metafisica non implica nessuna concezione morale o politica, essa 
soltanto limite le concezioni morali e politiche aperte ad un uomo che veda il mondo in 
quel modo. 
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