
 

 

 
 
 
 
Lakatos, Worrall e il marxismo come programma di ricerca degenerativo 

In linea generale gli epistemologi contemporanei sono decisamente contrari ai tratti teorici 
totalizzanti e assolutistici del marxismo. 
Bertrand Russell ha scritto che la dialettica è “una delle credenze più fantastiche che Marx 
mediato da Hegel”. 
E’ stato Popper ad assestare le critiche più decisive al pensiero materialistico–dialettico. 
Sulla scia di Popper, Hans Albert nota che con teorie e categorie come quella di “totalità” e 
di “dialettica” si crede di informare e si cerca, con slogan e intimidazioni verbali, di far 

credere che esse informino, ma in fondo esse non hanno forza teorica bensì solo 
pragmatica, al pari dei miti. 
 
Per Thomas Kuhn il marxismo, al pari dell’astrologia, è pseudoscienza a motivo del fatto 

che, non avendo rompicapo da risolvere, non dà luogo a scienza da praticare; per Lakatos 
il marxismo è un programma di ricerca degenerativo. Lakatos ha insistito 
sull’atteggiamento antiscientifico assunto dai marxisti nei confronti delle confutazioni delle 

predizioni che il marxismo ai suoi inizi pur ha fatto. 
Il marxismo ha predetto l’impoverimento assoluto della classe dei lavoratori, ha predetto 
che la prima rivoluzione socialista sarebbe avvenuta nella società industriale più avanzata, 
ha predetto che le società socialiste sarebbero state libere da rivoluzioni, ha predetto che 
non ci sarebbe stato nessun conflitto d’interesse tra paesi socialisti…. ma tutte le predizioni 
sono fallite. 

“La spiegazione dei marxisti sono tutte posteriori ai fatti. Il programma di Newton portò a 
nuovi fatti; il programma di Marx restò indietro rispetto ai fatti, ed è andato di corsa a 
raggiungerli”. 
E dove la teoria rimane indietro rispetto ai fatti, noi abbiamo a che fare con programmi 
che stagnano nella degenerazione. 
 
Per John Worrall la differenza tra marxismo e newtonianesimo è la differenza tra un 

programma degenerativo e un programma (dinamico) progressivo. La scienza è 
costitutivamente dinamica: o cresce e rimane scienza, oppure è destinata a sparire come 
scienza. E i marxisti hanno proibito al marxismo di crescere come scienza. 
 
Feyerabend: la società libera e il marxismo 
Feyerabend si scaglia contro la posizione autoritaria e totalitaria della ideologia  supposto 
“scientifica”. A Feyerabend non basta la società aperta. Egli difende una società libera: 

“Una società libera è una società nella quale tutte le tradizioni hanno uguali diritti e uguale 
accesso ai centri di potere”. 
La società libera, pertanto, sorgerà dalle attività delle persone che, all’interno di essa, 
vivono nelle diverse tradizioni e “da ambiziosi sistemi teoretici”. 
E’ ovvio che in questa società libera le pretese onnivore dell’ideologia marxista vengono 
decisamente ridimensionate; il relativismo di Feyerabend è incompatibile con la 

presunzione dell’ideologia marxista-leninista di presentarsi come l’unica e assoluta verità e 
di rappresentare, sempre e in ogni logo, l’unico valido strumento di liberazione. 
Il relativismo, dice Feyerabend, fa paura: “Gli intellettuali hanno paura di esso perché il 

relativismo minaccia il loro ruolo nella società, proprio come l’illuminismo minacciava una 
volta l’esistenza dei preti e dei teologi. Il pubblico viene educato a identificare il 
relativismo con la decadenza culturale (sociale). Questo è il mondo in cui il relativismo fu 
attaccato nel terzo Reich tedesco, è il modo in cui è attaccato oggi dai fascisti, dai 

marxisti. Persino le persone più tolleranti non osano dire che rifiutano un’idea o un modo 
di vita perché non piace loro… queste persone devono aggiungere che ci sono ragioni 
oggettive per le loro azioni…”. 
Sono poche le persone, dice Feyerabend, che si accontentano dell’esser capaci di pensare 
e di vivere in modo che piaccia loro e non si sognano di rendere la loro tradizione 
obbligatoria per qualcuno. Ma questo non vale per i marxisti: per essi “esiste una sola 
verità e questa deve prevalere”. E se esiste una sola “verità”, non si può essere tolleranti 

con la falsità. 
Per tutto ciò ben si comprende perché l’idea di una società libera o, che fa lo stesso, il 
relativismo fa paura. 
Lo avversano tutti coloro che si sentono i maestri del mondo e guardano al mondo come 

alla loro classe e al popolo come a scolari ubbidienti. 
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