
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Nicholas Rescher è nato nel 1928. E’ uno dei più significativi filosofi americani 
contemporanei. 
Della sua filosofia Rescher ha detto che è un idealismo pragmatico o anche un 
pragmatismo idealistico: la teoria coerentista della verità. Il coerentista nega che i 
procedimenti di prova costruiti nelle scienze empiriche abbiano di fatto una base empirica 
incrollabile. Egli crede che nessuna proposizione possa essere direttamente e 

definitivamente confermata dall’esperienza. 
 
La scienza è incompleta, fallibile e imprevedibile 
I Limiti della scienza (1984) è un’indagine che riguarda non “ciò che la scienza non ha 

raggiunto, ma ciò che non può raggiungere” (basti pensare al problema del significa della 
vita). 
Ma non è di questi limiti che Rescher vuole parlare. Egli punta l’attenzione su limiti come la 

fallibilità, l’instabilità, l’incapacità da parte della scienza di giungere a conclusioni ultime e 
definitive. 
La prima cosa che la scienza non può raggiungere è la sua completezza. Ciò in base al 
principio kantiano di propagazione dei problemi:  le risposte ai problemi scientifici 
generano sempre altri problemi da risolvere per cui la ricerca scientifica non avrà mai fine. 
 

La ricerca avanza dunque da problemi a problemi, e il progresso scientifico si misura 
attraverso criteri pragmatici: “uno stadio della scienza è superiore a un altro non perché 
propone teorie più complicate, ma perché permette maggiori applicazioni… l’arbitro delle 
teorie è la prassi… la scienza non garantisce la verità (non ce la rivela in maniera 
definitiva). 
 
La scienza è incapace di prevedere il suo futuro: “è impossibile per principio inferire dalle 

caratteristiche che la scienza ha in un determinato periodo, quale sarà la sua sostanza in 
un’epoca diversa. Non si può mai escludere la possibilità di future rivoluzioni scientifiche”. 
 
Essendo incompleta, fallibile e in continua evoluzione, noi non possiamo dire con certezza 
che la nostra scienza descrive il mondo così come esso è, ma allo stadio attuale 
rappresenta quanto di meglio possiamo fare. 
 

Paul Feyerabend ha torto 
Paul Feyerabend nel suo libro Contro il metodo dice che la scienza è una forma di 
ideologia, che essa potrebbe venir vantaggiosamente sostituita da altre tradizioni (per 
esempio l’agopuntura, in medicina), e che l’epistemologia migliore è quella anarchica, 
secondo la quale “tutto va bene”. 
Rescher mette in luce i limiti della scienza; ma è anche persuaso che “all’interno della 

propria giurisdizione, la scienza è l’autorità suprema perché è sola e senza rivali”. 
Rescher perciò respinge la posizione di Feyerabend: una posizione più facile a dirsi che a 
provarsi: “dove sono le discipline informative, rivali alla scienza, capaci di offrire tipi 

alternativi di medicina o di ingegneria, e di tradurre in pratica le teorie della scienza 
tradizionale?... da nessun’altra fonte possiamo ricevere informazioni degne di fede (la 
lettura dei fondi di caffè, la numerologia, l’oracolo delfico, non sono alternative serie)”. 
 

La scienza è autonoma: “soltanto la scienza può correggere la scienza”, anche se “la 
scienza non può rispondere a tutti i problemi che sono importanti per noi”. 
E’ limitata negli interessi: “è necessario riconoscere che l’uomo non vive soltanto di 
conoscenza”; la ricerca scientifica è soltanto uno dei progetti umani. 
 
Le buone ragioni del dissenso filosofico 
La lotta dei sistemi filosofici è un dato di fatto della storia del pensiero filosofico. Ed è un 

dato di fatto sconcertante, giacchè, mentre le discussioni tra biologi o tra fisici portano in 
genere a un accordo o all’assenso a quella che almeno all’epoca è la teoria migliore, le 
discussioni tra i filosofi non hanno, in linea generale, un esito analogo: i filosofi discutono, 
ma le divergenze restano. 
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Rescher vede la filosofia come tentativo di soluzione di paradossi: “non si potrà mai 
sottolineare abbastanza che il conflitto tra posizioni filosofiche alternative non è risolvibile 
con la sola logica e il solo ragionamento rigoroso”. 
I problemi filosofici ammettono soluzioni diverse e incompatibili, a motivo del fatto che 
nelle loro rispettive proposte di soluzione i filosofi fanno pesare le loro predilezioni 

intellettuali per certi  valori cognitivi invece di altri: “il problema si impernia su materie di 
valutazione anzichè di dottrina, di ideologia anziché di informazione….” 
 
Discordando su materie di “valore cognitivo” “nei contesti filosofici non ci sono né risposte 

universali né modi universali di determinare semplicemente quanto buone siano le nostre 
buone ragioni”. 
 

I vantaggi della pluralità di orientamenti in filosofia 
La pluralità degli orientamenti in filosofia è un fatto. 
Chi assume un impegno filosofico deve fare del suo meglio per elaborare la sua posizione e 
difenderla contro tutti. E tale difesa contro tutti della nostra posizione filosofica, questo 
sottoporla alle controargomentazioni, è l’unico modo che ci consenta di vedere quanto 
essa sia valida. 

La sua idea di filosofia comporta la perdita della rassicurazione del consenso. Ma tale 
perdita ha pure i suoi vantaggi: “l’opposizione e il conflitto operano come stimolo ad 
applicarsi e ad auto-svilupparsi… L’uniformità significherebbe non solo stagnazione per il 
gruppo ma anche impoverimento per molti suoi individui”. 
 
Dinanzi agli altri punti di vista, dovremmo apprendere la sana lezione di tenerli in conto, 
considerarli seriamente, conoscerli e replicare a essi dalla nostra posizione. 

 
Ecco dunque la meta-filosofia di Rescher: sono accettabili il pluralismo e la lotta; l’uno e 
l’altra fanno parte delle regole dell’impresa filosofica; l’accordo non è possibile e non è 
disponibile la pace del consenso. 
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