
 

 

 
 
 
 
 

 
La vita e le opere 
Adolf Grünbaum è nato a Colonia nel 1923. Nel 1938 è negli Stati Uniti. Professore di 
filosofia all’università di Pittsburgh, Grünbaum si è occupato a lungo di questioni relative 
alle tematiche dello spazio e del tempo e della teoria della relatività. 
Nel 1963 è apparso il suo famoso libro Philosophical Problems of Space and Time. 
Per questa sua poderosa e ponderosa opera Grünbaum è stato soprannominato “Mr. Space 

and Time”. 
Grünbaum contesta vivamente l’anti-induttivismo di Popper; mostra l’errore insito nell’idea 
popperiana di maggior verosimiglianza di una teoria T2 falsificata nei confronti di una 
teoria T1 anch’essa falsificata: “Nessuna teoria falsa è più vicina alla verità di qualsiasi 

altra teoria falsa”. 
Grünbaum, inoltre, fa vedere che Popper si sbaglia quando afferma che una teoria T2 
(quella di Einstein, per esempio) è migliore di una teoria T1 (quella di Newton, per 

esempio) perché Einstein, oltre a dare risposte a domande cui non può rispondere la teoria 
di Newton, ha una risposta altrettanto esatta per ogni domanda cui può rispondere la 
teoria di Newton. La realtà è, afferma Grünbaum, che quest’ultima condizione non può 
essere soddisfatta. Se le due teorie sono – quella di Newton e quella di Einstein – 
logicamente incompatibili, ci sarà almeno un problema risolvibile nella teoria di Newton e 
che non potrà venir posto in quella di Einstein (Grünbaum considera la seguente 

domanda: “perché l’orbita di un pianeta di massa trascurabile, soggetta esclusivamente al 
campo gravitazionale solare, è un’ellisse perfettamente chiusa intorno al sole?” e fa vedere 
che Newton può rispondere a tale domanda – in quanto ciò che essa richiede è una 
conseguenza della teoria newtoniana – mentre Einstein può dire unicamente che la 
domanda si base su di un presupposto fallace e che pertanto non si pone). 
 
Poi Grünbaum è passato alla critica che Popper ha sferrato contro la psicoanalisi 

decretandola non falsificabile e quindi non scientifica. 
Nel 1984 Grünbaum pubblica The Foundations of Psycoanalysis. A philosophical critique.  
John Allan Hobson, professore di psichiatria a Harvard, l’ha definito “il libro più importante 
che sia stato mai scritto su Freud in quanto scienziato”. 
E, proprio per i meriti acquisiti con questo suo libro, Grünbaum è diventato Research 
Professor di psichiatria. 
Marcello Pera annota: “Se Grünbaum ha ragione nella sua demolizione della psicoanalisi, 

allora non solo si pone il problema accademico se la psicoanalisi sia o no scientifica, ma si 
pongono anche i conseguenti problemi morali, sociali e politici: a che titolo ci si può ancora 
rivolgere allo psicoanalista per cercare rimedi a stati di sofferenza morale? A che titolo gli 
psicoanalisti possono ancora pretendere parcelle salate? A che titolo le assicurazioni 
possono essere chiamate a rimborsare le spese dei pazienti? A che titolo le università 
possono ancora consentirne l’insegnamento?”. 

 
Contro l’interpretazione ermeneutica della psicoanalisi 
Freud è stato sempre dell’idea che la psicoanalisi è una scienza naturale. Ma per Ricoeur 

(vedi sk. 10-3-3) Freud si sarebbe sbagliato a credere che la psicoanalisi fosse scientifica 
come al fisica e la geologia: “i fatti in psicoanalisi non appartengono in alcun modo alla 
sfera del comportamento osservabile”. 
 

Ma per Grünbaum “oltre a fondarsi su una esegesi mitica degli scritti di Freud, le tesi di 
questi ermeneuti (interpreti) si basano su profondi travisamenti del contenuto e dei metodi 
stessi delle scienze naturali”. 
 
L’opinione conclusiva di Grünbaum è che l’interpretazione ermeneutica della psicoanalisi è 
una prospettiva scientofobica; essa è “un vicolo cieco anziché una roccaforte per gli 
apologeti della psiconalisi”. 
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Perché Popper sbaglia nel sostenere che la psicoanalisi è infalsificabile e quindi 
non scientifica 
Una delle tesi più conosciute di Popper è quella per cui la psicoanalisi non è scientifica 
perché non falsificabile. 

Ma – si chiede Grünbaum – le cose stanno davvero così? 
La sua risposta è decisamente negativa. Eccone le ragioni: 

1. La prima concerne l’esistenza di casi di falsificabilità in psicoanalisi: “Bastano due 
titoli di Freud: “Comunicazione di un caso di paranoia in contrasto con la teoria 

psicoanalitica” e “ Revisione della teoria del sogno””  
2. Se la teoria psicoanalitica non è scientifica perché non è falsificabile, allora 

nessuna delle conseguenze dei postulati teorici freudiani è empiricamente 

controllabile. Ma, “quale dimostrazione ha mai offerto Popper per ribadire che il 
corpus teorico freudiano è completamente privo di conseguenze empiricamente 
controllabili?” 

3. Popper sembra mettere tra parentesi la documentazione dell’opera di Freud, 
contraria alla sua teoria della non-falsificabilità della teoria freudiana 

4. “Freud fece un’importanza ritrattazione per quanto riguarda i meriti terapeutici in 

psichiatria”. “Freud dichiara esplicitamente quale tipo di scoperta accetterebbe 
come esempio di confutazione per la sua ipotesi sull’etiologia (cause) della nevrosi 
d’angoscia”. 

5. Due anni prima della sua morte, Freud nel 1937 pubblica un lavoro fondamentale, 
dal punto di vista metodologico, dedicato alla logica della conferma e della 
confutazione cliniche delle interpretazioni e ricostruzioni psicoanalitiche del passato 
del paziente. 

 
E’ l’induzione eliminatoria a demarcare la buona dalla cattiva scienza 
Popper propone come criterio di demarcazione tra scienza e non-scienza il criterio di 
falsificabilità: questo criterio espellerebbe dal regno della scienza la teoria psicoanalitica in 
quanto non falsificabile empiricamente. 
E’ proprio assumendo come criterio di demarcazione tra scienza e non-scienza quello 
dell’induttivismo eliminatorio (che sostiene che un numero consistente di istanze positive 

non costituisce una vera e propria base di conferma), che Grünbaum può affermare che la 
psicoanalisi è sì scientifica, ma che è una scienza non provata; non è che non è scienza: 
piuttosto è una cattiva scienza. 
 
Perché la psicoanalisi di Freud è una cattiva scienza 
Esaminiamo la ricostruzione del nocciolo della teoria psicoanalitica freudiana da parte di 

Grünbaum: egli vede questo nocciolo centrale in due premesse costituenti quella che egli 
chiama la tesi della concordanza necessaria: 

1. Solo l’interpretazione può produrre una corretta visione da parte del paziente delle 

cause inconsce della sua nevrosi 
2. La corretta visione da parte del paziente della causa conflittuale che sta alla base 

della sua attuale condizione è causalmente necessaria per una durevole cura della 
sua nevrosi 

 
Grünbaum chiama la congiunzione di queste due premesse tesi della concordanza 
necessaria, a motivo del fatto che Freud aveva sostenuto che “la soluzione dei conflitti del 
paziente e il superamento delle sue resistenze riesce solo se gli sono state date quelle 
rappresentazioni anticipatorie che concordano con la realtà che è in lui”. 
Ma in primo luogo Grünbaum contesta l’attendibilità dei dati clinici: questi non 
garantiscono affatto né una corretta visione delle cause dei disturbi, né la loro rimozione. I 

dati clinici sono irrimediabilmente contaminati dall’analista. 
Grünbaum mostra come Freud non offra nulla di meglio di un post hoc ergo propter hoc 
(viene dopo questo e quindi è la causa di questo). 
L’interpretazione freudiana dei lapsus, come quella dei sogni, si fonda sul metodo delle 

libere associazioni, metodo che, secondo Freud, sarebbe capace di dare dati attendibili. 
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Ma le associazioni non possono continuare indefinitivamente, perché dalle rimuginazioni 
del paziente emergerà allora, prima o poi, qualsiasi tipo di contenuto tematico del quale è 
stato cosciente: “di fronte a questa elasticità tematica delle associazioni, come può 
l’analista evitare una tendenza alla selezione che non sia in qualche modo fallacemente 

anticipata, essendo inevitabilmente costretto a delimitarne la durata?”. 
Questo ci fa capire che non abbiamo nessuna garanzia che il contenuto di tali 
interpretazioni non sia suggerito dall’analista. 
 

I dati clinici non sono attendibili, quindi la psicoanalisi è una scienza pessima, giacchè la 
sua base è davvero molto fragile. 
Ma supponiamo, dice Grünbaum, che i dati clinici siano attendibili; forse che in questo 

modo la psicoanalisi si salverebbe dall’accusa di essere una cattiva scienza? 
Niente affatto. 
Assumendo infatti come criterio di scientificità l’induzione eliminatoria, si ha che un 
numero pur grandissimo di pazienti guariti non conferma l’idea che la terapia psicoanalitica 
guarisce i pazienti; quel che occorre, perché questa idea sia accettata, è che gli esiti 
positivi sopravanzino quelli ottenuti, in un gruppo di controllo, senza terapia psicoanalitica 

–con metodi alternativi o addirittura senza nessun trattamento. Ora però, noi – dice 
Grünbaum – queste prove non le abbiamo. 
 
Il verdetto è inequivocabile: attualmente la psicoanalisti non è in ottimo stato, “per lo 
meno per quanto riguarda i suoi fondamenti clinici”. 
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