
 

 

 
 
 
 
 

Lo sperimentatore è nello stesso tempo teorico e pratico 
Claude Bernard (1813-1878) scrive: “La medicina sperimentale non è altro che un 
ragionamento per mezzo del quale si sottopongono le idee al controllo dei fatti”. 
Certo, i fenomeni sono differenti nei differenti ambiti della ricerca, ma “la natura del 
ragionamento scientifico è sempre la stessa, sia per le scienze che studiano gli esseri 
viventi che per quelle che si occupano dei corpi bruti. E lo sperimentatore, per essere 
degno di questo nome, deve essere nello stesso tempo teorico e pratico. Non è possibile 

separare la testa dalla mano”. 
Perché la mano possa agire c’è bisogno della testa, cioè di idee, giacchè è l’idea  - 
controllata dai fatti – che rappresenta in sostanza la scienza. 
L’idea è il punto di partenza di ogni ragionamento scientifico e lo scopo verso cui tende la 

mente, ma da dove provengono le idee? Le idee provengono dalla mente umana. 
Scrive Bernard: “L’uomo è per sua natura fantasioso; il metafisico, lo scolastico e lo 
sperimentatore partono tutti e tre da un’idea a priori”. 

Tuttavia, mentre lo scolastico considera la sua idea come una verità assoluta, lo 
sperimentatore trae le conseguenze dalla sua idea e le mette a confronto a ogni istante 
con la realtà mediante l’esperimento e non oserà mai pretendere di possedere la verità 
assoluta. 
Non esistono spiegazioni non più spiegabili o che non siano passibili di smentita. La 
ricerca, per Bernard, non ha fine: ogni scienziato è destinato a essere superato e lasciato 

indietro dal progresso delle generazioni che verranno. 
 
L’idea è il seme e il metodo è il terreno che lo mette in grado di dare i frutti 
migliori 
La ricerca, dunque, non ha fine; né essa conduce a verità assolute; di conseguenza, il 
principio sperimentale più importante è il dubbio; allora i controlli genuini di una teoria 
non consisteranno in tentativi di confermarla, quanto piuttosto in severi tentativi di 

smentirla. 
Le idee vengono scartate sotto la pressione dei controlli sperimentali. Ma per fare un 
esperimento o una prova bisogna pur aver qualcosa da sperimentare e mettere alla prova. 
Questo qualcosa sono appunto le idee. Le idee sono frutto di menti creative in lotta con 
problemi, e non esistono regole per ottenere buone idee. 
Non sono i fatti a parlare da soli; sono le idee che illuminano, interpretandoli, i fatti. Né è il 
metodo che può dare nuove idee; il metodo vaglia quel che la mente produce: “l’idea è il 

seme e il metodo è il terreno che lo mette in grado di sviluppare, prosperare e dare i frutti 
migliori secondo la natura di esso”. 
Da tutto ciò si vede bene che nella scienza sperimentale esiste un solo metodo e che 
questo consiste nel controllo delle idee proposte quali soluzioni dei problemi. 
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Claude Bernard: la scienza è l’idea controllata dai fatti 


