
 

 

 
 
 
 
 

Il vero metodo delle scienze naturali è diametralmente opposto a quello di 
Bacone 
Tra gli scienziati che in Germania hanno valorizzato l’ipotesi nella ricerca scientifica, c’è il 
grande chimico tedesco Justus von Liebig (1803-1873). Nel 1863 pubblica un duro attacco 
contro Bacone: “I biografi di Bacone lo rappresentano e lo considerano come l’antagonista 
della scolastica, come il rinnovatore delle scienze naturali, come il fondatore di un nuovo 
metodo della ricerca e di una nuova filosofia, della filosofia empiristica”. 

Ma dati i tempi meravigliosi in cui Bacone visse (era l’epoca di uomini come Keplero, 
Galileo, Stevino (idrostatica), Gilbert (astronomia), Harriot (astronomia), cioè dei fondatori 
delle nostre nuove astronomia e fisica, della meccanica, dell’idrostatica, dell’ottica, 
dell’elettrologia e della teoria del magnetismo), dalle sue opere relative alle scienze di 

osservazione noi dovremmo riuscire a vedere se egli era davvero immerso nella corrente 
del suo tempo o se invece se ne stava immobile sulla riva. 
L’analisi delle opere di Bacone porta Liebig a sostenere che il mondo che Bacone vi 

descrive “non è affatto il mondo come Dio lo ha creato”. 
E l’analisi del metodo scientifico esposto da Bacone nel Novum Organum fa concludere a 
Liebig che “il metodo induttivo gli (a Bacone) è del tutto inutile per lo sviluppo dei concetti 
anche più semplici… Bacone ci promette una via per condurci alla soluzione delle più ardue 
questioni sulla natura e l’essenza delle cose; ma egli non fa che portarci in un labirinto, del 
quale egli stesso non conosce l’uscita”. 

Bisogna far parlare le cose. Ma “nelle sue spiegazioni, è sempre Bacone che prende la 
parola senza mai permettere alle cose stesse di parlare”. 
 
Il metodo induttivo baconiano è una falsità. Infatti “qualsiasi persona abbia una qual certa 
familiarità con lo studio della natura, sa che ogni fenomeno naturale, che ogni evento della 
natura racchiude per intero la legge o le leggi da cui questo fenomeno o questo evento 
deriva; il vero metodo perciò non procede affatto, come vuole Bacone, da molti casi, ma 

da un singolo caso: quando questo è spiegato, sono con ciò spiegati tutti gli altri analoghi 
casi”. 
Il vero metodo delle scienze naturali è diametralmente opposto a quello di Bacone: 
“Bacone dà una grande importanza all’esperimento; egli lo considera come un mezzo 
necessario che produce automaticamente l’opera; l’esperimento non è che un mezzo di 
aiuto per il processo di pensiero analogamente al calcolo; il pensiero deve in tutti i casi e 
necessariamente precedere l’esperimento. Un esperimento che non presuppone una 

teoria, cioè un’idea, somiglia a una vera ricerca naturale come il rumore dei fischietti dei 
bambini somiglia alla musica”. 
 
Senza idee preconcette, l’esperimento è impossibile 
Due anni dopo aver pubblicato il libro su Bacone, Liebig, il 28 marzo 1865, pronuncia 
davanti alla Reale Accademia delle Scienze un famoso discorso su Induzione e deduzione.  

Qui Liebig afferma che lo scienziato ha bisogno di forza di immaginazione. L’uomo di 
scienza, diversamente dall’artigiano, cerca le cause dei fenomeni. 
E’ dalle idee che si parte per fare esperimenti e prove. E Liebig sottolinea “spesso questa 

idea di partenza è completamente falsa ed è unicamente nel prosieguo della ricerca che si 
fa venir fuori quella giusta”. 
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Justus von Liebig contro l’induttivismo di Francesco Bacone 


