
 

 

 
 
 
 
 

Non possiamo insegnare agli uomini a scoprire nuove verità 
Claude Bernard è un francese; Justus von Liebig è un tedesco. William Whewell (1795-
1866) é un inglese. 
Whewell sostenne che le verità sperimentali non possono pretendere la certezza; che una 
verità induttiva si prova nel suo accordo con i fatti descritti; che le teorie vengono 
accettate perché includono, connettono e spiegano i fatti. 
Nell’opera di Whewell viene essenzialmente delineata una metodologia dell’ideazione e 

dell’invenzione scientifica. Secondo Whewell l’uomo interpreta la natura attraverso la 
scienza. E la scienza è conoscenza da distinguere dalle arti pratiche della vita. 
Per aver conoscenza non sono affatto sufficienti le impressioni dei sensi: occorrono 
relazioni ideali, legami tra le sensazioni, cioè idee: “Senza le nostre idee, le nostre 

sensazioni non potrebbero avere connessione alcuna; e senza le impressioni esterne, le 
nostre idee non avrebbero realtà alcuna”. 
 

Whewell apprezza Bacone per la sua lotta contro quella tradizione dogmatica e verbosa. 
Bacone fu “un grande riformatore dei metodi”, e tuttavia le sue concezioni debbono venir 
completate e, soprattutto, rinnovate. Rinnovate già nel nucleo centrale concernente la 
teoria dell’induzione, giacchè “induzione non è sinonimo di esperienza e osservazione”.  
Una induzione non è una collection (raccolta) di fatti, ma una colligation  (collegamento) di 
fatti. E questa colligation non è ricavata dai fatti, essa viene imposta ai fatti e proviene 

dalla mente. 
Bacone, secondo Whewell, ha trascurato il genio inventivo. 
Così, per esempio. Keplero, quando scoprì la legge del movimento di Marte, non è che 
osservò l’ellisse; egli, piuttosto, riunì insieme le varie osservazioni particolari dei punti del 
pianeta Marte mediante l’idea di ellisse, fornitagli dalla sua mente. 
Senza idee chiare e appropriate la scoperta scientifica non è possibile. E, d’altra parte, è 
anche chiaro che “non possiamo insegnare agli uomini a scoprire nuove verità”: “Il 

progresso della scienza richiede invenzione, capacità, genio, tutti elementi questi che 
nessuna arte potrà mai dare”. 
Le ipotesi non si costruiscono seguendo una regola né senza un talento creativo. 
 
La distinzione tra fatto e teoria è questione di grado e non di natura 
In ogni caso le ipotesi o idee, una volta formulate e proposte, vanno selezionate e scelte. 
E, per sceglierle, lo scienziato deve portarle in rigoroso contatto con i fatti: “l’idea deve 

essere provata dai fatti”. 
E questo controllo lo si effettua sulle conseguenze dell’idea o ipotesi. 
E se una ipotesi, formulata per spiegare alcuni casi, riesce a predirci anche fatti di genere 
diverso, allora la sua forza e il suo valore aumentano. 
E in questo processo risultano utili non solo le ipotesi che via via si configurano come 
consolidate, ma le stesse ipotesi false: “la strada per arrivare alla verità sta nel tentare 

ipotesi svariate; nel modificare le ipotesi, in modo da avvicinarci ai fatti, e nel moltiplicare 
i fatti al fine di provare le ipotesi”. 
Quello che, da un punto di vista, è un fatto, risulta essere una teoria da un’altra 

prospettiva. 
In effetti “la distinzione fra fatto e teoria è soltanto relativa”. 
Per cui non c’è opposizione fra fatti e teorie. La loro distinzione è questione di relazione: 
una teoria può apparire quale un fatto e un fatto quale teoria “come la stessa persona può 

essere padre e figlio”. 
Whewell è riuscito a creare una originale filosofia della scienza identificando il metodo 
scientifico con la logica dell’ipotesi. 
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