
 

 

 
 
 
 
 

Senza ipotesi non c’è scienza 
Contrariamente a Bacone, Naville afferma subito che “una grande quantità di uomini 
possono osservare per tutta la loro vita senza fare una scoperta”; e contrariamente a 
Cartesio, dice che potrebbe “ragionare all’infinito senza produrre altro che delle chimere”. 
E questo perché “l’osservazione e il ragionamento sono proprio le condizioni indispensabili 
di una scoperta, ma la scoperta in se stessa offre un carattere spontaneo e comincia 
sempre sotto forma di una supposizione”. 

 
Bacone e Cartesio hanno però commesso un medesimo errore: hanno misconosciuto il 
ruolo dell’ipotesi nella scienza. Altri pensatori hanno segnalato la presenza dell’ipotesi nelle 
costruzioni scientifiche (Bernard, Liebig, Whewell); e prima di costoro c’è stato Galileo. 

Eppure, scrive Naville, nessuno ha finora visto la portata generale di questo fatto e 
indicato le sue conseguenze. Perciò gli pare essere nuova “la tesi che afferma la presenza 
dell’ipotesi in tutti gli elementi della scienza senza eccezione”. 

 
E se la logica dell’ipotesi proibisce di scambiare i sistemi metafisici per teorie scientifiche, 
essa vieta anche di scambiare delle semplici ipotesi per “induzioni fondate”, per “teorie 
definitivamente stabilite”. 
 
Lo scienziato intende fondamentalmente spiegare i fatti, Ma per spiegare i fatti occorre 

supporne le cause. E queste supposizioni o congetture o ipotesi, vanno poi verificate sulla 
base delle loro conseguenze. 
Certo, l’osservazione è necessaria nella verifica delle ipotesi. Ma non possiamo passare 
sotto silenzio il fatto che “le leggi e le cause non si lasciano osservare, bisogna 
indovinarle”. 
Senza ipotesi non c’è scienza. 
 

Un unico metodo della ricerca scientifica: osservare, congetturare, verificare 
Il vero metodo della scienza consiste in questi tre passaggi: “osservare, supporre, 
verificare”. 
Questo è l’unico metodo della scienza, il metodo usato da Galileo, Keplero, Newton; è il 
metodo usato in fisica, in geologia, in medicina. Dovunque si cerchino cause di fenomeni 
problematici, occorre trovare leggi: e queste leggi sono ipotesi, frutto dell’invenzione della 
mente umana, che vengono poi sottoposte a verifica. 

Premesso che il processo della scoperta non va confuso con quello della prova, Naville 
sottolinea subito la dipendenza dell’osservazione – dei fatti – dalla teoria. 
Così è facile stabilire che il suono risulta dalle vibrazioni dell’aria atmosferica, e si può 
credere che questa verità sia il risultato immediato e diretto delle osservazioni e delle 
esperienze con le quali oggi la si dimostra. 
Ma le cose non stanno affatto così. 

Otto Guericke provò che il suono non si comunica nel vuoto. Da allora si ammise, senza 
contestazione, la verità dell’ipotesi, molto antica, che cerca la causa del suono in un 
movimento dell’aria. 

La realtà è che le verità sperimentali, oggi più consolidate, furono ieri congetture. Ma la 
cosa va oltre; l’ipotesi interviene nell’osservazione stessa e nella verifica. 
“Il mondo è immenso e bisogna sapere dove guardare, sotto pena di perdersi in una vaga 
e sterile contemplazione. Si osserva quasi sempre in vista di teorie preconcette che si 

vogliono confermare o distruggere”. 
Ma se l’ipotesi entra negli stessi processi osservativi, l’elemento ipotetico esiste pure nella 
scelta delle esperienze o esperimenti stessi che si assumono per sottoporre a prova le 
ipotesi inventate quali soluzioni di problemi. 
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Condizioni logiche, soggettive e storiche per la formulazione di ipotesi serie 
Ma quali sono le condizioni delle ipotesi serie? Queste condizioni concernono le ipotesi in 
se stesse, l’individuo che le concepisce e lo stato generale della scienza. 
 
Risultano in primo luogo inammissibili  le ipotesi contrarie alla ragione (quelle ipotesi che 
volessero trovare una formula in grado di stabilire l’equivalenza tra la superficie di un 

cerchio e quella di un quadrato), ma anche quelle che sono contrarie “a leggi di esperienza 
saldamente stabilite”, anche se “le teorie empiriche non devono mai essere ammesse se 
non con beneficio di inventario”. 
In ogni caso, perché possa trasformarsi in verità scientifica, “non basta che una ipotesi sia 

possibile, è necessario che sia verificabile”. 
Ipotesi non verificabili non entrano nel dominio della scienza. 
 

Per quanto concerne l’individuo che concepisce le ipotesi, la prima condizione di ogni 
ipotesi seria è “il genio”, cioè “la facoltà di scoprire”. E il genio uno non se ne può dare più 
di quanto non ne possieda, pur se ci sono dei mezzi per mettere a frutto quello che si 
possiede: nel lavoro tenace, nell’indipendenza della ricerca (da un asservimento passivo  o 
da un individualismo temerario), nella lealtà di pensiero (è una fedeltà invariabile alla 
verità, l’unica sovrana legittima che deve riconoscere lo scienziato). 
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