
 

 

 
 
 
 
 

L’errore dei positivisti: pensare di dover eliminare le ipotesi 
Successore di Galluppi e predecessore di Spaventa all’università di Napoli, Luigi Palmieri 
(1807-1896) dice che “la scienza, affermano i positivisti, è fatta di puri fatti; ma io prima 
di tutto vorrei che gli apostoli della scienza positiva si persuadessero che il fatto come puro 
fenomeno senza essere inteso, interpretato e guardato al lume dell’intelletto, non potrà 
mai avere valore scientifico; e, quando il fenomeno è sottoposto al lavorio dell’intelletto, è 
impossibile di non trascendere il confine del puro sensibile”. 

 
La realtà è che “se potessi dare uno sguardo a tutte le discipline che hanno per obietto la 
natura, dall’astronomia alla geologia, dalla fisica alla fisiologia, potrei mostrarvi come sotto 
la veste del positivismo o del naturalismo, noi spesso siamo costretti a ricorrere a certe 

divinazioni cui si dà il nome di ipotesi”. 
 
Frutto d’ingegno e d’ispirazione, che non s’insegna e non s’impara, “le ipotesi danno un 

legame logico ai fatti, giovano ad esporli con ordine, e sono la vera guida dell’arte di 
sperimentare che può sola o smentire o rifermare le ipotesi, perché una scoperta spesso si 
riduce ad un’ipotesi fondata sull’osservazione e verificata dall’esperienza… Se mancassero 
le ipotesi mancherebbe all’esperienza la potenza dell’intelletto”. 
 
Il metodo sperimentale non è quello proclamato da Bacone, ma quello insegnato 

e praticato da Galilei 
Ma le ipotesi vanno provate. 
“Il vero metodo sperimentale non è quello proclamato da Bacone, ma quello insegnato e 
praticato da Galilei e dall’Accademia Fiorentina del Cimento”. 
 
Come per Naville, anche per Palmieri, il metodo si riduce a questi tre passaggi: 
“osservare, supporre, verificare”. 

Il metodo, così come Naville lo concepisce, è il solo legittimo. 
 
E scoprire, attraverso l’osservazione e l’esperimento, le supposizioni false e cercarne e 
provarne di migliori, significa progredire nella scienza. 
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Luigi Palmieri e l’uso delle ipotesi nelle scienze naturali 


