
 

 

 
 
 
 
 

 
L’immaginazione non è nemica della ragione 
Il pedagogista molisano Giovanni Antonio Colozza (1857-1943) scrive: “L’invenzione della 
scienza, mirando all’integrazione del sapere già conosciuto, o all’esplicazione di fatti non 
ancora spiegati, richiede la cooperazione di un complesso di attività, fra cui un posto 
importantissimo spetta all’immaginazione”. 
 

Colozza aggiunge che i giudizi negativi sull’immaginazione – come “nemica della ragione”, 
“pazza di casa” e “fonte di ogni errore” – sono molteplici: “solo pochissimi nell’antichità 
intuirono i vantaggi che l’immaginazione arreca alla scienza”. 
 

E’ soprattutto ai tempi nostri, scrive Colozza – che si è preso atto di quanto l’invenzione 
scientifica debba all’attività immaginativa: “ le grandi scoperte sono quasi sempre la 
giustificazione e la correzione di una ipotesi e non se ne suppongono senza immaginare”. 

 
E’ persuaso del fatto che “l’immaginazione è condizione sina qua non del progresso di ogni 
branca del sapere”. 
 
Un problema non è un esercizio 
Colozza tratta della funzione svolta dall’immaginazione nella ricerca scientifica. La ricerca 

scientifica sgorga dai problemi; i problemi possono essere più o meno complessi. E per 
l’analisi del problema, dice Colozza, è inevitabile l’intervento dell’immaginazione, a motivo 
del fatto che “il difficile nel formulare e nel risolvere il problema è in ragion diretta del 
numero degli elementi in esso implicati e della maggior complessità dei rapporti che 
corrono tra i varii dati”. 
Il ruolo dell’immaginazione è dunque decisivo: “E’ l’immaginazione che ci fa vedere gli 
elementi che entrano nel problema e i rapporti che corrono tra ciò che si conosce e ciò che 

si ignora, tra ciò che si sa e ciò che si vuol sapere”. 
Un problema è una crepa dentro a quello che pensiamo il nostro sapere; è un autentico 
interrogativo; una domanda per la quale non abbiamo ancora la risposta: “ogni problema 
è un’indagine proposta alla mente”. 
 
La funzione dell’immaginazione costruttiva 
Ma come si farà a risolvere i problemi? C’è bisogno in primo luogo di scatenare 

l’immaginazione produttrice di ipotesi. La nota specifica dell’immaginazione è l’ “inventare, 
il produrre”. 
L’ipotesi, dunque, è frutto dell’immaginazione. Ma l’ipotesi deve essere seria, bene 
immaginata, plausibile, ammissibile: “tra le condizioni d’ammissibilità la prima è che 
l’ipotesi non racchiuda contraddizione in se stessa, non sia in contraddizione con altri 
principi noti e certi, non sia in contraddizione coi fatti che deve spiegare”. 

Inoltre “ogni ipotesi è in armonia con la coltura e la civiltà del tempo nel quale appare”. 
Da ciò si comprende perché “alcune supposizioni sono proprie di certe epoche e di certi 
popoli”. 

Calozza afferma che l’immaginazione è il primo movens  di tutte le iniziative sperimentali e 
che è lo spirito inventore che premedita l’esperienza. Non si possono fare esperimenti se 
non c’è un’idea o ipotesi da sottoporre alla prova dell’esperienza. 
 

L’immaginazione inventa, la ragione seleziona 
Certo, oltre alle ipotesi attualmente accettate dalla scienza, ci sono anche le supposizioni 
universalmente rigettate come false, supposizioni che, ammesse per vere in un dato 
momento storico, vennero respinte come false dagli esperimenti e dagli studi successivi; 
tale è il destino delle nostre ipotesi: dobbiamo modificarle, cambiarle o abbandonarle 
quando le conseguenze che da esse si estraggono non si accordano con fatti accertati. 
Ma è chiaro che ogni esperimento è frutto dell’immaginazione: è un progetto, è un’ipotesi 

su come si svolgeranno le cose in condizioni da stabilire. L’esperimento, per essere 
eseguito, va prima ideato. E ideati e poi costruiti, perché l’esperimento possa venir 
effettivamente eseguito, debbono molto spesso essere “i mezzi e gli apparecchi necessari”. 
In conclusione: “si costruisce quando si fa l’ipotesi, si costruisce quando si prepara 

l’esperienza, si costruisce allorchè s’inventano gli apparecchi”. 
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E qual è mai il rapporto tra immaginazione e ragione? L’immaginazione inventa, la ragione 
seleziona. 
Colozza afferma che “il ragionamento non è che un mezzo di controllo e non un metodo 
d’invenzione”, e che è l’immaginazione che fornisce la soluzione dei problemi: il 

ragionamento non fa che giudicarla. 
Nella scienza le costruzioni immaginarie, che possono essere vere o false, hanno bisogno 
di una verifica, la quale è sperimentale o razionale. Non è che dai fatti si possono dedurre 
le ipotesi; è solo da queste che è possibile spiegare, cioè dedurre i fatti. 

Il ragionamento vaglia, corregge e scarta quel che l’immaginazione produce. Per questo la 
scienza è storica e di grande utilità sono sia la conoscenza della storia delle scoperte sia la 
storia degli errori. 
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