
 

 

 
 
 
 
 

L’esperimento non conduce mai alla conferma definitiva di una teoria 
Federico Enriques (1871-1946) asserisce che si scorge come ogni osservazione e ogni 
esperienza abbia valore scientifico solo in quanto si appoggia a un ragionamento; 
altrimenti ci si riduce ad attendere che la natura sia così gentile da istruirci, rispondendo 
per caso a domande che non sappiamo rivolgere né interpretare. 
Inoltre “ogni scienziato sa, a priori, che le sue conquiste non possono avere che un valore 
provvisorio e relativo”. 

In altri termini, l’esperimento non conduce mai alla conferma definitiva delle teorie, 
sebbene esso possa condurre alla smentita delle stesse, e alla loro successiva revisione, 
allargamento o sostituzione. 
“L’errore deve cessare di rappresentare per noi qualcosa di mostruoso, come negazione 

della verità”. 
Da tutto ciò scaturisce una nuova idea di ragione: “La ragione non appare più come 
un’attività che elabora i quadri dell’esperienza possibile ed esprime le proprie leggi in 

assiomi necessari e universali; ma le sue esigenze, che hanno perduto ciò che avevano di 
assoluto, tendono ad essere soddisfatte in funzione dell’esperienza stessa, ed è 
quest’ultima che in definitiva sanziona i principi”. 
 
Rapporti tra teorie scientifiche e idee religiose e metafisiche 
Già la possibilità che idee religiose e metafisiche da una parte e teorie scientifiche dall’altra 

si contraddicano denota che “idee religiose e non scientifiche debbono avere una ragione 
comune. E di fatto l’attività costruttiva del reale che cerca ovunque qualcosa d’invariante 
nel flusso delle cose sensibili, si rivela come un’attività d’ordine religioso. Lo spirito 
religioso, scaldato al soffio della Verità eterna e delle eterne speranze degli uomini, è 
spesso – nella storia – generatore del più alto sforzo scientifico. La mistica pitagorica, il 
senso sano dell’armonia dei numeri, ispira la ricerca di Keplero”. 
 

Lo sfruttamento didattico dell’errore 
Enriques sviluppa preziose considerazioni sullo sfruttamento didattico dell’errore: “soltanto 
un ragioniere, che svolge semplici calcoli sopra i numeri potrebbe ridurre l’errore alla 
distrazione della mente stanca. Il lavoratore intellettuale trova qui un campo più vasto da 
investigare. Il maestro sa che la comprensione degli errori dei suoi allievi è la cosa più 
importante della sua arte didattica. Egli impara presto a  distinguere gli errori significativi 
da quelli che non sono propriamente errori. E degli errori propriamente detti il maestro sa 

valutare il significato educativo: sono esperienze didattiche che egli persegue, 
incoraggiando l’allievo a scoprire da sé la difficoltà che si oppone al retto giudizio, e perciò 
anche ad errare per imparare a correggersi. Chi cammina impara che ogni camminare ci 
espone a cadere, ma perfino la caduta val meglio della sicurezza dello star fermi”. 
 
La storia della scienza è anch’essa scienza 

La storia della scienza è scienza, e lo è nel senso che “non può evidentemente ridursi alla 
raccolta o alla collezione di testi e di notizie erudite, ma deve essere costruita dalla mente 
dello storico. Costruire vuol dire interpretare, ordinare, connettere i dati della letteratura 

mediante ipotesi e spiegarli con ragioni, in una parola integrare la realtà filologica bruta 
che costituisce il materiale di studio”. 
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