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• Oggetto di questa relazione è il metodo della ricerca scientifica. 

• In essa non parlerò della misurazione. Assumerò però che la misurazione 
svolga un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica.

• Questa affermazione può sembrare scontata e perciò banale, e tale sarebbe 
stata presumibilmente alcuni decenni fa. Ma essa non è più scontata oggi.

Negli ultimi decenni, infatti, vari fisici quantistici hanno contestato l’opinione • Negli ultimi decenni, infatti, vari fisici quantistici hanno contestato l’opinione 
che la misurazione svolga un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica. A 
loro parere, la misurazione non svolge più un ruolo al livello più 
fondamentale della fisica.
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• Per esempio, Bell afferma che,“se ci si riflette, il concetto di ‘misurazione’ 
diventa così sfumato che è molto sorprendente che lo si faccia comparire al 
livello più fondamentale nella teoria fisica” (J. S. Bell, Speakable and 

unspeakable in quantum mechanics, p. 117).

• “Meno sorprendente è, forse, che i matematici, i quali hanno bisogno solo 
di assiomi semplici su oggetti altrimenti indefiniti, abbiano potuto scrivere 
ampie opere sulla teoria della misurazione quantistica – opere che i fisici 
sperimentali non trovano necessario leggere” (ibid.).

• “Un’analisi della misurazione non richiede forse concetti più fondamentali 
di quello di misurazione? E la teoria fondamentale non dovrebbe riguardare 
questi concetti più fondamentali?” (ibid.).
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• Queste affermazioni di Bell, però, mi sembrano insostenibili. 

• Tanto per cominciare, mi sembra insostenibile l’affermazione che la 
matematica abbia bisogno solo di assiomi semplici, e che si occupi di oggetti 
definiti da essi, i quali altrimenti sarebbero indefiniti. 

• Tale affermazione è smentita da tutta la riflessione sulla natura della 
matematica dell’ultimo secolo.  

• Ma insostenibile mi sembra anche l’affermazione che il concetto di 
misurazione non debba più comparire al livello più fondamentale nella 
teoria fisica. 

• Tale affermazione, a mio parere, si basa su un’inadeguata riflessione sulla 
natura del metodo della ricerca scientifica.
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• Oggi, però, non potrò spiegare perché le affermazioni di Bell sulla matematica e 
sulla misurazione mi sembrano insostenibili. Questo da solo richiederebbe 
un’intera relazione. 

• Se le ho citate è solo per ricordare che oggi alcuni fisici quantistici contestano il 
ruolo fondamentale della misurazione nella ricerca scientifica. 

• Mi concentrerò, invece, sulla questione del metodo della ricerca scientifica. 
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• Ora, la situazione attuale riguardo al metodo della ricerca scientifica 
appare abbastanza singolare.

• Ci si potrebbe attendere di trovare una trattazione di tale metodo nei 
manuali attuali di filosofia della scienza o di logica. Ma, se li si consulta, si 
rimane delusi.

• La questione del metodo della ricerca scientifica vi è spesso solo 
accennata, e con un certo imbarazzo e reticenza. 

• In alcuni di tali manuali la parola ‘metodo’ non compare neppure 
nell’indice analitico. Perché ?

• La ragione sta nel fatto che nel Novecento la stragrande maggioranza dei 
filosofi della scienza e dei logici ha sostenuto che non esiste alcun metodo 

della ricerca scientifica. 
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• “L’idea di un metodo che contenga principi fissi, immutabili e 
assolutamente vincolanti per condurre l’attività scientifica incontra notevoli 
difficoltà”, perché  “ non esiste una singola regola” che “non venga violata 
una volta o l’altra” (P. Feyerabend, Against method, p. 23).

Feyerabend
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• Questa affermazione di Feyerabend, però, si basa su un equivoco. Dire che 
esiste un metodo della ricerca scientifica non equivale a dire che esistano 
principi fissi, immutabili e assolutamente vincolanti per condurre l’attività 
scientifica. 

• Infatti, i principi della ricerca scientifica non sono dati dall’inizio, ma se ne 
scoprono sempre nuovi mano a mano che la ricerca procede. 

• La  ricerca non scopre solo nuove conoscenze ma scopre anche nuove regole 
di scoperta. di scoperta. 

• Come già osservava Bacon, “l’arte della scoperta può crescere con le 
scoperte” (F. Bacon, Novum Organum, I, p. 223).

• Perciò l’affermazione che un metodo debba contenere principi fissi e 
immutabili è ingiustificata.
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• “Non esiste una sola regola metodologica che non inibisca ogni tanto la 
scienza” (P. Feyerabend, For and against method, pp.  115-116). 
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• Dunque, secondo Feyerabend, le regole della ricerca scientifica finiscono prima 
o poi per essere un ostacolo.

• Ma anche questa affermazione di Feyerabend si basa su un equivoco. Le regole 
della ricerca scientifica sono qualcosa che siamo liberi di usare se lo vogliamo e 
se è utile, e di non usare se non lo vogliamo o non è utile.

• Esse sono solo un’opportunità in più rispetto al procedere a tentoni. Perciò 
non sono un ostacolo alla ricerca scientifica, sono soltanto un ausilio per essa.   non sono un ostacolo alla ricerca scientifica, sono soltanto un ausilio per essa.   

• Tanto più che le regole della ricerca scientifica non sono regole algoritmiche 

deterministiche, cioè regole per eseguire un compito in modo meccanico, dove 
ogni passo dell’esecuzione del compito è determinato univocamente dai passi 
precedenti. 

• Le regole della ricerca scientifica sono invece regole euristiche, cioè regole che 
possono offrire una guida nella soluzione di problemi ma non danno una 
assoluta garanzia di portare infallibilmente a una soluzione.
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• “L’unica regola universale che può essere sicuramente in accordo con le mosse 
che lo scienziato deve fare per far progredire il suo campo è: tutto va bene” (P. 

Feyerabend, For and against method, p. 116). 

• “Il gusto, non l’argomentazione, guida le nostre scelte nella scienza; il gusto, 
non l’argomentazione, ci fa fare certe mosse nella scienza” (ivi, pp. 117-118). 
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• Dunque, secondo Feyerabend, non vi è alcuna razionalità nella ricerca 
scientifica, in essa va bene qualsiasi mossa, anche la più irrazionale. 

• Ma anche questa affermazione di Feyerabend è ingiustificata. Di fatto nella 
ricerca, per risolvere un problema, sono spesso utili certe regole euristiche e 
non altre, o almeno certe regole euristiche sono più utili di altre.

• È vero che le regole euristiche non garantiscono la soluzione di un problema. • È vero che le regole euristiche non garantiscono la soluzione di un problema. 
Ma esse permettono di restringere grandemente lo spazio della ricerca della 
soluzione, cioè l’ambito in cui ricercarla. 

• Per questo motivo, lungi dall’ostacolare la scoperta, le regole euristiche possono 
facilitarla, ed è utile indagare quali regole euristiche siano più efficaci per 
risolvere un dato problema. 
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Popper

• “Noi abbiamo la capacità creativa di produrre nuove congetture, e ancora 
nuove congetture” (K. R. Popper, Objective knowledge, p. 260).

• Ma produrre nuove congetture richiede originalità, e “l’originalità è un dono 
degli dei” (K. R. Popper, Autobiography, p. 48).

• Le teorie scientifiche sono sistemi deduttivi perché “la loro caratteristica
principale è che esse spiegano deduttivamente” (ivi, p. 61).

• Ma i principi da cui partono le deduzioni delle teorie scientifiche sono “il
risultato di un’intuizione quasi poetica” (K. R. Popper, Conjectures and 

refutations, p. 192).

• Essi richiedono “un’intuizione creativa, nel senso di Bergson”, quindi “ogni
scoperta contiene un elemento irrazionale” perché “non vi è alcun metodo
logico per avere nuove idee” (K. R. Popper, The logic of scientific discovery, p. 
32). 
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• È paradossale che Popper abbia intitolato la sua opera magiore “The logic of

scientific discovery” dal momento che lo scopo principale di quell’opera è mostrare 
che una logica della scoperta scientifica, non vi è alcun metodo logico per avere 
nuove idee.
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Einstein

• Anche se “l’immagine più semplice che ci si può formare dell’origine di una 
scienza empirica è quella che si basa sul metodo induttivo”, i “progressi 
veramente grandi nella conoscenza della natura si sono avuti seguendo una 
via quasi diametralmente opposta a quella dell’induzione” (A. Einstein, 
Induktion und Deduktion in der Physik, 1919).

• Infatti, è “l’afferrare intuitivo dell ’essenziale  di un grosso complesso di cose” 
che “porta il ricercatore a proporre un principio ipotetico o più principi del 
genere” (ibid.).

• Poi “dal principio egli estrae per via puramente logico-deduttiva le • Poi “dal principio egli estrae per via puramente logico-deduttiva le 
conseguenze nel modo più completo possibile”. Successivamente le 
conseguenze “vengono messe a confronto con le esperienze e forniscono così 
un criterio per la giustificazione del principio ammesso” (ibid.).

• Dunque il ricercatore “non perviene al suo sistema teorico  per via metodica, 

induttiva; egli, piuttosto, si avvicina ai fatti tramite una scelta intuitiva tra 
teorie pensabili basate su assiomi” (ibid.). 

• “Non vi è alcuna via logica che porti” agli assiomi, essi “possono essere 
raggiunti solo attraverso l’intuizione, che si basa su un’empatia con gli oggetti 

dell’esperienza” (A. Einstein, Mein Weltbild, 1934, p. 168).
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• Poiché nel Novecento la stragrande maggioranza dei filosofi della scienza e 
dei logici ha sostenuto che non esiste alcun metodo della ricerca 
scientifica, per avere indicazioni su tale metodo non è molto utile rivolgersi 
ai manuali attuali di filosofia della scienza e di logica. 

• In particolare non è molto utile rivolgersi ad essi riguardo alle procedure di 
scoperta.

• Della logica della scoperta scientifica parlano invece diffusamente i creatori • Della logica della scoperta scientifica parlano invece diffusamente i creatori 
della scienza moderna, da Galilei a Newton. Perciò per avere qualche 
indicazione in merito conviene esaminare che cosa ne dicono.
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Metodo analitico-sintetico

• Contrariamente a quello che si pensa di solito, Il metodo della ricerca scientifica 
di Galilei e Newton non è altro che quello di Aristotele, cioè il cosiddetto 
metodo analitico-sintetico.

• Il metodo analitico-sintetico è il metodo secondo cui, per risolvere un problema, 
si formulano, mediante l’induzione o altri metodi non deduttivi, ipotesi da cui 
segue una soluzione del problema, e si controlla che siano plausibili, cioè 
compatibili con i dati esistenti. Poi nello stesso modo si cercano ipotesi da cui 
seguano tali ipotesi, e  si controlla che siano plausibili. E così via finché si arriva a 
dei principi, la cui verità è conosciuta attraverso l’intuizione.  

• A questo punto si inverte il processo deducendo dai principi, attraverso la serie 
delle premesse così trovate, la soluzione del problema. Questa è la sintesi. 

• L’analisi non sempre ha successo, cioè non sempre, partendo da un problema, si 
riesce a risalire a dei principi. Perciò il processo dell’analisi non sempre può 
essere invertito. Ma, quando può essere invertito, esso dà luogo alla sintesi, la 
quale dà la soluzione del problema. 

• La sintesi è ciò che comunemente viene detto il metodo assiomatico. Ma per 
Aristotele il metodo assiomatico non è un metodo a sé stante, è soltanto una 
componente del metodo analitico-sintetico perché presuppone l’analisi.
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Metodo analitico-sintetico

Principio Z                 (ipotesi, assioma, definizione)

R             

Q                                   

ANALISI SINTESI

Q                                   

Problema da risolvere P                                                                                             
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Il metodo della ricerca di Pappo

• Una variante del metodo analitico-sintetico di Aristotele è il metodo della 

ricerca di Pappo.

• Mentre per Aristotele l’analisi è un processo all’insù, nella variante del 
metodo analitico-sintetico di Pappo, invece, l’analisi è un processo all’ingiù.

• Per Pappo, l’analisi è “la via da ciò che si cerca, come se fosse ammesso, 
attraverso le sue conseguenze, fino a un qualcosa di ammesso per la attraverso le sue conseguenze, fino a un qualcosa di ammesso per la 
sintesi” (Pappo, Collectio mathematica, II, p. 634, 11-13). 

• Nella sintesi, invece,  “noi poniamo come ammesso ciò che nell’analisi era 
dato per ultimo, e, ponendo ora nel loro ordine naturale, come 
conseguenti, quelli che prima erano antecedenti,  e legandoli gli uni agli 
altri, alla fine arriviamo alla costruzione di ciò che si cerca” (ivi, II, p. 634, 
18-23).
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Metodo della ricerca di Pappo

Problema da risolvere              P                  Teorema da dimostrare

Q             

R

ANALISI SINTESI

R

Principio  Z               (ipotesi, assioma, definizione)
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Limite del metodo della ricerca di Pappo

• In base al metodo della ricerca di Pappo, il principio Z con cui si risolve il 
problema o si dimostra  il teorema P deve essere equivalente al problema o 
teorema P, altrimenti i passi dell’analisi non sarebbero invertibili.

• Questo contrasta col fatto che, nella maggior parte dei casi, il principio con cui 
si dimostra un teorema non è equivalente al teorema ma è più forte di esso, 
nel senso che implica il teorema ma non è implicato da esso.

• Per questa ragione il metodo della ricerca di Pappo è applicabile solo in casi 
molto particolari, e perciò non rende conto in generale dell’effettivo 
procedere della ricerca. 
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Influenza del metodo della ricerca di Pappo

• La pubblicazione nel 1588, ad opera del matematico urbinate Federico 
Commandino, di una traduzione latina dell’opera di Pappo, col titolo 
Collectio Mathematica,, rese accessibile il metodo analitico-sintetico a 
Galilei, Descartes, Newton.

• Questo influenzò profondamente, e effetti determinò, la loro concezione 
del metodo della ricerca scientifica. 
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Galilei

• Per indagare la verità di una proposizione, servendosi “del metodo risolutivo”, 
cioè del metodo dell’analisi, si deve prendere “la conclusione come vera” e 
“andar da lei deducendo questa e poi quella e poi quell’altra conseguenza, sin che 
sen’incontri una manifesta, o per se stessa o per essere stata dimostrata, dalla 
quale poi con metodo compositivo”, cioè con metodo sintetico, si concluda 
l’intento”, cioè si deduca la conclusione, perché il metodo sintetico consiste nel 
“dedur la ragion d’una conclusione da’ suoi principi veri e noti”  (G. Galilei, 
Considerazioni intorno al discorso apologetico di Ludovico delle Colombe, IV, p. 
521).

• “Io tengo per fermo” che Aristotele “procurasse prima, per via de’ sensi, 
dell’esperienze e delle osservazioni, di assicurarsi quanto fusse possibile della 
conclusione, e che doppo andasse ricercando i mezi da poterla dimostrare, 
perché così si fa nelle scienze dimostrative; e questo avviene perché, quando la 

conclusione è vera, servendosi del metodo resolutivo, agevolmente si incontra 
qualche proposizione già dimostrata, o si arriva a qualche principio per sé noto; 
ma se la conclusione sia falsa, si  può procedere in infinito senza incontrar mai 
verità alcuna conosciuta, se già altri non incontrasse alcun impossibile o assurdo 
manifesto” (G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, VII, p. 75).
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• “Come in matematica, così in filosofia naturale l’indagine delle cose difficili con il
metodo dell’analisi dovrebbe sempre precedere il metodo” della sintesi, ovvero
“della composizione” (I. Newton, Opticks, Query 31).

• “L’analisi consiste nel fare esperimenti e osservazioni, e nel trarre conclusioni
generali da essi mediante l’induzione” (ibid.).

• “Sebbene il procedere per induzione a partire da esperimenti e osservazioni non
sia una dimostrazione di conclusioni generali, tuttavia è il modo migliore di

procedere che la natura delle cose consenta, e può essere considerato tanto più

forte quanto più generale è l’induzione” (ibid.).

Newton

• “Se dai fenomeni non nasce alcuna eccezione, la conclusione può essere affermata
in generale. Ma se in qualunque momento successivo dagli esperimenti nascerà
qualche eccezione, essa potrà allora cominciare a essere affermata con le eccezioni

che si presentano” (ibid.).

• “Con tale metodo analitico potremo procedere” in generale “dagli effetti alle loro

cause e dalle cause particolari alle più generali, finché il procedimento termina con
la più generale. Questo è il metodo dell’analisi” (ibid.).

• “La sintesi consiste nell’assumere le cause scoperte e stabilite come principi, e
nello spiegare i fenomeni a partire da esse, e nel provare le spiegazioni” (ibid.).
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Ancora Newton

• “Come i matematici hanno due metodi per fare le cose, che essi chiamano 
composizione e risoluzione, e in ogni difficoltà fanno ricorso al metodo della 
risoluzione prima di comporre”, cioè prima di applicare il metodo della 
composizione, “così nello spiegare i fenomeni della natura si devono usare 
metodi simili, e chi si aspetta di aver successo deve risolvere prima di comporre” 
(I. Newton, MS. Add. 3970).

• “Il metodo della risoluzione consiste nel tentare esperimenti, e nel considerare 
tutti i fenomeni della natura relativi alla questione considerata, e nel trarre 

conclusioni da essi, e nell’esaminare la verità di quelle conclusioni con nuovi conclusioni da essi, e nell’esaminare la verità di quelle conclusioni con nuovi 
esperimenti, e nel trarre nuove conclusioni (se è possibile) da quegli esperimenti, 
procedendo cosi alternamente da esperimenti a conclusioni e da conclusioni a 
esperimenti, fino a che si arriva proprietà generali delle cose, e con gli 
esperimenti e i fenomeni si è stabilita la verità di quelle proprietà (ibid.).

• Allora, assumendo quelle proprietà come principi della filosofia, si possono 
spiegare per mezzo di essi le cause dei fenomeni che seguono da essi: questo è il 
metodo della composizione.
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• “Ti presento, lettore benevolo, una nuova edizione della filosofia newtoniana”, e 
“sulle aggiunte o modifiche ti informerà la prefazione dell’autore. Resta da 
aggiungere qualcosa circa il metodo di questa filosofia” (R. Cotes,  Prefazione 

alla seconda edizione dei Principia Mathematica, p.  19). 

• Coloro che professano la filosofia sperimentale “procedono secondo un duplice 
metodo, analitico e sintetico” (ibid., p. 20).

“Mediante l’analisi deducono da certi fenomeni scelti le forze della natura e le 

Cotes

• “Mediante l’analisi deducono da certi fenomeni scelti le forze della natura e le 
leggi più semplici delle forze, dalla quali poi mediante la sintesi risalgono poi alla 
costituzione delle cose restanti” (ibid.).

• “Questo è di gran lunga il miglior metodo di filosofare, che a preferenza degli altri 
il nostro celeberrimo autore prescelse e giudicò degno di essere coltivato e 
illustrato dall’opera sua” (ibid.).
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Un oggetto pesante lasciato cadere da un aereo

• Supponiamo che, da un aereo che vola a velocità costante nella direzione della 
freccia, si lasci cadere un oggetto pesante. 

• Si è detto un ‘oggetto pesante’ per evitare che, come nel caso di una piuma, la 
traiettoria dell’oggetto possa essere determinata da fattori casuali, come le correnti.

• Chiediamo a un certo numero di persone quali delle seguenti traiettorie (a) – (e) 
verrà percorsa dall’oggetto pesante cadendo. 

• A tale domanda, la stragrande maggioranza delle persone risponderà (d) oppure (e) 
(Naive Physics).

• Ma entrambe queste risposte sono sbagliate. La traiettoria percorsa dal corpo 
pesante cadendo sarà (b). Perché, è spiegato da Galilei e Newton in base al metodo 
analitico-sintetico. 27



Galilei: la pietra, la nave, la torre

• Simplicio afferma che “ci è l’esperienza tanto propria, della pietra lasciata dalla cima 
dell’albero della nave, la qual, mentre la nave sta ferma, casca al piè dell’albero, ma 
quando la nave camina, cade tanto lontana dal medesimo termine, quanto la nave 
nel tempo della caduta del sasso è scorsa avanti; che non son poche  braccia, 
quando ‘l corso della nave è veloce” (G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo, p . 167).

• Ma Salviati gli risponde che non è così, perché “chiunque la farà, troverà 
l’esperienza mostrar tutto ‘l contrario di quel che viene scritto: cioè mostrerà che la 
pietra casca sempre nel medesimo luogo della nave, stia ella ferma o muovasi con 
qualsivoglia velocità” (ivi, p. 170).qualsivoglia velocità” (ivi, p. 170).

• Lo stesso vale anche per la pietra lasciata dalla cima di una torre. Nonostante il 
movimento della Terra, la pietra cadrà “sempre a perpendicolo al piè della torre” 
(ivi, p. 170).  
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• Galilei e Newton spiegano questo fenomeno formulando le due ipotesi 
seguenti,  ottenute per induzione da osservazioni ed esperimenti.

• IPOTESI  1: “Ciascun corpo persevera nel proprio stato di quiete o di moto 
rettilineo uniforme, tranne quando sia costretto a mutare quello stato da forze 
impresse” (I. Newton, Principia Mathematica, I, Assiomi, o leggi del 
movimento).

• IPOTESI  2: “Il cambiamento di moto è proporzionale alla forza motrice 
impressa, e avviene lungo la linea retta secondo la quale la forza è stata 
impressa” (ibid.).impressa” (ibid.).

• L’ IPOTESI 1 implica che “l’impeto col quale si muove la nave resti impresso  
indelebilmente nella pietra, dopo che s’è separata dall’albero” (G. Galilei, 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, p . 180). 

• Perciò la pietra continuerà a muoversi nella stessa direzione della nave anche 
dopo che è stata lasciata dalla cima dell’albero.
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• L’ IPOTESI 2 implica che la pietra, poiché le è impressa la forza di gravità, cadrà 
in verticale lungo una linea retta, dal momento che il moto della pietra nella 
stessa direzione della nave non arreca “impedimento o ritardamento al moto 
retto all’ingiù, naturale della pietra” (G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo, p . 180). 

• Perciò il moto della pietra è il risultato delle composizione di due moti, quello a 
velocità costante nella direzione della nave e quello all’ingiù. 

• Poiché il moto all’ingiù è uniformemente accelerato, a un osservatore  dalla • Poiché il moto all’ingiù è uniformemente accelerato, a un osservatore  dalla 
terraferma la traiettoria della pietra apparirà una parabola, come in (b).
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Il metodo della ricerca di Galileo e Newton 

è il metodo analitico-sintetico

• In base al metodo della ricerca di Galilei e Newton, si parte da un problema. 

• Nel caso della pietra e della nave, si parte dal problema: dove cadrà la pietra 
lasciata cadere dalla cima dell’albero di una nave che si muova a velocità 
costante?

• Per risolvere il problema si introduce un’ipotesi, ottenuta per induzione a 
partire dall’osservazione o dall’esperimento. Questa è l’analisi.

• Nel caso della pietra e della nave, si introduce l’ipotesi che, quando l’oggetto • Nel caso della pietra e della nave, si introduce l’ipotesi che, quando l’oggetto 
cade dall’albero della nave, esso continuerà a muoversi in avanti con la stessa 
velocità costante della nave [IPOTESI 1] , e cadrà in verticale in linea retta 
poiché questa è la linea secondo la quale è impressa la forza di gravità  [IPOTESI 

2]. Tale ipotesi si ottiene per induzione a partire dall’osservazione o 
dall’esperimento. 

• Dall’ipotesi si deduce la soluzione del problema. Questa è la sintesi.

• Nel caso della pietra e della nave, dall’ipotesi si deduce che la pietra cadrà al 
piede dell’albero. 
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La rivoluzione scientifica del Seicento non è stata 

una rivoluzione riguardo al metodo della scienza

• “Galilei non aveva alcun dubbio sul fatto che il metodo moderno fosse 

infinitamente superiore all’antico” (A. R. Hall, The scientific revolution 1500-

1800, p. 81).

• Ma questa affermazione non è corretta. Il metodo della scienza di Galilei è 
Newton non è altro che quello di Pappo, che a sua volta non è che una variante 
del metodo analitico-sintetico di Aristotele.

• In effetti, la continuità con Aristotele riguardo al metodo è dichiarata da Galilei

nei termini più chiari possibili.

• “Contro tutte le ragioni del mondo, vengo io imputato di impugnatore della 
peripatetica dottrina, mentre io professo e sono sicuro di osservare 
religiosamente” gli “aristotelici insegnamenti che molti altri li quali 
indegnamente mi spacciano per avverso alla peripatetica filosofia”; perciò 
“penso di potere meritatamente stimarmi miglior Peripatetico, e che più 

destramente io adopri quella dottrina della quale altri sinistramente si sia 
servito” (G. Galilei, Lettera a Fortunato Liceti, p. 234).
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La rivoluzione scientifica del Seicento è stata  

una rivoluzione riguardo all’oggetto della scienza

• “O noi vogliamo specolando tentar di penetrar l’essenza vera ed intrinseca delle 

sustanze naturali; o noi vogliamo contentarci di venir in notizia d’alcune loro 

affezioni” (G. Galilei, Lettere intorno alle macchie solari, p. 187).

• “Il tentar l’essenza l’ho per impresa non meno impossibile e per fatica non men

vana nelle prossime sustanze elementari che nelle remotissime e celesti” (ibid.). 

• Se invece “vorremo fermarci nell’apprensione di alcune affezioni, come il luogo, il 

moto, la figura, la grandezza,  allora non par che sia da desperar di poter 

conseguirle anco ne i corpi lontanissimi da noi, non meno che ne i prossimi, anzi tal 

una per aventura più esattamente in quelli che in questi” (ibid.).

• Infatti, mentre sarebbe vano tentare di penetrare l’essenza delle sustanze naturali, 

“non resta però che alcune loro affezioni”, come la figura, la grandezza, il luogo, il 

moto, “non possino da noi esser apprese” (ibid.).
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Inadeguatezza del metodo analitico-sintetico

• Questo non significa, però, che la concezione del metodo della scienza di 
Aristotele sia soddisfacente sotto ogni aspetto.

• Infatti il metodo analitico-sintetico è inadeguato per risolvere i problemi. 

• Questo segue dal fatto che, in base al primo teorema di incompletezza di Gödel, 
per ogni insieme di principi relativi a una data area della conoscenza, esisteranno 
problemi di quell’area che sono solubili ma non sono solubili mediante quei 

principi.  

• Equivalentemente, in base al primo teorema di incompletezza di Gödel, per ogni 
insieme di principi relativi a una data area della conoscenza, esisteranno 
proposizioni di quell’area che sono vere ma non sono deducibili da quei principi.

• Perciò, per risolvere problemi, ovvero per stabilire proposizioni vere di una data 
area della conoscenza, in generale occorreranno nuovi principi, non deducibili da 
quelli dati, relativi ad altre aree della conoscenza. Pertanto la conoscenza non è un 

sistema chiuso.
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• La necessità di principi relativi ad altre aree della conoscenza è inspiegabile dal 
punto di vista secondo cui il metodo della ricerca scientifica è il metodo 
analitico-sintetico. 

• In base a tale metodo, infatti, tutti i problemi di una data area della conoscenza 
devono essere solubili mediante i principi di quell’area, e tutte le proposizioni 
vere di una data area della conoscenza devono essere deducibili dai principi di 

quell’area.

• Questo è impossibile per il primo teorema di incompletezza di Gödel. Perciò, 
contrariamente a quanto sostenevano Aristotele, Galilei e Newton, il metodo contrariamente a quanto sostenevano Aristotele, Galilei e Newton, il metodo 

della ricerca non può essere il metodo analitico-sintetico.

• Ovviamente l’inadeguatezza del metodo analitico-sintetico implica in 
particolare l’inadeguatezza del metodo sintetico, cioè del metodo assiomatico. 

• Perciò, dal fatto che il metodo della ricerca non può essere il metodo analitico-
sintetico, segue che il metodo della ricerca non può essere neppure il metodo 

assiomatico.
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Impossibilità di sapere se i principi sono veri

• Un’altra difficoltà del metodo analitico-sintetico è che in base a esso i principi 
devono essere veri, o almeno coerenti, cioè da essi non deve essere deducibile 

alcuna contraddizione, perché da principi falsi o incoerenti si può dedurre qualsiasi 
cosa.

• Ma è impossibile sapere se i principi sono veri. Infatti, in base al secondo teorema 

di incompletezza di Gödel, la proposizione ‘I principi sono veri’ non è deducibile dai 
principi ma solo da una loro estensione propria, cioè da un’estensione ottenuta 
aggiungendo nuovi principi, non deducibili dai precedenti.

Ma, di nuovo per il secondo teorema di incompletezza di Gödel, la proposizione ‘I • Ma, di nuovo per il secondo teorema di incompletezza di Gödel, la proposizione ‘I 
principi dell’estensione propria sono veri’ non è deducibile dai principi 
dell’estensione propria ma solo da una loro estensione propria. E così via all’infinito.

• Addirittura è impossibile sapere se i principi sono coerenti. Infatti, in  base al 
secondo teorema di incompletezza di Gödel, la proposizione ‘I principi sono 
coerenti ’ non è deducibile dai principi ma solo da una loro estensione propria. 

• Ma, di nuovo per il secondo teorema di incompletezza di Gödel, la proposizione ‘I 
principi dell’estensione propria sono coerenti ’ non è deducibile dai principi 
dell’estensione propria ma solo da una loro estensione propria. E così via all’infinito.
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Metodo analitico

• Il metodo analitico è il metodo in base al quale, per risolvere un problema, si 
parte dal problema e si formula, mediante un’inferenza non deduttiva, 
un’ipotesi che è una condizione sufficiente per la sua soluzione.

• Poi si controlla se l’ipotesi è plausibile, cioè se è compatibile con i dati 

esistenti , nel senso che, confrontando gli argomenti a favore dell’ipotesi con 
gli argomenti contro sulla base dell’esperienza esistente, gli argomenti a 

favore prevalgono su quelli contro. 

• Ma l’ipotesi costituisce a sua volta un problema che deve essere risolto, e 
viene risolto nello stesso modo. 

• Cioè, si parte dall’ipotesi e si formula, mediante un’inferenza non deduttiva, 
un’altra ipotesi che è una condizione sufficiente per la soluzione del problema 
costituito dall’ipotesi precedente, e si controlla se essa è plausibile. 

• E così via. Dunque la soluzione di un problema è un processo potenzialmente 

infinito.
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• Naturalmente c’è un prezzo da pagare per il fatto che la soluzione di un 
problema è un processo potenzialmente infinito,  che va di ipotesi plausibile in 
ipotesi plausibile e non arriva mai a un’ipotesi di cui si possa sapere che è 
assolutamente vera.

• Il prezzo da pagare è che non si può mai avere alcuna conoscenza 
assolutamente certa, la conoscenza è sempre incerta. Ma si tratta di un prezzo 
inevitabile perché non esiste alcuna via alla certezza assoluta.

• ALCMEONE: “Delle cose che non sono percepibili” solo “gli dei hanno una 
conoscenza certa”, su di esse “gli uomini possono solo fare ipotesi” (Alcmeone, conoscenza certa”, su di esse “gli uomini possono solo fare ipotesi” (Alcmeone, 
24 B 1).

• PLATONE: Il massimo che essi possano fare è “adottare le migliori e meno 
refutabili tra le ipotesi umane, e imbarcandosi su di esse come su di una zattera, 
affrontare il rischio di percorrere il mare della vita” (Platone, Phaedo, 85 c 8-d 
2).

38



Metodo analitico

Ipotesi plausibili R             

Q
ANALISI

Q

Problema da risolvere P

• La prima formulazione del metodo analitico si deve a Platone. Ma il metodo era già stato 
usato da Ippocrate di Chio.
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Ippocrate di Chio: quadratura della lunula

• PROBLEMA: Mostrare che, se si tracciano semicerchi sull’ipotenusa e sui cateti di un
triangolo rettangolo isoscele C, quest’ultimo è eguale alla somma delle due lunule
risultanti A e B, cioè C = A + B.

C
ED

A B
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• IPOTESI: Due cerchi stanno tra loro come i quadrati sui loro diametri.

• TEOREMA DI PITAGORA: In un triangolo rettangolo il quadrato sull’ipotenusa è la 
somma dei quadrati sui cateti.

• Dal TEOREMA DI PITAGORA e dall’IPOTESI segue che il semicerchio sull’ipotenusa è 
la somma dei semicerchi sui cateti, cioè C + (D + E) = (D + A) + (E+ B). 

• Ma allora C + (D + E) = (D + A) + (E + B) = (A + B) + (D + E), donde C = A + B.



Problema di Fermat

• PROBLEMA DI FERMAT:  Esistono interi positivi x, y, z tali che xn + yn = zn per n > 2?

• IPOTESI DI TANIYAMA E SHIMURA: Ogni curva ellittica sui numeri razionali è una forma 
modulare

IPOTESI DI TANIYAMA-SHIMURA

RIBET

Non esistono interi positivi x, y, z tali che xn + yn = zn per n > 2

IPOTESI DI VARIE AREE DELLA MATEMATICA

WILES

IPOTESI DI TANIYAMA-SHIMURA
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Differenza tra metodo analitico e metodo analitico-sintetico

• Il metodo analitico-sintetico è un procedimento euristico per trovare soluzioni di 

problemi a partire da principi dati, perciò presuppone un sistema assiomatico dato.

• Il metodo analitico è un procedimento euristico per trovare ipotesi ignote ed è 
indipendente da ogni sistema assiomatico.

• LAKATOS: Il metodo analitico procede “senza alcun lemma noto, senza alcun sistema 
assiomatico sicuro”. 

• Invece il metodo analitico-sintetico è solo “uno schema euristico nella geometria 
euclidea già assiomatizzata”. 

• In esso l’analisi perde “la sua funzione” e, “quando pure viene usata”, è “solo uno 
strumento euristico per mobilitare i lemmi (già dimostrati o banalmente validi) 
necessari per la sintesi”. 

• Essa “non è più un’avventura nell’ignoto”, ma solo “un esercizio per mobilitare e 
collegare ingegnosamente le parti pertinenti del noto. I lemmi che un tempo erano 
congetture audaci e spesso falsificate si irrigidiscono in teoremi ausiliari” (I. Lakatos, 

The method of analysis-synthesis, pp. 99-100).
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Il metodo della ricerca scientifica è il metodo analitico

• L’unico metodo della ricerca scientifica compatibile con il primo teorema di 

incompletezza di Gödel è il metodo analitico.

• In base a tale metodo, infatti, la soluzione di un problema si ottiene partendo 
dal problema e formulando, mediante l’induzione e altri tipi di inferenze non 
deduttive, ipotesi che non devono essere limitate ad alcuna area prefissata, e 
perciò possono essere relative anche ad aree molto diverse da quelle del 
problema. Dunque la conoscenza è un sistema aperto. 

• Sulla scelta delle ipotesi non vi sono restrizioni. Gli unici requisiti che le 
ipotesi devono soddisfare è essere sufficienti per la soluzione del problema 

ed essere plausibili, cioè compatibili con i dati esistenti.
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Procedure  per trovare le ipotesi nel metodo analitico

� la reductio ad absurdum

� l’induzione

� l’analogia

� l’uso della figura

� la generalizzazione

� la particolarizzazione� la particolarizzazione

� la metafora 

� la metonimia

� la variazione dei dati

� la definizione
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• Approfondimenti di alcune delle questioni trattate possono trovarsi in questi miei
libri:

� Le ragioni della logica, Laterza, Roma-Bari 1998, 20085.

� Filosofia e matematica, Laterza, Roma-Bari 2002, 20032.

� La filosofia della matematica del Novecento, Laterza, Roma-Bari 2007.

� Perché ancora la filosofia, Laterza, Roma-Bari 2008 ( verrà pubblicato 

in settembre). 

• Articoli su questioni connesse con quelle trattate sono scaricabili dal mio sito:                

http://w3.uniroma1.it/cellucci
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