
 
 
 
 
 
 
Premessa 
“Queste tre cose, l’arte della stampa, la polvere da sparo, la bussola, mutarono l’assetto 
del mondo tutto, la prima nelle lettere, la seconda nell’arte militare, la terza nella 
navigazione”: Bacone fu il filosofo dell’età industriale. 
La storia di Francesco Bacone è la storia di una vita dedicata interamente a una grande 
idea: credere che il sapere dovesse portare i suoi frutti nella pratica, che la scienza 
dovesse essere applicabile all’industria, che gli uomini avessero il sacro dovere di 
organizzarsi per migliorare e per trasformare le condizioni di vita. 
Bacone ha proposto e difeso la tesi che ormai sono pezzi integranti della nostra cultura: la 
scienza può e deve trasformare le condizioni della vita umana: essa non è una realtà 
indifferente ai valori dell’etica, ma uno strumento costruito dall’uomo in vista della 
realizzazione dei valori di fratellanza e di progresso; dalla scienza stessa, ove vige la 
collaborazione, l’umiltà di fronte alla natura, la volontà di chiarezza, questi valori devono 
essere potenziati e rafforzati; l’estensione del potere dell’uomo sulla natura non è mai 
opera di un singolo ricercatore, che mantenga segreti i suoi risultati, ma è 
necessariamente frutto di una collettività organizzata di scienziati. 
 
Vita e opere di Bacone 
Francis Bacon nacque a Londra nel 1561. 
Già da giovane sentì inutile la filosofia di Aristotele, essendo questa una filosofia vuona 
soltanto per le dispute e le controversie, ma sterile di opere vantaggiose per la vita 
dell’uomo. 
Siccome gli studi giuridici erano necessari per intraprendere la carriera politica, nel giugno 
del 1575 Bacone entro nel Gray’s inn di Londra (una scuola di giurisprudenza): subito 
dopo partì per la Francia. 
Della Francia ebbe una pessima impressione e nel 1579 ritornò a Londra per la morte del 
padre. 
Non riuscì a sfondare nella carriera politica, anche se nel 1584 fu eletto alla Camera dei 
Comuni, dove restò per circa vent’anni. 
Nel 1621, però, la carriera di Bacone fu bruscamente interrotta e la sua fama decisamente 
compromessa: venne accusato davanti alla Camera dei Lords: aveva accetatto dei doni da 
una parte delle parti contendenti, prima di emettere, in qualità di giudice, una sentenza. 
Venne dunque condannato: 
“1. che debba pagare un’ammenda 
2. che egli debba venir detenuto nella Torre, finchè piaccia al  re 
3. che esgli sia per sempre interdetto da ogni ufficio, carica o impegno dello Stato 
4. che egli sia per sempre escluso da un seggio in Parlamento” 
La prigionia nella Torre di Londra si protrasse solo per pochi giorni e l’ammenda fu 
condonata dal re. Bacone potè così proseguire i suoi studi, ma la sua carriera era finita per 
sempre. 
Morì nel giorno di Pasqua il9 aprile del 1626. 
 
Caratteri e significato degli scritti di Bacone 
“la ragione di questa mia pubblicazione – De interpretazione naturae proemium – è la 
seguente: voglio che tutto ciò che mira a stabilire rapporti intellettuali e a liberare le menti 
si diffonda nelle moltitudini e passi dall’una all’altra bocca… Libero da ogni forma di 
impostura, io vedo chiaramente che la formula dell’interpretazione e le invenzioni che da 
essa sortiranno saranno più profique e sicure se riservate agli ingegni adatti e ben scelti. 
In verità io pongo in movimento una realtà che altri sperimenteranno… Mi basta la 
coscienza di un servizio ben reso e la realizzazione di un’opera sulla quale la stessa fortuna 
non potrebbe interferire”. 
Tutti i filosofi antichi (Platone Aristotele, Cicerone), medioevali (Tommaso, Scoto) e 
rinascimentali (Cardano, Paracelso), secondo Bacone, sono moralmente colpevoli di non 
aver avuto il dovuto ossequio per la natura e il necessario rispetto per quell’opera del 
Creatore che va ascoltata con umiltà e interpretata con la necessaria cautela e pazienza. 
La filosofia del passato è sterile e verbosa. 
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Verosimilmente nel 1608 Bacone inizia il Novum Organum: a quest’opera, edita nel 1620, 
Bacone lavorò per quasi dieci anni. 
Nei suoi libri sparsi per ogni dove i più validi argomenti che possano prodursi a difesa della 
filosofia sperimentale e le migliori direttive atte a promuoverla. 
Con Bacone ha inizio, nella storia dell’Occidente, una “nuova atmosfera intellettuale”; egli 
indagò e scrisse sulla funzione della scienza nella vita e nella storia umana: formulò 
un’etica della ricerca scientifica che si contrapponeva in modo nettissimo alla mentalità di 
tipo magico che, ancora ai suoi tempi, era largamente dominante: la liberazione dagli 
idola, la separazione dell’umanamente scopribile dal dogma religioso 
 
Perché Bacone critica l’ideale del sapere magico-alchimistico 
Bacone è un uomo del suo tempo: dalla tradizione assume l’idea che il sapere, benché 
strettamente legato all’esperienza, è sapere di forme, cioè di sostanze e non di funzioni o 
di leggi quantificate. 
E un sapere che nasce dalla collaborazione di ricercatori esige nuove istituzioni (università, 
laboratori, società scientifiche…);  
- la magia cerca cause occulte, ma il vero sapere è sapere di nature sperimentabili;  
la magia è un sapere di un privato o di iniziati, il vero sapere è raggiungibile o comunque 
controllabile da tutti, frutto di collaborazione;  
- la magia è sapere di un privato a scopo di dominio sugli altri; il vero sapere è invece utili 
agli uomini;  
- il sapere dei maghi e degli alchimisti è sapere che costoro tengono segreto, ma il vero 
sapere è tutt’altro che segreto, è pubblico. 
 
Diventa facilmente comprensibile l’attacco di Bacone alla tradizione magico-alchimistica; 
Bacone rimprovera a Paracelso di generare non tanto menzogne quanto piuttosto mostri: 
“Quali somiglianze tra i prodotti dei tuoi elementi, quali corrispondenze, quali parallelismi 
vai sognando, o fanatico accoppiatore di fantasmi?... Ora ascolta l’enumerazione dei delitti 
più gravi. Tu, confondendo le cose divine con quelle naturali, il profano con il sacro, le 
eresie con le favole, hai profanato, o sacrilego impostore, sia la verità umana sia quella 
religiosa. Tu non soltanto, come i Sofisti, hai oscurato la luce della natura (il cui santissimo 
nome la tua impura bocca pronuncia tante volte), ma lo hai spento addirittura: Essi 
disertano l’esperienza, tu l’ha tradita”. 
Ma perché mai Paracelso avrebbe tradito l’esperienza? Per la ragione, dice Bacone, che 
Paracelso ha sottoposto le cose “a un’interpretazione già preordinata”. E degli alchimisti 
Bacone afferma: “Costoro vanno d’accordo fra loro in base a una serie di menzogne 
reciproche”. 
 
Perché Bacone critica la filosofia tradizionale 
Bacone dunque si stacca nettamente dall’ideale del sapere magico. Il vero sapere, 
diversamente da quello magico, non è né privato né oscuro; è piuttosto un sapere 
pubblico e scritto in un linguaggio chiaro e intersoggettivo. 
Bacone si scagli anche contro la tradizione filosofica del passato, e il suo intento è quello di 
sostituire alla “filosofia delle parole” una “filosofia delle opere”. 
Non si tratta di difendere un filosofo contro un altro o viceversa; si tratta proprio di 
rigettare e porsi contro un’intera tradizione. 
Ciò di cui Bacone accusa i filosofi dell’antichità, e quelli del Medioevo e del Rinascimento 
non è una serie di errori di carattere teorico; queste filosofia sono espressioni di un 
atteggiamento moralmente colpevole, perché all’ossequio per la realtà, alla 
consapevolezza dei limiti, al rispetto per l’opera del creatore che va umilmente ascoltata e 
interpretata, la tradizione filosofica cha sostituito “le astuzie dell’ingegno e le oscurità delle 
parole”. 
Per Bacone, la filosofia dei greci è una filosofia da  bambini: “E non è simile all’infanzia 
quella filosofia che sa soltanto ciarlare e litigare senza mai generare e produrre?”. 
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Perché Bacone critica la logica tradizionale 
“Anche la logica tradizionale è inutile per la ricerca delle scienze”; difatti, nel sillogismo 
non si fa altro che dedurre conseguenze da premesse, ma non è la logica a fissare e a 
stabilire le premesse. 
Il sillogismo consta di proposizioni: e le proposizioni di parole, e le parole stanno per 
nozioni e le nozioni mancano di rigore: “sono tutte nozioni fantastiche, perché non sono 
state ricavate e astratte con metodo dagli oggetti… Due sono, e possono essere, le vie per 
la ricerca e la scoperta della verità. L’una dal senso e dai particolari vola subito agli 
assiomi generalissimi, l’altra dal senso e dai particolari trae gli assiomi risalendo per gradi, 
fino a pervenire agli assiomi generalissimi: questa è la vera via”, che deve essere percorsa 
se vogliamo sostituire a una cultura retorico-letteraria una cultura di tipo tecnico-
scientifico. 
 
Anticipazioni della natura e interpretazioni della natura 
Si può agire sui fenomeni, cioè è possibile intervenire efficacemente su di essi, solo a patto 
che se ne conoscano le cause. Ora è ben vero che “il meccanico, il matematico, 
l’alchimista e il mago” si occupano della natura e cercano di intenderne i fenomeni, ma è 
anche vero che se ne sono occupati “tutti almeno fino a ora, con limitata energia e scarso 
successo”. 
Occorre perciò ricorrere a metodi nuovi e non ancora tentati. 
Il sapere dei suoi tempi è intessuto di assiomi che nemmeno sfiorano la realtà e servono 
solo ad alimentare dispute sterili. 
E’ la logica sillogistica, presupponendo tali assiomi così poco fondati, è “più dannosa che 
utile”. 
Occorre distinguere tra anticipazioni della natura e interpretazioni della natura. Le 
anticipazioni della natura sono nozioni costruite, strappano facilmente l’assenso perché 
sono “ricavata da pochi dati, e soprattutto da quelli che ricorrono abitualmente”. 
Le interpretazioni della natura appartengono invece al versante scientifico: “derivano da 
quell’altro modo di indagare, che si svolge dalle cose stesse secondo i modi dovuti. 
Raccolte da dati diversi e molto distanziati tra loro, non possono subito colpire l’intelletto; 
e perciò appaiono, nella comune opinione, difficile e strane, quasi simili ai misteri della 
fede”. 
 
Ma sono le interpretazioni della natura e non le anticipazioni a costituire il vero sapere: il 
sapere ottenuto col vero metodo. Le anticipazioni soggiogano l’assenso, ma non 
conducono “a nuovi particolari”; le interpretazioni soggiogano la realtà e proprio per 
questo sono feconde, perché esiste un metodo che è un novum organun, uno strumento 
nuovo e davvero efficace per il raggiungimento della verità, che si sviluppa in due fasi: 
 

1. la prima (la pars destruens) consiste nello sgombrare la mente da questi idoli o 
false nozioni che hanno invaso l’intelletto umano; 

2. la seconda (la pars construens) consiste nell’esposizione e nella giustificazione 
delle regole del nuovo metodo 

 
La teoria degli idoli 
“Gli idoli e le nozioni false non solo assediano la mente umana sì da rendere difficile 
l’accesso alla verità, ma essi continuerebbero a nuocerci anche durante il processo di 
instaurazione delle scienze, se gli uomini, di ciò avvisati, non si mettessero in condizione di 
combatterli, per quanto è possibile”. 
 
La prima funzione della teoria degli idoli è pertanto quella di rendere coscienti gli uomini 
delle false nozioni che ingombrano la loro mente e che sbarrano loro la strada verso la 
verità. L’individuazione degli idoli è il primo passo che si deve compiere. 
Ma quali sono questi idoli? “Idoli della tribù, idoli della spelonca, idoli del foro, idoli del 
teatro”. 
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1. Idoli della tribù (idola tribus) 
“Gli idoli della tribù sono fondati sulla natura umana stessa, e sulla stessa famiglia umana. 
L’intelletto umano mescola la propria natura con quella delle cose, che deforma e 
trasfigura”. 
Per esempio, l’intelletto umano è spinto “dalla sua stessa struttura” a supporre nelle cose 
“un ordine maggiore” di quello che effettivamente vi si trova: “L’intelletto umano, quando 
trova qualche nozione che lo soddisfa, o perché ritenuta vera, o perché avvincente e 
piacevole, conduce tutto il resto a convalidarla e a coincidere con essa”. 
L’intelletto umano è anche portato ad attribuire con faciloneria le qualità di qualcosa che lo 
ha colpito ad altri oggetti che queste qualità, invece, non hanno. 
 
2. Idoli della spelonca (idola specus) 
“Gli idoli della spelonca derivano dall’individuo singolo. Ciascuno di noi, oltre alle 
aberrazioni comuni al genere umano, ha una spelonca o grotta particolare in cui la luce 
della natura si disperde e si corrompe; o per causa della natura propria o per causa della 
sua educazione e della conversazione con gli altri o per causa dei libri ch’egli legge”. 
Così può capitare che alcuni si affezionino alle loro speculazioni particolari o perché se ne 
credono autori e scopritori, o perché vi hanno riposto tutto il loro ingegno e vi si sono 
abituati. Oppure basandosi su qualche pezzo di sapere da loro costruito, lo estrapolano 
proponendo sistemi filosofici del tutto fantastici. 
 
3. Idoli del foro o del mercato (idola fori) 
“Vi sono anche idoli che dipendono per così dire da un contatto o dai reciproci contatti del 
genere umano…Il collegamento tra gli uomini avviene  per mezzo della favella”. 
In ogni caso “le parole fan grande violenza all’intelletto e turbano i ragionamenti, 
trascinando gli uomini a innumerevoli controversie e considerazioni vane”. 
Di due specie sono gli idoli che, tramite le parole, penetrano nell’intelletto: o sono nomi di 
cose inesistenti oppure sono nomi di cose che esistono, ma confusi e indeterminati e 
impropriamente astratti dalle cose. 
 
4. Idoli del teatro (idola theatri) 
“Gli idoli del teatro sono penetrati nell’animo umano a opera delle diverse dottrine 
filosofiche… che sono state accolte o escogitate come altrettante favole preparate per 
essere rappresentate sulla scena, buone a costruire mondi di finzioni e di teatro”. 
Con tutto ciò Bacone non intende far torto agli antichi; noi, egli dice, ci occupiamo di un 
nuovo metodo, così “anche lo zoppo può sopravanzare, se posto sulla buona via, un 
corridore che sia fuori strada; perché è certo che chi è fuor di strada, quanto più corre 
veloce, tanto più si smarrisce ed erra”. 
Questo è il vero scopo della scienza e il vero metodo della ricerca. 
 
Sociologia della conoscenza, ermeneutica ed epistemologia e il loro rapporto con 
la teoria degli idola 
1. Prima di passare a parlare del metodo induttivo baconiano, è forse opportuno ricordare 

che Karl Mannheim (1893-1947), uno dei teorici contemporanei più importanti della 
sociologia della conoscenza (ricerca delle relazioni tra società e produzioni mentali), ha 
scritto che “la teoria degli idola può essere considerata un antecedente del concetto 
moderno di ideologia. Tutte queste sorgenti di errore derivano o dalla stessa natura 
umana o dagli individui particolari. Essi possono essere attribuiti alla società o alla 
tradizione. In ogni caso gli idoli costituiscono ostacoli nel cammino verso la vera 
conoscenza. Esiste senza dubbio una certa connessione tra il termine moderno di 
“ideologia” e il termine usato da Bacone per indicare una fonte di errore. Inoltre il fatto 
che la società e la tradizione possono diventare sorgenti di errore è una diretta 
anticipazione del punto di vista sociologico”. 
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2. Hans Georg Gadamer (1900-2002), il più noto teorico contemporaneo dell’ermeneutica 

(o teoria dell’interpretazione), sostiene che “il risultato di Bacone consiste nel fatto di 
aver indagato in maniera globale i pregiudizi che imprigionano lo spirito umano e lo 
sviano dalla vera conoscenza delle cose. Così per esempio là dove Bacone annovera 
tra gli idola tribus la tendenza dello spirito umano a conservare nella memoria sempre 
solo il positivo. La fede negli oracoli si nutre appunto secondo lui di questa umana 
smemoratezza. La mente umana non è e non sarà mai una tabula rasa; essa sarà 
sempre una mente piena di idee, cioè di pregiudizi da mettere al vaglio continuo 
dell’esperienza per correggerli o eliminarli. 

3. L’epistemologo (da episteme = conoscenza certa e logos: le condizioni minimi per 
poter parlare di conoscenza scientifica) Karl Popper (1902-1994) ha insistito sul fatto 
che una mente vuota (di idee o congetture o pregiudizi) non vede niente: la scienza è 
fatta proprio di pregiudizi o congetture da metter alla prova dell’esperienza.  

 
Lo scopo della scienza: la scoperta delle forme 
Sgombrata la mente dagli idoli, l’uomo può accingersi allo studio della natura. 
“L’opera e il fine della potenza umana sta nel generare e introdurre in un corpo dato una 
nuova natura o più nature diverse (esempi: progetto per rendere il vetro più trasparente o 
infrangibile, per conservare durante l’estate i limoni, le arance; cercare di ottenere – dal 
ferro unito alla selce o a qualche altra pietra – un metallo più leggero del ferro e non 
attaccabile dalla ruggine (il nostro acciaio)). L’opera e il fine della scienza umana sta nella 
scoperta della forma di una natura data, cioè della sua vera differenza, o natura naturante 
o fonte di emanazione”. 
Bacone trova in Aristotele la dottrina delle quattro cause necessarie alla comprensione di 
qualsiasi cosa. Esse sono: la causa materiale; la causa efficiente; la causa formale; la 
causa finale. Così se consideriamo una statua, noi la comprenderemmo se capissimo di 
che cosa è fatta (causa materiale; per esempio di marmo); chi l’ha fatta (causa efficiente; 
per esempio, lo scultore); la sua forma (causa formale; l’idea che lo scultore dà al 
marmo); il motivo per cui è fatta (causa finale; per esempio, la ragione che ha spinto lo 
scultore a farla). Bacone è d’accordo con Aristotele sul fatto che “il vero sapere è sapere 
per cause”, ma di queste cause “la causa finale è tanto lontana dal portar giovamento alle 
scienze che anzi le corrompe; essa può valere soltanto per lo studio delle azioni umane; e 
d’altro canto, la causa efficiente e la materia come cause remote e indipendenti dal 
processo latente che conduce alla forma, sono cause estrinseche e superficiali, e quasi di 
nessun conto per la scienza vera e attiva”. 
Resta la causa formale: conoscere le forme delle varie cose o nature vuol dire insomma 
penetrare nei segreti profondi della natura e rendere l’uomo potente su di essa. 
Egli intendeva impadronirsi di quell’alfabeto della natura che avrebbe poi permesso di 
capirne le espressioni del linguaggio, cioè gli svariati fenomeni. Le parole del linguaggio 
della natura sarebbero i fenomeni, le lettere dell’alfabeto sarebbero le poche e semplici 
forme. 
 
L’induzione per eliminazione 
Purificata la mente dagli idoli e fissato nella conoscenza delle forme della natura il vero 
scopo del sapere, occorre ora vedere per quali vie, con quali procedure o attraverso quale 
metodo tale scopo è raggiungibile.  
La ricerca delle forme procede nel modo seguente, per induzione per eliminazione. 
Innanzitutto, indagando su di una natura: dobbiamo compilare una “tavola di presenza”, 
dove vengono registrati tutti i casi o istanze in cui si presenta il fenomeno (ad esempio il 
calore: i raggi del sole, le meteore infuocate, i fulmini, eruzioni dai vulcani, ogni fiamma, 
bagni caldi naturali, gli animali nelle interiora…) 
Compilata la “tavola delle presenze”, si procede nel compilare la “tavola delle assenze”, 
dove si registrano i casi prossimi, cioè affini, ai precedenti in cui però il fenomeno non si 
presenta (nel caso del calore: i raggi della luna che sono luminosi come quelli del sole ma 
non sono caldi, i fuochi fatui,…). 
Terminata la tavola dell’assenza, si passa alla compilazione della “tavola dei gradi”, nella 
quale si registrano tutti i casi in cui il fenomeno si presenta secondo una più o meno 
grande intensità 
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Attrezzato di queste tavole, Bacone procede all’operazione di induzione vera e propria 
seguendo la procedura dell’esclusione o dell’eliminazione dell’ipotesi falsa. 
A proposito della ricerca della natura del calore, il procedimento per esclusione potrebbe 
prendere questo andamento argomentativo: il calore è soltanto un fenomeno celeste? No, 
anche i fuochi terrestri sono caldi. E’ soltanto un fenomeno terrestre? No, visto che il sole 
è caldo. Tutti i corpi celesti sono caldi? No, perché la luna è fredda…eccetera. 
“Coloro che trattarono le scienze furono o empirici o dogmatici. Gli empirici, come le 
formiche, accumulano e consumano. I razionalisti, come i ragni, ricavano da sé medesimi 
la loro tela. La via di mezzo è quella delle api, che ricavano la materia prima dai fiori dei 
giardini e dei campi, e la trasformano e la digeriscono in virtù di una loro propria capacità. 
Non dissimile è il lavoro della vera filosofia che non si deve servire soltanto o 
principalmente delle forse della mente; la materia prima che essa ricava dalla storia 
naturale e dagli esperimenti meccanici, non deve essere conservata intatta nella memoria 
ma trasformata e lavorata dall’intelletto. Così la nostra speranza è riposta nell’unione 
sempre più stretta e più salda delle due facoltà, quella sperimentale e quella razionale, 
unione che non si è fina realizzata”. 
 
L’experimentum crucis (tratta per metafora dalle croci, che si mettono ai bivi delle 
strade, a indicare la biforcazione) 
La ricerca ulteriore consiste nella deduzione e nell’esperimento, nel senso che dall’ipotesi 
ottenuta si devono dedurre i fatti che essa implica e prevede e sperimentare in condizioni 
diverse se tali fatti implicati e previsti dall’ipotesi si verificano (“la strategia 
dell’experimentum crucis si mette in atto”). 
Esempi di ricerche portanti per essere risolte a esperimenta crucis: le teorie sula rotazione 
o meno della Terra attorno al Sole o del Sole attorno alla Terra; le teorie sullo 
spostamento dell’ago magnetico (se sia il magnete o la terra a farlo spostare)… la 
controversia sulla forza degli esperimenta crucis è al giorno d’oggi più viva che mai. 
Per Pierre Duhnem (1908-2000), questo metodo funziona quando siamo di fronte a due 
tesi tra loro in contraddizione: dimostrata la falsità di una tesi ne consegue 
necessariamente la verità dell'altra. Ma in fisica le ipotesi non si presentano mai nella 
forma di una coppia antitetica, perché è sempre possibile formularne altre che siano 
diverse o più articolate, come mostra la storia dell'opposizione tra teoria corpuscolare e 
ondulatoria della luce. "Il fisico non è mai sicuro di aver effettuato tutte le supposizioni 
immaginabili: la verità di una teoria fisica non si decide a testa o croce”. 
Questa tesi è ribadita, non solo per la fisica, ma per tutto il linguaggio, da Willard Quine 
(1861-1916): l'impresa scientifica è come la riparazione di una nave in mare aperto: 
possiamo operare solo stando a bordo e con il materiale e gli strumenti di cui disponiamo. 
"La nostra imbarcazione sta a galla poiché a ogni alterazione, manteniamo intatto il corpo 
di essa come una struttura funzionante. Le nostre parole continuano ad avere un senso 
passabile a causa della continuità del mutamento della teoria: distorciamo l'uso 
abbastanza gradualmente da evitare rotture". 
Per Karl Popper (1902-1994) invece ha bollato come uno "stratagemma 
convenzionalistico" il ricorso a ipotesi ausiliarie quando esse siano ad hoc, ovvero tese al 
solo fine di salvare teorie esposte a esperienze falsificanti; occorre trovare un criterio 
logico: le strategie da adottare per far fronte alla "condanna" dell'esperienza sono le più 
diverse; è il "buon senso" dei fisici che decide quali sono le ipotesi da scartare: fino a che 
punto è possibile introdurre correzioni per salvaguardare il sistema esistente e quando 
invece è più opportuno modificare i principi fondamentali e costruirne uno nuovo. "Le 
ragioni del buon senso […] hanno qualcosa di vago e fluttuante, non si manifestano 
contemporaneamente con la stessa chiarezza a tutte le menti ". 
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Bacone non è il padre spirituale di un tecnicismo moralmente neutro 
L’induzione per eliminazione di Bacon e pare simile al metodo popperiano per il quale nella 
scienza si avanza lungo la via delle congetture e delle confutazioni. 
Ma, dice Popper, credevano che, eliminando tutte le teorie false, si possa far valere la 
teoria vera; non si rendevano conto che il numero delle teorie rivali è sempre infinito. 
Bacone non era uno scienziato, ma era un profeta:non soltanto nel senso che propagò 
l’idea di una scienza sperimentale, ma anche nel senso che previde e ispirò la rivoluzione 
industriale. 
La nuova religione della scienza portò la promessa di un paradiso in terra. 
Sapere è potere, diceva Bacone. 
L’utile presuppone il vero; e l’ambito del vero è sempre maggiore di quello dell’utile. 
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