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LA CHIMICA E IL METODO SCIENTIFICO 

Con l’applicazione del metodo scientifico, cioè con l’assunzione del ruolo centrale dell’esperimento e della misura 

nell’indagine dei fenomeni naturali,la chimica si afferma come scienza moderna 

 

“Tra le sicure maniere per conseguire la verità è 

l'anteporre l'esperienze a qualsivoglia discorso, 

essendo noi sicuri che in esso, almanco 

copertamente, sarà contenuta la fallacia, non 

sendo possibile che una sensata esperienza sia 

contraria al vero..” - G. Galilei, 16401 

 

La chimica si afferma come scienza autonoma, cioè con un proprio oggetto e un 

proprio sistema integrato di principi e di tecniche sperimentali, a partire dal secolo 

XVII anche se l’insieme di tecniche e di attività indirizzate alla estrazione e alla 

trasformazione della materia ha una storia molto antica. Sin dall’antichità, infatti, gli 

Egiziani, i Fenici e più tardi i Greci e i Romani in Occidente, e in Oriente i Cinesi e gli 

Indiani, effettuavano ricerche e usavano procedimenti di natura chimica nella tintura 

dei tessuti, nella produzione e lavorazione del vetro e della ceramica, nei processi di 

fermentazione ed estrazione di profumi ed essenze e soprattutto nella estrazione e 

lavorazione dei metalli. Come affermò il chimico francese P. J. Marquer (1719-1784) 

nel suo dizionario di chimica, “le differenti parti della chimica esistevano ma la chimica 

non esisteva ancora”2.   

Questi processi venivano condotti per mezzo di tecniche che saranno riprese e affinate 

dall’alchimia. Nata ad Alessandria d'Egitto in età ellenistica come tecnica di 

lavorazione e affinamento dei metalli, essa divenne poi un insieme complesso di 

tecniche operative e concezioni mistiche e filosofiche durante tutto il Medioevo e 

soprattutto nel Rinascimento. 

L’obiettivo fondamentale dell’alchimia era la trasmutazione dei metalli in oro e la 

preparazione di un liquido, l’elisir di lunga vita, in grado di rendere immortali ed 

efficace contro le malattie. 

Anche se l’alchimia non possa essere considerata come la diretta precorritrice della 

chimica, il lavoro sperimentale degli alchimisti determinò l’accumulo di una enorme 

quantità di conoscenze utilizzate in seguito dai chimici. 

La fine del periodo alchemico si può collocare nel XVII secolo quando il lavoro 

sperimentale si liberò dalle componenti magiche ed esoteriche e si iniziò a discutere 

del metodo scientifico. La distinzione tra scienza e alchimia nel Settecento non fu 

ovviamente così netta. Così il padre della meccanica moderna e dell’analisi Isaac 

Newton (1642-1727) fu anche un alchimista impegnato nella trasmutazione dei 

metalli. 

Ritornando al metodo scientifico, sostenuto da G. Galilei (1564-1642), esso è 

costituito essenzialmente dall’osservazione del fenomeno seguita da un esperimento, 

sviluppato in maniera controllata, in modo tale che si possa riprodurre il fenomeno che 

si vuole studiare. Il procedimento consiste nell’eseguire delle misure, elaborare e 

confrontare fra loro i dati ottenuti, ricavare i rapporti esistenti fra i vari parametri ed 

                                       
1Galileo Galilei, Lettera a Fortunio Liceti del 15 settembre 1640 

2Pierre-Joseph Macquer - Dictionnaire de chymie, (1766) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/il-lavoro/
http://www.astrofilitrentini.it/mat/testi/galileo/25.html
https://openlibrary.org/books/OL24982599M/Dictionnaire_de_chymie
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esprimere le regolarità riscontrate nell’andamento del fenomeno sotto forma di una 

legge scientifica. Questa è l’espressione di un comportamento sistematico che può 

essere espressa attraverso un’enunciazione o un’equazione matematica. La legge non 

dà la spiegazione del fenomeno, in quanto essa si limita a stabilire relazioni tra alcune 

grandezze che lo caratterizzano. Il passaggio dal perché un fenomeno come la caduta 

dei corpi accada al come si muova un oggetto in caduta è uno dei tratti caratteristici 

della nuova scienza. Solo in un secondo momento si passa all’analisi delle ragioni per 

le quali il fenomeno si verifica e perché esso si verifica in quel determinato modo. Si 

formulano quindi delle ipotesi che vengono sottoposte a controlli diretti a verificarne la 

validità o a dimostrarne l’infondatezza. Nel primo caso l’ipotesi viene acquisita e 

accettata come teoria, nel secondo viene abbandonata e sostituita con una nuova 

ipotesi, ripetendo la procedura fino ad arrivare ad una soluzione accettabile. Questo 

metodo, chiamato induttivo, partendo dal particolare, ossia dall’esperienza, risale ai 

principi generali, la teoria, che una volta formulata permette di dedurre tutte le 

conseguenze possibili. Questo procedimento è opposto a quello deduttivo, nel quale 

sono stabiliti prima i principi generali, ricavandoli da speculazioni filosofiche, e poi 

attraverso il ragionamento si arriva a dedurre delle condizioni particolari che ne siano 

la logica conseguenza. In fig.1 è riportato lo schema generale considerato oggi 

caratteristico del metodo scientifico. 

Un esempio di approccio induttivo ad un 

problema chimico è quello che riguarda il 

comportamento del gruppo degli elementi 

dei metalli alcalini. Se si mette in contatto 

il sodio o il potassio (due metalli alcalini) 

con l’acqua, si osserva una reazione 

violenta. Si può quindi derivare da queste 

osservazioni una conclusione generale e 

cioè che tutti i metalli alcalini reagiscono 

sempre energeticamente con l’acqua. Nel 

ragionamento induttivo le premesse 

forniscono un’evidenza a sostegno della 

conclusione, ma non ne garantiscono 

necessariamente la verità. 

Come esempio di ragionamento deduttivo, 

si può prendere i considerazione il principio 

generale che una sostanza acida fa virare il tornasole, da blu a rosso. Se si mette in 

contatto dell’aceto con del tornasole questo vira al rosso e questo porta quindi alla 

conclusione che esso è acido. Se la premessa è vera, lo è necessariamente anche la 

conclusione, perché nei ragionamenti deduttivi la conclusione esplicita ciò che è 

contenuto, implicitamente, nelle premesse. 

I ragionamenti induttivi presentano quindi il rischio da cui sono esclusi quelli deduttivi, 

in quanto possono portare da premesse vere a conclusioni false, però presentano il 

vantaggio di scoprire e prevedere fatti nuovi sulla base di quelli vecchi. 

Uno dei protagonisti principali nell’applicazione del metodo scientifico che realizzò una 

vera “rivoluzione” nel campo della chimica fu A.L. Lavoisier (1743-1794). 

Figura 1 – Schema generale delle varie fasi del 
metodo scientifico 
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Egli è spesso indicato come il padre della chimica moderna e il suo famoso libro Traité 

Élementaire de Chimie pubblicato nel 1789, segna l’inizio della chimica come è 

conosciuta oggi. Infatti Lavoisier fu il primo ad stabilire e seguire un vero metodo 

scientifico, basato sull’osservazione, sull’uso di metodi di misura quantitativi condotti 

in esperimenti obiettivi e ripetibili. Il suo rigore scientifico gli permise di determinare 

la legge della conservazione della massa e la teoria dell’ossigeno, invalidando 

definitivamente l’ipotesi del flogisto del chimico G.E. Stahl (1659-1734)3. Secondo 

Stahl, il flogisto era presente, anche se in quantità diverse, in tutti i corpi presenti in 

natura che potevano dare luogo al processo di combustione. I materiali combustibili e 

i metalli arroventati durante la reazione si trasformavano in calci liberando il flogisto 

che si disperdeva nell’aria. Si trattava quindi di un processo di scomposizione, mentre 

la reazione inversa che si otteneva facendo reagire una calce con una sostanza “ricca” 

di flogisto come il carbone, costituiva una combinazione. L’aria non aveva alcuna 

funzione chimica non combinandosi con il combustibile, ma la sola funzione fisica di 

raccogliere il prodotto volatile della combustione, ed era per questo che la 

combustione non poteva avvenire in assenza di aria. Questa ipotesi teorica si 

scontrava però con difficoltà sperimentali ben note; ad esempio le calci risultavano più 

pesanti dei metalli di partenza, mentre la combinazione del flogisto determinava una 

diminuzione di peso. Lavoisier dimostrò che la combustione e l’aumento di massa dei 

prodotti era dovuto alla combinazione del materiale combustibile e di una parte 

del’aria; si trattava dell’ossigeno, che J.Priestley (1733-1804) aveva chiamato aria 

deflogisticata. 

Nella tradizione alchemica, le reazioni erano intese più come variazioni dell’aspetto 

esteriore delle sostanze (colore, consistenza, stato fisico), che di parametri 

quantitativi come il volume o la massa. Grazie ai lavori di Lavoisier, quest’ultima 

diventa invece la variabile più importante della scienza chimica, di cui la bilancia è lo 

strumento fondamentale. “La bilancia è un fedele mezzo di prova che non inganna i 

chimici..... La definizione del peso dei prodotti di partenza e di quello dei prodotti 

ottenuti dopo l’esperimento è il fondamento di tutto ciò che di sicuro e preciso può 

essere fatto in chimica” (1776). 

Lavoisier, utilizzando come criteri metodologici l’esperienza ed il metodo analitico, 

riformulò il concetto di elemento4 e pose le basi di una nuova nomenclatura che 

permettesse l’individuazione semplice e chiare delle sostanze5. Essa consentì alla 

chimica di affermarsi come disciplina non più interpretabile come parte di teorie 

generali di ispirazione metafisica, le quali riconducevano l'intero sistema delle 

combinazioni chimiche a pochi principi. 

La chimica post-lavoiseriana si configura quindi come una scienza quantitativa 

modernamente intesa, in cui l’esperimento e la teoria, procedendo di pari passo, 

costituiscono i fondamenti della ricerca scientifica.  

 

 

 

                                       
3Le leggi della chimica - Lezioni Treccani 
4Gli elementi chimici – Lezione Treccani 
5La nomenclatura chimica – Lezione Treccani 

http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_naturali/chimica_leggi.html
http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_naturali/elementi_chimici.html
http://www.treccani.it/scuola/lezioni/scienze_naturali/nomenclatura_chimica.html

