
Logica filosofica

L’induzione



Definizione

• L’induzione si può definire come un modo di ragionare che, partendo da 

molti casi singolari, si aggiunge ad una conclusione generale.

• La deduzione si può definire come un modo di ragionare che, partendo dai 

principi (metafisici) generali, si conclude qualcosa di vero su qualche 

particolare.

• Non sono esattamente modi contrari: sono due processi diversi



Tipi

• Da molti dati rappresentativi, si conclude qualcosa di generale

• I due tipi sono essenziale e empirica.

• Il tipo “essenziale” è un’induzione che coglie il nesso fra il soggetto e una proprietà 
intrinseca. 

• Il tipo “empirico” è un’induzione che indica un’alta probabilità che la conclusione 
sia vera

• Classicamente, la differenza fra enumerazione completa/incompleta spiegava la 
differenza fra LEGGE e GENERALIZZAZIONE



Esempio di una generalizzazione

• “Tutti i corvi sono neri” è una generalizzazione



La Causa

• Nell’induzione essenziale, la proprietà condivisa della cosa “causa” il nesso 

fra l’esperienza e la conclusione generale. 

• Nella generalizzazione, questo nesso non c’è, quindi si conclude con alta 

probabilità. E’ difficile trovare un corvo bianco.



Problema dell’induzione secondo David Hume

• David Hume si domanda “quanti soggetti particolari sono necessari per poter 

concludere una regola generale?” Quante volte devo rifare l’esperienza o 

l’esperimento per poter concludere in generale?



Mancanza di certezze

• Con la domanda di Hume, abbiamo il vero problema dell’induzione. Non 

sarebbe possibile bollire tutta l’acqua, e quindi non possiamo concludere 

assolutamente che l’acqua bolle a 100 gradi centigradi (o 212 gradi Fahrenheit)



Analisi dei empiristi

• Sono state le riflessioni di David Hume, e poi dei positivisti Comte e John 

Stuart Mill, a mettere a punto progressivamente questa concezione. Hume in 

particolare obiettò che le leggi scientifiche da noi ritenute induttivamente 

giustificate sulla base dell'esperienza hanno in realtà un'origine soggettiva.

• L'idea di ritener collegati tra loro due fenomeni naturali, ad esempio, non 

avrebbe alcun fondamento logico, ma nascerebbe soltanto da un istinto di 

abitudine, dovuto al fatto di vederli usualmente accadere in sequenza.



Problema della “corroborazione” delle teorie. 

Hilary Putnam

• Hilary Putnam (1926 – 2016)

• Professore di Harvard, dopo Quine. Catedratico di logica e matematica 

filosofica. 



Critica di Sir Karl Popper

• Il Falsificazionismo – una teoria scientifica non può essere definitivamente 

“confermata”, una volta per sempre; ma solo definitivamente falsificata. Il 

progresso nella scienza avviene per via negativa.



Alcune teorie scientifiche

• La teoria della relatività (speciale e generale) di Albert Einstein (la 

curvatura dello spazio, il rapporto fra tempo e spazio)

• L'eclisse di Sole del 29 maggio 1919 è passata alla storia per aver fornito una 

prova della teoria della Relatività Generale di Einstein. Questa fu la prima 

occasione in cui venne dimostrato che un corpo massiccio esercita la sua 

attrazione gravitazionale anche sulla radiazione elettromagnetica come la luce 

visibile, e non solo sui corpi materiali. L'effetto di questa attrazione è una 

leggera deflessione della radiazione dalla propria traiettoria rettilinea.



• Teoria geocentrica della posizione dei pianeti (nel nostro sistema solare), a 

differenza della teoria eliocentrica del sistema solare



• Teoria della fisica quantistica (modello standard del atomo)



• Teoria Darwiniana dell’evoluzionismo

Questa immagine di fatto è 

considerata adesso imprecisa. La 

teoria più accreditata è che c’era una 

specie di creatura comune fra le grandi 

gorilla e l’uomo sapiens (ominidi).





• Teoria dei germi (che provocano malattie)



• La teoria della psicoanalisi



• Teoria della circolazione del sangue (1628)



• Teoria dei geni per l’eredità

L’opera di Mendel e le sue

leggi



Leggi

• La legge della termodinamica

• La legge dell’espansione dei gassi

• Snell’s Law (defrazione della luce)

• La legge dell’aerodinamica



Risposta di Putnam

• Le congetture sono sempre provvisorie, e questo non equivale a comprendere 
qualche cosa. 

• «… ma allora la scienza sarebbe un’attività di scarsa importanza. Essa non avrebbe 
alcuna importanza pratica, perché gli scienziati non ci direbbero mai che si può 
confidare con sicurezza su una legge o su una teoria a fini pratici» (p. 284). 

• «Benché gli scienziati, nella concezione di Popper, non facciano induzioni, essi 
‘corroborano’ teorie scientifiche. E benché la proposizione che una teoria è 
altamente corroborata non significhi, secondo Popper, che possa essere accettata 
come vera o anche come approssimativamente vera» (p. 285)



• «Le esposizioni ‘induttivistiche’ standard della conferma di teorie scientifiche 

procedono in qualche misura nel modo seguente: la teoria implica la predizione 

(proposizione-base, o proposizione d’osservazione); se la predizione è erronea, la 

teoria è falsificata; se un numero sufficientemente elevato di predizioni sono vere, la 

teoria è confermata. Nonostante l’attacco di Popper all’induttivismo, il suo schema 

non è poi tanto diversa: la teoria implica la predizione (proposizione-base); se la 

predizione risulta sbagliata, la teoria è falsificata; se un numero sufficientemente 

elevato di predizioni sono vere, e certe altre condizioni sono soddisfatte, la teoria è 

altamente corroborata.» (p. 287)



La teoria della gravitazione universale

• La distinzione fra conoscenza e congettura non funziona nel mondo reale. 

• Solo sopravvivono le teorie «migliori». 

• «Una teoria, come è usato il termine attualmente, è un insieme di leggi».

• Una teoria è composta per proposizioni centrali e proposizioni ausiliari (PA)

• «Le proposizioni ausiliari sono anche molto più soggette a revisione di quanto non sia la 
teoria. Per più di duecento anni la legge della gravitazione universale è stata accettata come 
incontestabilmente vera, e usata come premessa in innumerevoli discussioni scientifiche. Se 
il tipo di PA usate comunemente non avesse condotto in quel periodo a predizioni esatte, 
sarebbero state modificate tali proposizioni, non la teoria». (p. 290)



• «Quando le predizioni sull’orbita di Urano eseguite sulla base della teoria 
della gravitazione universale e dell’assunto che i pianeti noti fossero gli unici 
esistenti risultarono erronee, Leverrier in Francia e Adams in Inghilterra 
predissero simultaneamente che doveva esserci un altro pianeta. Questo 
pianeta fu in effetti scoperto: era Nettuno.»

• «Se questa modificazione delle PA non avesse avuto successo, avrebbero 
potuto esserne provate altre, postulanti per esempio un mezzo attraverso cui 
i pianeti si muovono, anziché un vuoto spinto, o l’esistenza di forze non-
gravitazionali significative.» (p. 290)





• «Tutto questo confuta l’opinione di Popper che lo scienziato non faccia altro 

che proporre teorie ‘altamente falsificabili’, derivarne predizioni e poi tentare 

di falsificare le teorie falsificando le predizioni.»

• «Non confuta però, la concezione tradizionale (quella che Popper chiama la 

concezione ‘induttivistica’) secondo cui gli scienziati tentano di confermare e

teorie e PA derivandone delle predizioni e sottoponendole a verifica.» (p. 293)



I paradigmi di Thomas Kuhn

• Thomas Kuhn ha scritto La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962). 



• L’insieme delle proposizioni di una teoria si chiama “paradigma”

• Quando l’evidenza empirica diventa preponderantemente contro una teoria stabilita, 

avviene un “cambiamento di paradigma”.

• Un solo esperimento non basta per produrre tale cambiamento. Il dato 

“recalcitrante” non falsifica una teoria. Ci vuole una “massa critica”.

• Un “paradigma” può venire cambiato anche senza avere un paradigma nuovo.

• La realtà sarebbe dipendente (o relativa) al paradigma (“relatività ontologica”)



Papa Benedetto XVI

• «Con questa scoperta (quella di Galileo) crebbe nella cultura la consapevolezza di trovarsi di 
fronte a un punto cruciale della storia dell’umanità. La scienza diventava qualcosa di diverso 
da come gli antichi l’avevano sempre pensata. Aristotele aveva permesso di giungere alla 
conoscenza certa dei fenomeni partendo da principi evidenti e universali; ora Galileo 
mostrava concretamente come avvicinare e osservare i fenomeni stessi, per capirne le cause 
segrete. Il metodo deduttivo cedeva il passo a quello induttivo e apriva la strada alla 
sperimentazione. Il concetto di scienza durato per secoli veniva ora a modificarsi, 
imboccando la strada verso una moderna concezione del mondo e dell’uomo».

• Benedetto XVI, ai partecipanti nel Convegno «Dal telescopio di Galileo alla cosmologia 
evolutiva. Scienza, Filosofia e teologia in dialogo», Lateranense, 30 novembre – 2 dicembre 
2009.


