
 

 

 
 
 
 
 

Anche Newton usò il metodo ipotetico-deduttivo 
William Stanley Jevons (1835-1882) nelle sue Lezioni di logica elementare del 1870 
scriveva: “Bacone consigliava di cominciare sempre col raccogliere fatti, per passare a 
classificarli secondo la loro somiglianza e differenza, e a ricavarne a poco a poco leggi 
sempre più generali. John Stuart Mill protestò contro il metodo di escogitare nostre proprie 
ipotesi e teorie per indovinare quali probabilmente siano le leggi della natura”. 
“Fu Newton a possedere senza alcun dubbio la più grande capacità di ragionare 

deduttivamente che sia stata mai posseduta da mente umana. I Principia, sebbene 
contengano continui richiami all’osservazione e all’esperimento, sono nondimeno il 
risultato dello sforzo costante e continuo di un ragionamento deduttivo matematico… Nella 
ricerca scientifica, si intravedo dapprima le leggi che regolano i fatti, senza essere in grado 

di stabilire la loro verità. Ammettendole come provvisoriamente vere, passiamo ad arguire 
i loro effetti in altri casi, e un ulteriore riferimento all’esperienza conferma o smentisce le 
leggi ammesse”. 

 
Noi, dunque, facciamo ipotesi intese quali tentativi di spiegazione; per questo “c’era poca 
verità o ragionevolezza nella celebre proposta di Newton: “Hypotheses non fingo”” 
In ogni caso Newton lavorava e procedeva con ipotesi. Scrive Jevons: “Ogni indagine 
induttiva consiste nel matrimonio di ipotesi ed esperimento. Allorchè siamo in possesso di 
fatti, noi costruiamo un’ipotesi per spiegare le loro relazioni, e giudichiamo il valore di 

questa ipotesi dal successo di questa spiegazione”. 
Formuliamo ipotesi per spiegare problemi e proviamo queste ipotesi deducendo da esse 
conseguenze che, messe a confronto con i fatti anticipati, possono da questi venir 
confermate o negate. 
 
Ogni induzione è l’applicazione inversa della deduzione 
John Stuart Mill è stato un abile difensore dell’induzione; Mill non ha compreso che “è l’uso 

inverso della deduzione che costituisce l’induzione”. 
Nella deduzione un asserto che descrive un fatto viene derivato da premesse stabilite. 
Nell’induzione, invece, si va alla ricerca di quelle premesse da cui può essere spiegato un 
fatto accertato e problematico. 
Il ricercatore inizia le sue ricerche da fatti problematici e le termina con fatti strumenti 
usati per la conferma o la smentita delle ipotesi esplicative. E “se si dà qualche risultato 
differente da quello che il ricercatore si aspetta, ciò lo porta a modificare o ad 

abbandonare la sua ipotesi. Tuttavia anche se il risultato si accorda in ogni caso con le sue 
anticipazioni, il ricercatore non considera ciò come una conferma finale della sua teoria, 
ma procede a controllare la verità della teoria a opera di nuove deduzioni e nuovi 
tentativi.” 
E come nell’invenzione, così nella prova delle ipotesi, l’investigatore non si muove nel 
vuoto, ma opera all’interno dei presupposti, del sapere, degli strumenti all’epoca vigenti. 

E’ con questi ingredienti che egli deve fare i conti. Comunque è la conformità o l’accordo 
con i fatti osservati il test unico e sufficiente di una ipotesi vera. Certo, va da sé che 
l’ipotesi non deve essere auto-contraddittoria, e non deve contraddire leggi di natura 

accettate per valide, perché altrimenti si auto-condannerebbe. C’è anche da badare che 
una buona ipotesi deve essere controllabile. 
E un’ipotesi empiricamente controllabile sottostà a prove tanto più severe quanto più 
rigorosa ed esatta è la sua formulazione. 

 
Il rischio dell’errore non può venir eliminato 
Le nostre ipotesi non sono mai certe. Le accettiamo provvisoriamente se si accordano con i 
fatti e con le altre leggi di natura all’epoca accettate come valide. In ogni caso, ogni ipotesi 
è sempre in prova. E un singolo fatto può essere fatale per un’ipotesi: “falsa in uno, falsa 
in omnibus”. 
E’ evidente che la fiducia in una teoria cresce col numero dei successi riportati in 

esperimenti severi, ma il rischio dell’errore non può essere eliminato. 
 
C’è bisogno di creatività nella scienza. 
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Solo dopo l’invenzione delle ipotesi, intervengono la deduzione da queste delle 
conseguenze e il controllo osservativo e/o sperimentale di tali conseguenze sui fatti. 
Ma “sarebbe un errore pensare che il grande scopritore colga di colpo la verità. Con ogni 
probabilità gli errori della grande mente eccedono in numero quelli di una mente meno 
vigorosa. Fertilità di immaginazione e abbondanza di tentativi di indovinare la verità sono 
tra i primi requisiti della scoperta”. 
 

Per questo non bisogna aver paura dell’errore. Se l’immaginazione dev’essere feconda, la 
prova dei frutti dell’immaginazione deve essere severa e rigorosa. 
E questo è un punto di grande importanza, “la prontezza a rigettare una teoria falsa può 
combinarsi con una peculiare tenacia e coraggio nel sostenere un’ipotesi fino a quando la 

sua falsità non sia effettivamente evidente”. 
 
Proliferazione delle idee: per la ragione che “l’uomo con una sola idea ha solo una singola 

possibilità di verità”. 
 
Tenacia nel sostenere una qualche idea che ha avuto successo. 
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