Appunti su C. S. Peirce e il Pragmatismo

La conoscenza deriva da una situazione di dubbio e di disagio. Sono in difficoltà ed ho bisogno di trovare
una soluzione. La conoscenza non deriva dal senso di meraviglia che si prova verso ciò che c’è, non deriva
dalla pura contemplazione di ciò che c’è ma da un bisogno di chiarimento, da un disagio.
Le soluzioni vengono trovate attraverso dei ragionamenti.
I ragionamenti sono fatti di inferenze, cioè processi mediante i quali si trova una verità derivandola da altre.
Esistono tre tipi di inferenze: deduzione, induzione e abduzione.

Deduzione, induzione e abduzione

Il ragionamento è costituito da inferenze, cioè operazioni mediante le quali da una verità ne consegue logicamente un’altra.
Esistono tre tipi di inferenza: deduzione, induzione e abduzione.

Deduzione
Partendo da una premessa di carattere generale, se ne deduce una verità particolare. In greco deduzione si
dice sillogismo, e perciò il tipico ragionamento deduttivo è il sillogismo.
1) Gli uomini sono mortali
2) Socrate è un uomo
3) CONCLUSIONE: Socrate è mortale.

Induzione
Partendo dall’osservazione di casi particolari si formula una verità di tipo generale, che cioè vale per tutti i
casi osservati.
1)
2)
3)
4)

Le balene hanno i polmoni
I leoni hanno i polmoni
I cavalli hanno i polmoni
CONCLUSIONE: Tutti i mammiferi hanno i polmoni

Abduzione
Partendo dall’osservazione di un singolo fatto, si fa un’ipotesi che possa spiegarlo.

1) Sul mio piatto c’è del tonno.
2) Accanto al mio piatto c’è una scatoletta di tonno aperta e non del tutto piena.
3) CONCLUSIONE: Il tonno che è nel mio piatto proviene da quella scatoletta.

Nella deduzione si ricava una verità che è già implicita nella premessa generale. Nell’induzione si ricava una
verità per associazione di casi simili. Nella deduzione è in gioco il rapporto di causa ed effetto: le cose stanno in un certo modo, e allora accade e faccio un’ipotesi sul perché le cose stiano così; dato l’effetto, cerco
di immaginare la sua causa.

